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DIRITTO DI FAMIGLIA 

CAPITOLO L 

IL MATRIMONIO 

l. SUO concetto - come si costituisca e come abbia fine. 

§ 489. 

Il matrimonio è l'unione dell' uomo e della donna a 
indivisa comunanza di vita. Questo concetto del matri
monio è già riconosciuto in tutta la sua purezza nel diritto 
romaDO t. 

Il modo come si costituisce ed ha fine il matrimonio 
non è governato oggidì secondo il diritto comune dai prin
cipi del diritto romano, ma (la quelli della legge dell 'Im
pero del 6 febbraio 1875 e del diritto canonico I. 

(1) L . 1 D. de R. N . 23. 2. c Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, et con' 
80rtium omnis vitae, divini et humani iUI'is communicatio ». § 1 I. de patr. poto 
1. 9. c Nuptiae autem sive matl'imonium est viri et mulieris coniunctio, individ'uam 
vitae consuetudinem continens ' . Cfr. c. 3 C. XXVII qu. 2. « Individua ..... con
suetudo est, talem se in omnibus exhibere viro, qualis ipsa sibi est, et e convel'SO ». 

(2) Forma della celebrazione del matrimonio : dichiarazione innanzi all'uffi
ciale dello stato civile in presenza di due testimoni e pronuncia per parte di 
questo ufficiale, che il matrimonio è compiuto. Legge dell'impero del 6 feb· 
braio 1875 § 41 sg. Impedimenti al matrimonio : ib. § 33 sg. Oltre agli ivi men
zionati non vigono più altri iIl}pedimenti al matrimonio : § 39. Per contro, quanto 
alle conseguenze d'un matrimonio concluso ad onta d'un impedimento, rimane 
regolato re il diritto territoriale, quindi come diritto comune il diritto canonico: 
§ 36. Sulle cause di divorzio la legge dell'impero non dispone: vige quindi 
sempre a questo riguardo come diritto comune il diritto canonico. Invece la 
legge dell'impero contiene la disposizione, che può pronunziarsi soltanto lo 
scioglimento del matrimonio, non là separazione (perpetua) di mensa e di toro : 

§ 17. Cfr. Seuff., .Arch. XXXII. 52. 
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2 RAPPORTO PERSONALE DEI CONIUGI § 489-490. 

Del pari, la più particolare esposizione della teoria della 
promessa di matrimonio (sponsali - VerlObniss), che per 
avventura preceda il matrimonio, deve rimettersi alla disci
plina del diritto canonico 3 (dd). 

II. Portata giuridica. 

A. Rapporto personale dei coniugi. 

§ 490. 

Il matrimonio non è solo, e non è anzitutto, un rapporto 
giuridico; esso è anzitutto un rapporto morale. Come tale, 
esso si presenta con un compiuto assetto nel campo giu
ridico, e la missione dell'ordinamento giuridico non può nel 
complesso esser altra, che quella di portare, per quanto 
può, ad espressione esteriore la figura del rapporto matri
moniale richiesta dalla legge morale. In particolare trovano 
qui luogo le seguenti osservazioni i. 

(3) Secondo il diritto romano il fidanzamento (sponsalia) non era vincolativo 
e non poteva neppure essere reso tale per via di pena con venzionale (I. 1 I. 5 i. 
f. C. de spons. 5, 1, I. 71 § 1 D. de condo 35. 1, I. 134 pro D. de V. 0.45. 1); però 
colui, che ro~peva la promessa di matrimonio, perdeva in pena la arrha spon
salicia o rispettivament~ il suo valore (I. 5 C. de spons. 5. 1, cfr. I. 3 eod., l. 54 
§ 2-4 [56 pr.] C. de ep. et clero 1. 3, I. 16 C. de ep. aud. 1. 4). Il diritto canonico 
invece concede un'azione rivolta all 'adempimento della promessa di matrimonio, 
pel caso di rifiuto concede invero soltanto mezzi di coazione ecclesiastici (c. lO. 
17. 22 X. de spons. 4. 1) ; secondo la pratica odierna in questo caso si condanna 
ad un risarcimento. Cfr. Pfeiffer, Spiegazioni prato VIII p. 4048g., Gliick 
XXII! p. 90, Richter , D. ecclesiastico § 289 nota 20 sg., Stobbe IV § 210. 
Seuff., Arcn. VI. 208. 209, VII. 59, XIlI. 35, XVIII. 256, XXX. 36, XXXIX. 
215. 310; cfr. V. 293. 294, IX. 164, XII. 311, XVI. 50, XVIII. 143. 255, XIX. 
111, XXII. 243, XXVII. 37, XXXI. 146, Kì erulff, Decisioni del Trib. Sup. 
d'app. di Lubecca 1867 Nr. lO. Accessoriamente sussiste però sempre anche la 
pena romana dalla perdita della arrha sponsalicia (del Mahlschatz [tesoro 
sponsalizio]). Gliick XXIV p. 411, Schott, La c donatio proptel' nuptias
p.27sg., V. Iagemann , L'arra [die Draufgabe] p. 78 sg. Cfr. §325nota4. 
L'ord. di proc. civ. § 774 capov. 2 esclude espressamente (invero non la con
danna alla celebrazione del matrimonio, dove essa è ammissibile secondo il 
diritto territoriale, ma benSì) la coazione alla celebrazione del matrimonio. 

§ 490. (1) Il diritto romano più antico conosceva nella manus una forma di rapporto 
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1. I coniugi hanno reciprocamente una ragione giudi
zialmente esperibile alla convivenza coniugale 2. Il rifiuto 
ostinato della convivenza coniugale 3 è presso i Protestanti 
causa di divorzio ". 

2. La violazione della fedeltà coniugale nella sua forma 
più grave, quella dell'adulterio, è causa di divorzio, e viene 
punita. 

3. Sul riconoscimento dell 'obbligo dei coniugi all'affetto 
reciproco riposano le massime giuridiche : che un coniuge 
non può proporre ragione penale contro l'altro 5; che 

. ai coniugi compete reciprocamente il benefizio giq,ridico 
dello stretto necessario 6, anche nel caso di rinunzia 7; che 
la moglie non può esigere dal marito sicurtà per la sua 

matrimoniale, nella quale questo era un puro rapporto giuridico. Ma la coscienza 
giuridica del popolo romano si è per tempo allontanata dalla manUSj nel 
diritto Giustinianeo essa è sparita senza lasciar traccia. 

(2) Non secondo il diritto romano, a causa dell'assoluta libertà del divorzio. 
Pel diritto odierno v. Seuff., Arch. I. 237, IV. 126, VIII. 143, XVI. 52. 54, 
xvm. 257, XX. 43, XXI. 129, XXVI. 39. 134, XL. 52, [XLIV. 107 (Trib. del
l'Impero), XLV. 102]; XIII. 38, XXXII. 325. Kierulff, Decisioni del 1'rib. 
Sup. d'app. di Lubecca 1865p. 390sg. Cfr. Holzschuher I § 55Nr. 10·1~. 
L'Ord. di pro civ. § 774 [888J capov. 2 e. la legge d'attuazione dell'Ord. di 
pro civ. § 16 Num. 6 rimandano al diritto territoriale quanto al modo coattivo 
di ottenere la convivenza coniugale. [Il § 888 dell'Ord. di proc. civ. pubblicato 
il 29 maggio 1898 esclude espressamente anche la coazione per via di penalità 
imposte dal giudice. - N. d. T.]. 

(3) Seurr., Arch. VII. 133. c Per l'esecuzione d'una sentenza passata in 
giudicato, che ordina il ritorno presso il marito, può invero farsi luogo a pene 
all'uopo commisurate; ma, non più che nella condanna alla celebrazione del 
matr jmonio, esse possono spingersi fino all'assoluta coazione, per raggiungere 
la riunione e la continuazione del matrimonio separato di falto >. Analogamente 
ib. XX. 230; V. pure III 67. 

(4) Wa lter, Diritto ecclesiastico § 314.316, Richter, Dir.itto ecclesiastico 
§ 286. 287 (7- ed 8& ediz.) [Friedberg, Diritto ecclesiastico, §160J. 

(5) L. 2 C. ,·er. amot. 5. 21, I. 17 D. de servo corro 11 . 3. Seuff., Arch. XIII. 
264, XIV. 137. Il diritto romano esclude anche le actiones famosae, I. 2 C. cit. 
I. 1 i. f. C. de 1. D. 5. 12. Sulla aetio rerum amotarum v. § 454 nota 24. [Ammes
sibi\ità dell'azione di spoglio : Seuff., Arch. XLI. 261 (Trib. dell'lmp.)]. 

(6) V. § 267 Num. 3. 
(7) L. 14 § l D. sol. matr. 24. 3. 
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dote 8; che i coniugi non possono essere costretti a testi
moniare l'un contro l'altro 9, 

4. La moglie deve al marito obbedienza iO; però a questo 
fine non si accorda al marito assistenza giudiziaria H. Ma 
la posizione superiore del marito è inoltre pure ricono
sciuta nelle massime giuridiche: che il marito determina 
il grado sociale e la condizione, nonchè il domicilio della 
moglie i2, e che egli si considera ingiuriato nella persona 
della moglie i3-i4. 

5. Contro il terzo, che trattiene la moglie contro la 
volontà di lei, il marito ha un'azione rivolta alla restitu
zione i5 (ee). 

(8) Cod. 5. 20 ne fìdeiussores dotium dentur. V. però c. 7 X de don. i. !'. e. u. 
4.20. Gliick XXVII p. 231 sg .. Girtanner, Fideiussione p. 144. 145, 

Dernburg, D. di pegno I p. 381 nola 4. 
(9) Ord. di pro civ. § 348 [383] Num. 2, Ord. di proc. peno § 51 Num. ~. 

Sull'anteriore diritto comurre cfr. Bayer, Lezioni p. 794. 
(lO) C. 12 sqq. C. XXXIII qu. 5; cfr.!. 14 i. f. D. sol. mat. 24. 3, l. 48 D. de 

op. lib. 38. 1. Prestazione di servizi? Cfr. Brinz la ediz. p. 1214 Nr.4, 

Roth II § 91 nota 128. 
(11) Astraendo dal caso della nota 2. Neppure un diritto di correzione del 

marito si può fondare in diritto comune. Sulle l. 8 § 2 C. de rep. 5. 17 e Nov. 
117 C. 14 V. Gliick XXIV. p. 383 sg. Diritto tedesco: cfr. Beseler § 134 

W ediz. § 122) nota 4, R o t h II § 91 nota 125. 
(12) L. 13 C. de dign. 12. 1; I § 36 nota 5. Ord. di pro civ. § 17 Capov. 1. 

Legge dell'impero 6.6.70 sul domicilio di soccorso § 15-17. V. pure legge del
l'impero 1/6 70 sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza dell'Impero e 

dello Slato § 5. 11. 19. 21 capQv. 2. . 
(13) L. 1 § 3. 9 1.2 l. 18 § 2 D. de iniul·. 47. lO. Cfr. Cod. peno (germ.) 

§ 195. 232. 
(14) Secondo il diritto romano il coniuge era anche ammesso contro sicurtà 

come rappresentante, senza mandato, della moglie nelle cause di lei. Oggidl 
secondo l'Ord. di pro civ. § 85 [89] si può soltanto ammetterlo provvisoria· 

men te; prima della sentenza deve prodursi la procura. 
(15) lnterdictum de uxore exhibenda et ducenda. L. 2 D. de lib exh. 43. 30, 

l. 11 C. de nupt. 5. 4. Cfr. Sintenis III § 131 nol. 13. 
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B. Influenza del matrimonio 

sui rapporti patrimoniali dei coniugi. 

Prospetto. 

§ 491. 

Le spese patrimoniali cagionate dal matrimonio deb
bono sopportarsi dal marito i. In particolare compete alla 
moglie contro il marito una ragione giudiziariamente espe
ribile, in caso di bisogno, rivolta alla prestazione del man
tenimento in conformità alla sua condizione 2. Astraendo 
da ciò, il matrimonio non attribuisce un qualsiasi diritto nè 
alla moglie sul patrimonio del marito, nè al marito sul 
patrimonio della moglie 3. È però naturale che la donna 

(1) L. 7 pro D. de 1. D. 23. 3, l. 20 C. eod. 5. 12, l. 65 § 16 D. pro soc. 17. 1. § 4Dl 

(2) Che il marito abbia l'obbligazione di provvedere ai bisogni della moglie è 

in più guise riconosciuto nelle fonti; V. 1. 21 pro D. de don. i . V. l. U. 24.1 e gli altri 
passi allegali nel § 509 nota 5. Però il marito secondo il diritto romano poteva 
sfuggire alla persecuzione giudiziaria per via del divorzio, onde nelle fonti si 
parla poco d'un tale giudizio. Ma v.!. 22 § 8 D. sol. matr. 24. 3: - « Sinautem in 
saevissimo furore muli ere constituta ma1'itus dirimere ... matrimonium calliditate 
non vult ... tune licentiam habeat vel cUl'ator fU1'iosae vel cognati, adire iudicem 
competentem ... ». Cfr. S euff., Arch. XIV. 87, XXVIII. 2-28, XXXVIII. 113, [XLII, 
306]. Intluenza dello scioglimento del matrimonio: XII. 40, XIII. 146, XXV. 135, 
XXVI. 38. 243. 244, XXIX. 144. 245, XXXIV. 308, XXXV. 36. 218, XXXVIII. 
113.317.319 (Trib. dell'lmp., Sento VIII p. 184), XL. 117 (Trib. dell'Imp.). 212. 
Stobbe IV. § 216Nr. 5.[Dernburg II § 26 note 7 (8).].V.pureinseguilo 
§ 493 nota 3. - Un obbligo d'alimentazione della moglie VE'rso il m;>.rito non 
risulta dalla l. 29 C. de 1. D. 5. 12, che si è allegala in tal senso. Cfr. S i n t e n i s 
1Il § 131 nOto 14. Che quest'obbligo sia stato introdotto dalla pratica lo afferma 
Bue n g n e r , Sulla teoria e sulla pratica dell' obbligo alimentare p. 176. V. pure 
Seuff., A1'ch. XXVII. 267 e Roth. Il § 91 nota 120. 

(3) Così il diritto romano. \Diversamente il diritto germanico. Il diritto ger
manico, anche nella configurazione dei rapporti patrimoniali degli sposi, ha 
ab antiquo data espressione alla comunanza di vita costituita dal matrimonio. 
Sp. sasso ne I. 31 § 1. c Marito e moglie non abbiano nella vita loro beni 
separati ». Sp. svevo Cap. 33. « Marito e moglie devono in casa non avere beni 
divisi ». Questo concetto fondamentale fu diversamente elaborato nei diversi 



() INFLUENZA DEL MATRIMONIO SUl RAPPORTI PATRIMONIALI § 491. 

apporti al marito, come contributo agli oneri del matri
monio, un patrimonio coniugale (Heirathsgut) , una dote' 

diritti particolar i tedeschi; ma in complesso si manifestano due principali indi
rizzi. O il patrimonio delle due parti viene unito soltanto esteriormente nelle mflni 
del marito, con facoltà in lui di consumare per gli scopi del matrimonio anche il 
patrimonio della moglie (sistema d'unità dei beni, unione dei beni, congiunzione 
qei beni, comunione d'amministrazione); o del patrimonio delle due parti viene 
formata una massa giuridicamente unica sotto la più o meno limitata disposizione 
del marito (sistema della comunione dei beni). Il primo sistema sotto l'influenza 
del diritto romano, in più guise, e specialmente dalla giurisprudenza della Sas· 
sonia Elettorale, è stato trasformato nel sistema dell'usufrutto maritale (usu
fructus ma1'italis). - La configurazione dei rapporti patrimoniali coniugali 
conforme al diritto tedesco anche oggidì statisticamente è ancora in Germania 
quella prevalente; in nessun altro punto il diritto tedesco si è in Germania 
conquistato un campo di dominio materialmente tanto esteso. Ciò non ostante 
deve anche in questa materia considerarsi come diritto tedesco comune il diritto 
l'ornano. Invero se questa massima si esprime così : che la presunzione milita 
pel diritto romano, _ questa espressione, come in genere si presta al malinteso 
(cfr. l § 2 nota 2), così specialmente nella soggetta materia è poco opportuna; 
in nessun luogo come qui appunto il giudice avrà occasione e dovere di ricer
care con indipendenza, se in un dato territorio si sia affermata per legge o per 
consuetudine una configurazione dei rapporti patrimoniali coniugali in confor
mità al diritto tedesco . Ma non è perciò meno vero, che se questa ricerca non 
conduce ad un risultato afferm~tivo, il giudice, ove non voglia rom perla in genere 
col principio della recezione del diritto romano come complesso (l § 2 nota 3), 
non può applicare alcun altro diritto, se non appunto il romano. Per qual altro 
sistema dovrebbe egli pure. decidersi? Si è detto: pel sistema della unità dei 
beni. Così specialmente Ger ber, Tratt. del diritto p1'ivato tedesco § 231 nota 1 
nelle anteriori edizioni (ancora nella 7a , cfr. LO ST., Ann.per la dogm. I p. 239 sg.), 
ed in diffusa esposizione F r. R a th m an n (consigliere del Tribunale superiore 
di Berlino), Alcune parole sul diritto patrimoniale f!oniugale secondo il diritto 
comune odierno in Germania [Einige Worte iiber eheliches Giiterrecht nach heu
tigem gemeinen Recht in Deutschland], Chemnitz 1859. Ma an~he astraendo 
da ciò, che coll'espressione: sistema dell'unità dei beni, si indica pur sempre 
soltanto un indirizzo generico della configurazione dei rapporti patrimoni al
coniugali, che nei particolari, e specialmente quanto all'estensione del diritto 
del marito, lascia aperta una serie di questioni ; che quindi in questo sistema 
non si ha tanto una teoria compiuta, quanto piuttosto soltanto la base di una 
teoria ancora da sviluppare, nel qual svolgimento sp'Ùerà un campo non insi
gnificante all'apprezzamento individuale; l'intiera opinione riposa sul concetto, 
che il sistema della comunione dei beni sia una modificazione posteriore, più o 
meno inorganica (G e r ber nelle edizioni anteriori parlava d'una c deforma
zione » (VerunstaUung), v. pure Ann. per la dogm. I p.271 in basso) del sistema 
dell'unità dei beni che originariamente sarebbe stato in Germania il solo domi 
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(§ 492 sg.). A sua volta il marito può fare alla moglie una 
controdote (§ 508). Il patrimonio della moglie non dato in 
dote è libero patrimonio di lei o patrimonio parafernale 
~§ 507): - ~u~ rap?orti giur!dici patrimoniali fra i coniugi 
Il matnmOl1lO mflUisce solo m quanto sono invalide le do· 

nante, e l'esattezza di questo concetto è stata resa da più recenti indagini a dir 
poco estremamente dubbiosa. V. specialmente R o th, Ann. del D. com. tedesco 
III p. 331 sg., H ii n e l, Riv. per la st. del d. l p. 273 sg. R o t h, Riv. crit. trim. 
X p. 169 sg. XII 597 sg. D. civile bavaro I § 55. D. privato tedesco Il § 101. 
~ivista per la giu~isprudenza comparata I p. 39 sg., e gli scritti ivi citati" spe
Clal~ente qu~llo di Sc hrti~ er , Storia del di1'itto patrimoniale coniugale in Ger
manza. [Geschlchte des ehehchen Giilerrechts in Deutschland] 2 voI. 1863-1873, 
ed ullimamente le approfondite spiegazioni di H e usI e r , istituzioni del diritto 
privato tedesco Il § 134 sg. (1886); dall'altra parte Gerber, Esplicazioni sulla 
teoria del diritto patrimoniale coniugale tedesco, Programma accado l Erorterungen 
zur Lehre vo~.deu~schenehelichen Guterrecht, akad. Programm), 1889. D. p1'i
vato tedesco lo edlz. [1886] § 226. 227. Conseguentemente se si vuoI recedere 
dal diritto ~oman~, si dovrebbe ammettere per la Germania un duplice e forse 
un . ~oltephce dlfltto comune, la cui delimitazione geografica però nei partièo
lan. IDcont:e:ebbe le maggiori difficoltà, e di fronte al fatto, che sopra un 
terr~tor~o SI I~contrano diritti particolari d'opposti sistemi (cfr. il prospetto 
nell artl~olo di S c h r ti d er , Atti del 12° Congresso dei giuristi tedeschi! p. 29 sg. ; 
ma spec~almente ora N e ub a uer , Il diritto patrimoniale coniugale vigente in 
Germanza colla scorta di materiali ufficialil das in Deutschland "eltende ehel' h 
G.. " IC e 

uter.recht ~~ter Benutz~ng amtlicher MaterialienJ [Berlino 1878)), sarebbe 
fo rse Imp?sslblle. Ma effettivamente neppure dall'applicazione del diritto romano 
co me dlfltto comune, se ha luogo ragionevolmente e con circospezione v'è da 
temere alcun pregiudizio per la coscienza giuridica nazionale. Poichè ii matri
monio è u~ r~~porto giuridico il quale si presenta cosl di frequente che, ove il 
concetto di. dlflttO , tedesco del rapporto patrimoniale coniugale si è mantenuto 
come effetliva coscienza giuridica, facilmente potrà anche provarsi un uso ad 
esso. corrispondente, e, ove ciò non sia possibile, apparisce giustificata la con
cluslO~e. che non si t:atti tanto d'una coscienza giuridica, quanto d'una pre
~lsposlZI~ne, propenSIOne, tendenza del sentimento e dell'animo, che nella sua 
lD~eter~m~tezza non può pretendere ad altro riguardo, se non a quello che le 
puo veDir gl~s~amente procacciato per via d'interpretazione della volontà (§ 494 
nota 13). Il dlfltto dotale romano è riconosciuto come diritto comune da R u d 
D~I'itto patrimoniale coniugale § 4~ e nei Tratta,ti del diritto privato tedes:o ;; 
E.I ~h ho r n § 301, ~i ttermai er § ~92 e R olh IV p. 42. Contro ciò, che pel 
dlr~ tto romano ~Ihtl una c presunzIOne », si dichiara il Trattato del diritto 
pr:1,ato tedesco di Blunt~c~li § 198 Nr. 2 in C., V. pure Beseler § 138 
(~ edlz. §.126). Sulla dottrma e pratica anteriore si trovano notizie nel sue
citato sCrIllo di R a t h m a n n p. 116 sg. 
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nazioni fra di loro (§ 509). - Particolari conseguenze di 
diritto patrimoni aIe sono infine ancora connesse al divorzio 
per colpa (§ 5-10), al secondo matrimonio (§ 511), e al 
rimaritarsi anzitempo (§ 512) ({f) . 

l. D e 11 a d o t e ,... 

a, Concetto. 

§ 492. 

La dote è un aumento patrimoniale apportato al marito 
per parte della moglie come contributo alle spese patri
moniali cagionategli dal matrimonio t . - 2 A causa di 

(4) L'espressione romana dos è qui mantenuta, ma la si tratta come natura ' 
lizzata tedesca. Tutte le espressioni tedesche, che si potrebbero porre al posto di 
questa: Heimtsgut, Eingebrachtes, Mitgift, Aussteuer, lascierebbero aperta la que
stione : secondo quali principi giuridici si debba giudicare dello Heimtsgut, eçc. 
mentre nella svariata diversità dei diritti patrimoniali coniugali vigenti in 
Germania una espressione, che accenni ai beni del matrimonio i quali vanno 
giudicati proprio secondo i principi romani, è decisamente un vantaggio, se 
pure non è stringente bisogno. 

(*) Dig. 23. 3 Cod. 5. 12 de iUl'e dotium. Gli altri titoli, che trattano di questa 
teoria, saranno indicati nel corso dell'esposizione. H a s s e, Il diritto patrimo
niale dei coniugi secondo il diritto romano [das Giiterrecht der .Ehegatten nach 
riimischem Recht], l° (unico) volume, 1824. V. Tigerstriim, Il diritto dotale 
romano, 2 volumi, 1831-1832. Bechmann, n diritto dotale romano, la parte 
1863, 2" parte 1867 (cominciata la stampa nel 1865) ; sulla la parte vedi 
v. Scheurl, Riv. crit. trim. VI p. 1 sg. (1864), sulla 2" parte LO ST., Riv. crit. 
trim. XI p. 105 sg. 266 sg. 321 sg. (1869). Czyhlarz , Il diritto dotale romano. 
1870. G l ii ck XXIV p. 425 sg. XXV. 1-421. XXVII p. 109-454. Un ter holz ner, 
Rapporti di debito II p. 405,482, Sintenis III p. 15,62, Brinz l" ediz . •. 
p. 1227 sg. (sovr'esso Mandry, Riv. cI·it. trim. XII p. 502 sg.) [20 edizione 
III § 472,489, D e r n b u r g III § 13-23]. Ha un contenuto storico giuridico lo 
scritto di M. Voigt , Lex Maenia de dote dell'anno 568 della c. (1866). Su questo 
'Arndts, Riv. per la st. del d. VII p. 1 sg., Czyhlarz p. 2 sg.; ultimamente 
Voigt, Ius naturale III p . 1182 sg. 

149~. (1) La destinazione della dote di servire agli « onera matrimonii ,., è rilevata 
in molti passi delle fonti . Cosi specialmente nella l. 76 D. h. t.: - c quia, nisi 
matrimonii oneribus sel'viat, dos nulla est,.; l. 16 pro D. de pec. castI'. 49. 17: 
- c dos... matrimonio cohaerens oneri bus eius ac liberis communibus ... con· 
fertul ' ' ; V. inoltre l. 11 D. de pact. doto 23. 4, l. 20 C. h. t., I. 56 § 1 D. h. t., 
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questa destinazione della dote, nel dare una dote non si 
contiene una donazione al marito 3; il marito nella dote 

I. 46 D. fam. erc. lO. 2, l. 65 § 16 D. pro soc. 17. 2. Anzi la dos è proprio 
concepita come equivalente degli onera matrimonii, V. nota 4. Ciò non ostante 
Bechmann op. cil. relativamente al rapporto degli onera matrimonii col con· 
cetto della dote ha sollevata una viva polemica contro « l'opinione dominante '. 
B e chmann vorrebbe sopratutto, almeno quanto al diritto classico, escludere 
affatto gli onera matt'imonii dalla determinazione del concetto della dote, e 
definire la dote semplicemente come «dono al marito in grazia del matri, 
monio " sebbene egli poi invero aggiunga: matrimonio ed oneri matrimoniali 
sono in questo senso concetti affatto identici, ove è matrimonio ivi sono anche 
oneri matrimoniali. Il contenuto principale del suo ragionamento è il seguente. 
- a) Ciò che è dato come dote potrebbe per avventura in un singolo caso non 
esser punto capace di dare un contributo per gli oneri del matrimonio, p. es. una 
nuda pl'opl'ietas, un credito infrultifero; non perciò esso è meno una dote. Ma 
la definizione dominante della dote non suona neppure: dote è ciò che è 

contributo per gli oneri matrimoniali - ma: dote è ciò, che è dato come con
tributo per gli oneri matrimoniali, colla destinazione d'essere contributo per 
gli oneri matrimoniali. - b) Lo scopo della dote non sarebbe SEMPLICEMENTE 

di procacciare un contributo per far fronle agli. oneri matrimoniali; la dole 
presso i Romani avrebbe avuto nella stessa misura la portata di procacciare 
alla moglie una onorevole posizione nella casa del marito; essa inoltre per la 
donna, che si trova nella potestà del padre e trapassa nella manus del marito, 
sarebbe 'stata la parte anticipata sul patrimonio paterno, per la donna sui iuris 
sarebbe stata l'organo, mediante il quale si procaccia va ai figli una parte sul 
patrimonio materno. Ma quanto agli scopi menzionati in ultimo, è palmare, che 
essi sono interamente esoterici alla dote, scopi, che sicuramente potevano per 
avventura raggiungersi col dare una dote, ma altrettanto bene, anzi ancor più 
direttamente, col testamento ; e la onorevole posizione nella casa del marito la 
donna la consegue appunto collo apportare al marito un contributo per le spese 
della vita comune : la dote serve sicuramente anche agli interessi di lei, ma 
per~ solo col servire in prima linea a quelli del marito. Cfr. pure S eh e uri 
VI p. 4- sg., Arndts § 395 nol. 2, Brinz p. 1228 [2" edizione III p. 690 sg.], 
Czyhlarz p. 15 sg.29 sg. - Non entra nella determinazione del concetto 
della dote - ed a questo riguardo ha fondamento la polemica di Bechmann 
- l'estremo, che giusta la volontà del costituente soltanto il provento di ciò 
che egli ha dato debba essere un contributo agli oneri del matrimonio. Se 
questa reslrizione del diritto del marito fosse' da riferire alla volontà del costi 
tuente, dovrebbe competere a costui dopo la fine del matrimonio, od in ogni 
caso dopo la cessazione degli oneri matrimoniali, una condictio sine causa (ob 
cc!usam dati causa finita), e di ciò il diritto romano nulla sa (cfr. d'altra parte 
la l. 9 § 3 D. de 1. D. 23. 3). Viceversa si dice nella l. 1 D. h. t. espressamente: 
c Dotis causa perpetua est, et CU11l voto eius qtti dat ita contl'ahitur, ut semper 
apud lIIaritumsit • (cfr. Bechmann I p.17sg., Czyhla r z p .20 sg., S cheurl 
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non riceve una locupletazione, ma un risarcimento per un 
sacrifizio patrimoniale, che egli per parte sua si assume 4-5. 

XI p. 115, Br i n z l " ediz. p. 1214 [2> ediz. III p. 713]). L'obbligazione del 
marito alla restituzione del capitale dotale dopo la fine del matrimonio si fonda 
piuttosto ~ulla disposizione della legge, che investe la dote cosi come essa è 
data. Appunto perciò questa obbligazione non fa parte della determinazione 
concettuale della dote; essa presuppone una dote e non può quindi cominciare 
col crearla. Quid però, se espressamente si stabilisce, che il marito ritenga 
definitivamente le cose apportate : esiste anche allora una dote? In ogni caso 
allora vengon meno tutti quei principi giuridici, che si riferiscono alla restitu ' 
zione della dote, e con ciò il contenuto più essenziale del diritto dotale: ma 
nel resto io non esito a risolvere affermativamente la proposta questione. Una 
tale dazione è pur sempre una dazione in grazia degli oneri matrimoniali, e 
quindi in ispecie non è da trattare come donazione (nota 4). Cfr. Be eh man n l 
p. 208. 209, C z Y h la l' z p. 62 sg., dall'altra parte A r n d t s § 395 not. 2. 

(2) Cfr. su quanto segue Hasse p. 383411, Bechmann I p. 19422U, 
v. Meyerfeld, Teoria delle donazioni p. 38·87, Savigny, Sistema IV p. 82 

cfr. p. 174. 
(3) a) L. 21 § 1 D. de don. i. v. e. u . 24. 1. - b) L. 25 § 1 i. f. D. quae i1. 

fraud. credo 42.8. _ c) L. 9 § 1 D. de cond.' c. d. C. n. s. 12. 4, l. 5 § 5 D. de 
doli exc. 44. 4, l. 41 pro D. de r e iud. 42. 1. - d) L. 19 D. de O. et A. 44. 
7. _ e) L. 47 pro D. mando 17. 1. - f) L. 8 § 13 D. quib. modo pign. 20. 
6. _ g) L. un. § 4, [1] C. de imponenda lucrativa descriptione lO. 36[35]. Sulla 

1. 20 C. de don . a. n. 5. 3, V. Bechm a nn I p. 201. 
(4) È già stato osservato, che le fonti concepiscono la dote appunto come 

equivalente degli onera matrimonii . Vi si dice che il marito ha la dote « p ro 
oneribus matrimonii ~ (I. 21 § 1 D. de don. i. V. e. u. 24. 1); che egli senza la 
dote non si sarebbe ammogliato (I. 25 § l i. f. D. quae in fraud. credo 42. 8, 
l. 5 § 5 D. de doli exe. 4-4. 4, I. 9 § l D. de condo C. d. C. n. S. 12. 4) ; egli è 
paragonato ad un creditore e perfino ad un compratore (I. 25 § 1 cit., l. 19 
D. de O. et A. 44. 7, I. 8 § 13 D. quib. modo pign. 20. e). Ad onta di ciò Be ch
m a n n, che anche qui resta dominato dalla sua ripugnanza per gli onel'a 
matrimonii, vede la ragione per cui il dare una dote non è donazione, non 
nella mancanza della locupletazione del marito, ma in ciò, che l'intenzione del 
costituente non è diretta ad una locupletazione semplicemente, ma ad una 
locupletazione allo scopo d'istituire un matrimonio con dote. Sicuramente 
anche questo punto di vista basterebbe ad escludere il concetto della dona
zione, sebbene nella dote vi fosse pel marito una locupletazione (§ 365 nota 4). 
_ Nella dote, che vien data dalla stessa donna si agldunge come ragione, per 
cui essa non è donazione, l'obbligazione naturale incombl!nte alla donna di 
dare una dote, I. 32 § 2 D. de condo ind. 12. 6, cfr. § 289 nota 6. 

(5) Per contro nella costituzione d'una dote per parte d'un terzo sta una dona
zione alla donna, od almeno può starvi. L. 33 i. f. I. 43 § 1 D. h. t., I. 25 § 1 
D. quae in fraud . credo 42. 8, l. 31 pro C. h. t. I. un. § 13 C. de rei ux. act. 5. 13, 
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Inoltre da questa destinazione della dote è fatto si che la 
sussistenza della costituzione della dote è dipende~te dal
l'avverarsi del matrimonio o rispettivamente dalla validità 
d! ~uello .esistente 6, sia secondo il criterio della presuppo
SIZlone, Sia secondo quello della condizione 7. 

b. Costituzione. 

(x . Persone. Obbligo alla costituzione. 

§ 493. 

1: La do.te è costituita al marito; eventualmente, se egli 
sta 111 patna potestà, al padre di lui t . 

2. La dote è costituita o dalla donna stessa o per essa 
da un terzo !il . 

Vat. fl' . 305. 306. Cfr. Bechmann I p. 211 sg., Scheurl VI p. 35 sg., 
Bechman.n Il p .. 36-41, Scheurl Xl p. 109 sg. 119 sg., Brinz l" ediz. 
p. 1241.12;)0 [2" edlz. III p. 708 sg.], Czyhlarz p. 54 sg. Lotmar C 
p. 145 sg. ' , ausa 

(6) c Neque enim dos sine matrimonio esse potest », l. 3 D. h. t. 
(7) L .. 7 § 3 I. 9 pro D. h. t. Per la presupposizione (§ 427 nota 12) milita la 

•• ••• oe ntSJ oc em-presunZIOne, se la dote è stata data subito L 8 D h t c '" d .. h . 
dente: actum fuerit, .credendum est, hoc agi, ut statim 'l'es sponsi fiant et n isi 
nuptwe secutae fue1'tnt 1'eddantur ~ L. 1 § 2. 3 D. pro dote 41. 9. Diversa
mente. p~rò allorquando non quella stessa cosa che è data, ma il suo valore 
pe.:umano deve essere dote, I. 10 § 4. 5 D. h. t., l. 17 § 1 eod., I. 2 D. pro 
dote 41. 9, Vat . fl'. 111. Diversamente anche nella promessa d'una d t l 21 
I. 41 § 1.1. 68 D. h. t., I. 36. 37. 80. 83 eod., l. 4 § 2 D. de pact. 2. 14, c~/'§ 494 
nota 4; moltre nella costituzione d'una dote mediante remissione di d b't 
I. 43 pro D. h. t., cfr. l. lO D. de cond c d c n s 12 I W l' . d h

e 
I. dO, . . . . . . . "'. n sc el 

Pl'esupposizione p. 146-148, Erxleben , Condictiones sine causa Il p 92 ' 
486, Bechmann II p. 8-16, Czyhlarz p. 141-148, Scheurl Xl p. i08-1~~' 

(.1) In questo caso però do.po la. morte del padre il marito, in quanto non è ~ 493 

eglI stesso erede, ha contro glI eredI del padre una ragione alla restituzione della 
dote. L. 20 § 2 I. 46 l. 51 pro D. fam. ere. lO. 2, I. 85 D. ad lego Falc. 35. 2, I. 1 
§ 9 D. de dote prael. 33. 4 (c sive heres institutus esset ~am;l;a . d • . . • 'l' •• e erctscun ae 
fud1Cw, swe non, utili actione »), l. 1 § 13 eod. Bechmann l p 26 Il 45 
sg. 278 sg.; Sc h e urI VI p. 8 sg. XI p. 113 sg., Br inz la ediz pSIl'I' 229P. 
C hl l • • sg., 

z ~ .arz p. 7 sg. 23 sg. 321 sg., Mandry, Il diritto com. patrimoniale della 
famtgl1,a I p. 288 sg. 

(2) c Pro muliere ~, c nomine mulieris >. Cfr. per es. I. 5 _ § 11 I. 9 pro 1. 29 
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3. Obbligata alla costituzione d'una dote verso il marito 
è soltanto la donna, ed anch'essa soltanto in senso natu
rale 3. Invece la donna ha per parte sua una ragione alla 
concessione d'una dote: a) contro il proprio padre e contro 
i propri ascendenti paterni" presupposto che essa sia nul
latenente 5; b) in casi straordinari in egual modo contro 

44 l. 48 ~ i 1. 58 pro 1. 59 § 2 D. h. t. L. 9 C. de pact. conv. 5. 14: - c alio 
Pro ea offerente dotem ipsa eam pro se videtur offe1Te ». Cfr. B u c h k a, Rappre
sentanza p. 93 sg., Jhering, Ann. per la dogm. II p. 96 sg., Bechmann II 
p. 33 sg., S c h e u rl XI p. 109 ·sg. - La dote costituita dal padre o da un ascen
dente paterno della donna si chiama dos profecticia, ogni altra dos adventicia . 
Ul p. VI. 3, 1. 5 1. 6 pro § 1 D. h. t., 1. 6 D. de coli. 37. 6. In proposito non ~i 
tien conto della patria potestà, 1. 5 cito § 11. Bechmann II p . 423 sg., 

Czyhlarz p. 313 sg. 
(3) L. 32 § 2 D. de condo ind. 12. 6. V. § 289 Num. 3. Quando la donna, seb-

bene abbia un patrimonio, non adempie a questa sua obbligazione, il marito 
può a sua volta ricusarle gli alimenti; egli è obbligato a sopportare gli onera 
mat,"imonii, ma soltanto col suo patrimonio rafforzato convenientemente dalla 

moglie. 
(4) Introdotta la prima volta dalla lex JuZia et Papia Poppaea per la figlia sotto 

potestà, dal punto di vista che il padre col rifiuto della dote rende impossibile 
alla figlia - necessariamente sfornita di patrimonio - il contrarre un matri
monio. L. 19 D. de R . N. 23. 2. La posteriore estensione alle figlie emancipate 
non è incontroversa. Una prova sicura di questa estensione non dànno certo nè 
la 1. 6 D. de coli. 37. 6, nè la 1. 7 C. de doto prom. 5. 11 alla quale si suoI ricor
rere; però per me è decisivo l'essere anche la dote data alla figlia emancipata 
dos profecticia e il soggiacere essa al diritto di riversibilità al padre (od 
almeno lo avervi soggiaciuto secondo il diritto classico). Cfr. 1. 71 D. de evict. 
21. 2. V. pure Nov. 97 C. 5. Rasse p.348-351, Gliick XXV p. 62 sg., 

Czyhlarz p. 173 sg. 
(5) L. 7 C. de doto pr011't. 5. 11. Questo passo, una decisione di Giustiniano, 

vuole risolvere la questione: quando possa ritenersi, che la dote data dal padre 
sia data non sul suo patrimonio, ma sul patrimonio della figlia: sarebbe stato 
impossibile che esso si esprimesse come si esprime, se fosse partito da ciò, 
che il padre in ogni circostanza debba dare una dote. G l ii c k XXV p. 69 sg., 
Vangerow I § 216 osservo 1, Sintenis § 132 noto 43 (che con ragione 
richiama l'attenzione anche sull'analogia dell'obbligazione del padre agli ali
menti), Czyhlarz p. 173. Seuff., Arch. 1. 238, VII. 60. XXXIV. 49 Nr. 1.
Questioni ulteriori: 1) quantità della d~te da concedere? L. 60 1. 69 § 4. 5 
D. h. t., l. 43 D. de lego Ilo 31. Se u ff., Arch. VII. 60, XIV. 141, XX. 44, XXXIV, 
49 Nr. 3, xxxvm. 318. - 2) È il padre obbligato a dotare anche di fronte a 
un matrimonio già sussistente, ed è obbligato anche alla ricostituzione di una 

§ 493. DELLA DOTE J3 

la propria madre "; ed infine c) secondo un indubitato 
diritto consuetudinario la donzella o vedova incensurata, 
stata sedotta, può esigere dal seduttore che egli o la sposi 
o col dotarla le renda possibile il contrarre un altro matri
monio '1. 

dote dopo la perdita della prima? Gliick XXV p. 76 sg., Sintenis § 132 
nota 47, Vangerow I § 216 osservo 2, Czyhlarz p. 176 sg. Seuff., 

A,·ch. XII: 60. 
(6) L. 14 C. h. t. c Mater pro fìZia dotem dare non cogitur, nisi ex magna et 

probabili causa vellege specialiter ex pressa ». lo non credo, che come c magna et 
probabilis causa' possa già considerarsi il semplice fatto che la figlia non abbia 
patrimonio e neppure dal padre ecc. vi sia da conseguire alcuna dote; ma deve 
aggiungersi una qualunque altra circostanza, che faccia apparire il rifiuto di 
dotare come una durezza affatto speciale, Czyhlarz p. 175. Cfr. del resto 
anche Gliick XXV p. 97.98, Sintenis § 132 ,not. 44. L'unica c causa lege 
expressa » sta nella 1. 19 § 3 [1] C. de han". 1. 5: la madre non ortodossa 
deve dotare la figlia ortodossa - e questa disposizione è oggi dì inàpplicabile 
(I § 55). - Sulla ammissione d'un dovere del fratello di dotare la sorella fon
data da alcuni sulla l. 12 § 3 D. de adm. 26.7 V. Rasse p. 358 sg., Gliick 
XXV p. 99sg.,Vangerow I §2160sserv.l, Arndts §396not.3, Czyhlarz 

p. 175. 
(7) Questo diritto consuetudinario si fonda su C. 1. 2 X. de adulto 5. 16, i 

quali passi però non contengono !'indicata massima. Poichè nel primo si dice: 
c dotabit eam et habebit UX01"em », il secondo minaccia una pena pel caso di 
rifiuto del matrimonio. Cfr. sui maggiori particolari di questa teoria G l ii c k 
XXVIII p. 150-183 e gli ivi cit., inoltre Busch, Esposizione dei d.iritti delle 
donne rese incinte cont,·o i 10"0 seduttori, ecc. [Darstellung der Rechte gesch
wiichter Frauenspersonen gegen ihre Verfiihrer] (1828), Gett, I rapporti giu
,"idici nascenti dalla comunione sessuale extramatrimoniale [Die Rechtsverhiilt
nisse aus der ausserehelichen Geschlechtsgemeinschaft] p. 6"84 (1836), S i n t e n i s 
III p. 26-29, Seuffert, Pand. II § 427, Rolzschuher l p. 415-428, Stobbe 
III § 204. Seuff., Arch. 1. 230.231, IX. 163. 164.295.296, XIIl. 145, XXIII. 
140. 141; l. 230. 232, VI. 200, VII. 48. 183, IX. 294, XXIX. 241, XXX. 33; l. 
229, IX. 295. 296, XIV. 39.40, XXX. 33; IX. 164, X. 52, XIII. 316 cfr. IX. 36. 
- Le sentenze menzionate in ultimo si riferiscono alla questione: se la ragione 
della sedotta trapassi ai suoi eredi? Lo si è negato in quanto si è ricondotta 
questa ragione sotto il criterio d'una actio vindictam spil'ans (K i e r u Iff p. 227 
nota, Wiichter, D. privato del Wil,"tt. II p. 533 nota 53, Kiippen, Diritto 
e,"editario p. 178 nota 20); ma questo concetto della detta ragione non si può 
dimostrare fondato per diritto consuetudinario. V. G Iii ck op. cit. p. 170 sg. 
(il quale però esige pure, che la sedotta si sia almeno spiegata quanto all' in
tenzione dell'esperimento della sua ragione, nel tempo della sua vita), Buseh 
§ 87. 90, Gett p. 33, Seuffert nota 19, Sintenis nota 50 in f., Stobbe 
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~. Atto di costituzione. 

§ 494. 

La dote è costituita con ciò, che si procacci al marito 
un aumento patrimoniale come contributo alle spese del 
matrimonio (§ 492, nota 1) e che esso sia dal marito accet
tato come procacciato in questo senso i. In che cosa l'au
mento patrimoniale consista, è indifferente; una dote può 
essere costituita non solamente col procurare la proprietà ia, 

ma specialmente 2 anche: col procurare un diritto su cosa 

Nr. 5. Delle suindicate sentenze soltanto la prima è contro la trasmissibilità. 
_ [Sulla questione, se anche il seduttore ammogliato sia obbligato a provve
dere la dote, Boker, Magazzino per il diritto tedesco dell'attualità VII 

p. 287 sg.]. 
§ 494. (1) La costituzione della dote è sempre un atto bilate~ale. IlI~arito ha c.o~e 

dote soltanto ciò, che egli vuoi avere come dote. Non SI può dire, che gli Sia 
apportata come contributo per la spesa matrimoniale (§ 492) qualche cosa che 
egli non abbia accettata come un tale contributo. Questa massima è dimostrata 
dalla I. 46 pro D. h. t. Scheurl XI p. 113, Czyhlarz p. 178 sg. 

(1 a) Il caso ordinario, V. per es. l. 7 § 3 D. h. t ., l. 47 § 6 D. de pec. 15. 1, 
Gai. II. 63. Nuda proprietas: I. 4 D. l. 17. 18 C. h. t. - Anche se al marito è 
stata procacciata una semplice bonae fidei possessio, hanno luogo i principi 
della dote, l. 12 pro D. de PubI. 6. 2, l. 6 § 1 D. h. t. Cfr. H a s s e p. 241, Bech· 
mann II p. 58-59, CzyhIarz p. 86. 

(2) Del resto cfr. § 365 Sez. 2, Bechmann Il p. 49 sg., Czyhlarz p.91 sg. 
_ Bechm ann p.54, S cheurl p.114, B ri nz l" ediz. p.1252 affermano, che 
una dote può costituirsi soltantò col procacciare diritti, non vantaggi di fatto, 
per es. colla concessione d'una abitazione gratuita. lo sono d'altra ·opinione. 
B echm a nn invoca la causa perpetua della dote; v.in contrario §492 nota 1 i. f. 
Scheurl, respingendo il motivo di Bechmann, assume che la dote secondo il 
suo concetto è un capitale, che permanendo intatto dà frutti. lo ritengo che 
anche ciò sia erroneo. Da che, SE un capitale è dote, il- marito ne ha solo il godi· 
mento (economicamente concepito), non segue, poter esser dote soltanto un 
capitale. La mancanza dell'obbligo di restituzione non esclude il concetto della 
dote, come già superiormente (§ 492 nota 1 in f.) si è osservato. Nel caso spe· 
ciale, in cui al marito è accordata una abitazione gratuita, egli ogni anno ha 
come aumento di patrimonio tanto, quanto altrimenti avrebbe speso per una 
abitazione. Sch eu r l invero dubita, se una dote c possa costituirsi semplice
mente mediante una obbligazione a prestazioni periodiche per un certo numero 
d'anni o col dare un usufruUo per un determinato tempo » . A questa stregua· 
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altrui 3; col procurare un diritto di credito, contro il costi
tuente.j. o contro un terzo 5; col liberare da una limitazione 
della proprietà 6 o da un debito 7. Una dote può inoltre 
costituirsi non solo con attribuzione diretta, ma anche 
indiretta 8, e non solo per dichiarazione di volontà fra vivi, 
ma anche per legato 9. Anche un intiero patrimonio può 
darsi in dote~ senza che però con questo si costituisca una 
successione universale iO. - Un caso particolare di costi-

non sarebbe quindi decisivo neppure il contrapposto di diritto e fatto, ed una 
abitazione gratuita per la durata del matrimonio Scheurl la riconoscerebbe 
come dote. lo opi no, che appunto questa conseguenza, alla quale S c h e u rl 
si sente spinto, provi contro di lui. B ri n z si appropria l'argomento di 
Sc h eu rl ed invoca ad un tempo Be chman n. 

(3) L. 7. ' § 2 l. 66 l. 78 § 2 D. h. t., l. 57 D. sol. matr. 24. 3 ; cfr. l. 4 
D. de pact. doto 23. 4. 

(4) Il costituente può o promettere astrattamente, o coll'aggiunta (espressa 
o tacitamente intesa l. 23 D. h. t.): come dote (dotis nomine), v. p. es. l. 36 
l. 48 pro D. h. t. L'ultimo caso è quello, nel quale la sussistenza del matri
monio è condizione della sussistenza della promessa (§ 492 nota 7): l. 211. 41 
§ l l. 68 D. h. t. 

(5) Specialmente (cfr. del resto § 365 nota lO) per via di cessione (l. 69 § 1 
D. h. t. , l. 2 C. de O. et A. 4. lO), o di delegazione (l. 36. 37 l. 56 pro l. 78 § 5 
I. 80. 83 D. h. t.). Anche il delegato può promettere astrattamente o dotis 
nomine,. cfr. l. 36. 37 .. 80. 83 D. h. t ., l. 7 pro D. de condo c. d. C. n. s. 12. 4. 

(6) L. 78 pro D. h. t., l. 57 D. sol. matr. 24. 3. 
(7) L. 41 § 2 l. 43 pro D. h. t. , l. lO D. de condo c. d. C. n . s. 12.4; I. 12 § 2 

D. h. t.; l. 44 § 1 l. 46 § 1 l. 57 l. 58 § 1 l. 77 D. h. t. Be ch m a n n II p. 110 sg., 
Czy hlarz p. 125 sg . 
. (8) Attribuzione indiretta : a) col metter in moto degli organi intermedi, spe

Cialmente (cfr. § 365 nota 15) col rifiuto d'un acquisto (l. 5 § 5 D. h. t., l. 14 § 3 
D. de fundo doto 23. 5, cfr. Bechmann II p. 123 sg., Jhering, Ann.per la 
dogm. X p. 307 sg.), col determinare un terzo a fare una prestazione al marito 
(nota 5, l. 5 § 1 D. h. t ., l. 9 pro D. de condo C. d. C. n. s. 12. 4); b) col fare la 
prestazione al marito in persona d'un terzo (l. 19 1.59 pro D. h. t., I. H pro D. 
de fu ndo doto 23. 5). 

(9) L. 48 § 1 D. h. t., l. 69 § 2 D. de lego l° 30, l. 71 § 3 D. de condo 35. 1. 
Hasse p. 319·334, Bechmann Il, p. 126 ~g., Czyhlar z p. 137 sg. Unger, 
Diritto ereditario austro § 75 nota 3 sg., Jhering, Ann. per la dogm. XXIV 
p. 151 sg. 

(lO) L. 72 pro D. l. 4 C. h. t., l. 13 § lO D. de H . P. 5. 3. Pei maggiori parti
colari V. ciò che s'è spiegato nel § 368 per la donazione, che è qui egualmente 
applicabile. 
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tuzione di dote è quello, in cui qualche cosa è data previa 
stima in danaro, colla clausola che non quella stessa cosa 
data, ma il prezzo di stima abbia ad essere dote. Un tale 
atto è costituzione di dote con precedente vendita ti. -

Non occorre che la costituzione di dote abbia luogo 
espressamente; essa può avvenire anche tacitamente. 
Questo è già riconosciuto nel diritto romano per il caso in 
cui la moglie, dopo il divorzio, contragga collo stesso uomo 
un nuoVO matrimonio, senza aver ritirata la dote dell'ante
riore matrimonio 1\1: deve allora ritenersi, che essa abbia 
voluto dare la dote anche pel nuoVO matrimonio. Secondo 
il diritto odierno si deve andare più oltre, ed ammettere 
una tacita costituzione di dote in tutti i casi in cui dalla 
donna, o dal patrimonio della donna, si dà qualche cosa 

_nelle mani del marito, senza riserva 13. 

(11) L. lO § 5 D. h. t.: _ c aestimatio venditio est ». Il costituente rilascia la 

cosa al marito per il prezzo di vendita convenuto, e dispone ad un tempo, 
che il marito non debba pagare il prezzO d'acquisto, ma lo ritenga come dote. 
Conseguenze del punto di vista della compra-vendita: a) actio ex emto, 1. L lO 
C. h. t.; _ b) il marito sopporta il pericolo già prima della tradizione, 1. 10 
1. cit., 1. H. 15 D. h. t.; _ c) egli d'altra parte consegue il commodum rei, 1. 10 
C. cit., 1. un. § 9 C. de rei ux. act. 5. 13; - d) egli ha una ragione per causa 

d'evizione secondo i principi della compra-vendita, 1. 16 D. 1. 1 C. h. t.; -
e) usucapio pro emtol'e, 1. 2 D. pro dote 41. 9. D'altra parte però l'atto non è 
compra' vendita pura, ma una compra-vendita appunto allo scopo di costitu
zione di dote, e non simplex venditio sed dotis causa », 1. 16 D. h. t. Quindi in 
caso di sproporzione del prezzo di vendita convenuto si soccorre il danneggiato 
in una maniera che eccede d'assai i principi del contratto di compra-vendita, 
1. 12 § 1 D. h. t., 1. 6 C. sol. matr. 5. 18, cfr. 1. 6 § 2 D. h. t. Inoltre: ciò che il 
marito nel caso d'evizione consegue oltre il prezzo convenuto, è del pari dote, 
1.16.52 D. h. t. (§ 500 nota 12). Modificazioni del negozio: 1) la somma di danaro 
indicata deve restituirsi in cose della stessa specie di quelle date, l. 18 D. h. t. 
1. 66 § 3 D. sol. matr. 24. 3; _ 2) deve restituirsi o ciò che è stato dato o la somma 
di danaro indicata, 1. 10 § 6 1. 11 D. h. t., 1. 11 D. de (undo dot., 23. 5, l. 1 
C. eod. 5. 23, Vat. (1'. § 114. Cfr. su ciò 1. 1)4, § 2 D. loc. 19. 2 (§ 400 nota 22) 
_ e sul complesso C z y h l a rz, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. s'. XX p. 1 sg., 
B ech m a nn Il p. 212 sg., Cz Y h larz (Diritto dotale) p. 1M sg., Be cb mann, 

Oompra-vendita Il p. 562 sg. (12) L. 13. 30. 40. M 1. 69 § 2 D. h. t ., 1. 19 1. 66 § 5 D. sol. matr. 24. 3 ; 

cfr. 1.63 D. h. t. Hass e p. 452-474, Bechm ann 11 p. 138 sg. 404 sg. 
(13) In questo punto, a mio credere, deve e può sfruttarsi la tendenza della 

§ 495. DELLA DOTE 17 

'l. Obbligazione nascente dalla costttuzione. 

§ 495 . 

Dalla costituzione di dote ' . 
una obbligazione per'1 p~o . eventualmente risultare 

) 
1 costItuente t C·' . 

a quando la costituzione di dote . lO SI verifica: 
tere qualche cosa come dote ~. b) ha luogo col promet-, quando la costituzione 

coscienza giuridica tede (t . d' . . sca endenza s ffi . . Irllto patflmoniale coniugale ted ~ clenlemenle attestata dalla sto' d l 

'''t ,~nlu.1 ,n,h, nolt. "nfigU"::~:' ~:..:P"""t'" l'lmp,"nt. d,t;::nl:' 
~o a ). y ~ontenuto più generale di u t oro rapporLI palrimoniali (§ 491 

ue C?nlUgl deve essere unito nelle m q .es a tendenza è, che il patrimonio . 
da lUi reso servi bile agli scopi del m la~1 de~ capo della famiglia, del mar't del 
comune l dd' a nmOlliO' ma l ~ IO, e 
(§ 491 

pe so Isfacimento di questa tendO a orma giuridica di diritto 
nota 3) _ C enza è il d"tt · B . .ontro la massima stabTl lrJ o dotale romano 

VIVO echmann, Ann. del d. comm V II a nel teslo combatte nel modo i' 
romano mcontl'astab'l . p, 271 sg e sul t p u I mente c. ., erreno d l d' . 
lascia in disparte (del pa . C on ragIOne; il diritto ' odierno B h e Irltto '1 n zyhlarz 162 ec mann I 
I quale dice espressamente che I p.. sg.). Altrimenti Hasse p 412 o 
terreno del diritto romano 'e Ma ~. mhasslma stabilita è inesatta soll'ant sg., 
st'fi'l ' . CIO C e qu' . o sul . I cal a, se SI fa astrazione dalle f' I puo scusare la pratica anzi . 
ili potrà mostrare soltanto nell onli, dalle quali essa deduce le' glU
sui punti principali con quanta pa:te ~eguente »(p.412 nota 445) C

sue 
redgole, 

P 434 S
. o qUi è mse"n t G l" ' oncor ano 

· ,lntenis § 132 "ao: uckXXVp 220 
D

. . nolo 71. 72' e lt . sg. XXIV 
Il'tUO dotale Il p. 138 I d' . . ' v. a ualmente anch B 2' . n IcaZlOlli della l tt e echmann 

p. 21. 222 e nello scritto di R a t h e e~atura anteriore in G Ili c k XXV 
Hol zsch uher I § 58 Num 12 mann Citato al § 491 nota 3 Cf 
§ 398 nota 7, Ro t h III § 96 ~ol~ ;lu ~h tda § 414. d; dall'altra part~ A ~ p;;e 

:"~; diciP' di R"""k V!. 67, 68. Ri;. d~ ! \~ S; h m I d t, D"Monid,1 ~,..; 
X. . e r nb ur g III § 11 nota 4 B' ec en .. per l'amministraz. del d 11 
" XVIL 141, XXIX. 145, XXXII 55' r lnZ 2" edlz. III p. 732]. Seuff . 
· (1 ) Cfr. a questo riguardo ciò ch 56~ dSent. del Trib. dell'lmp. XIV p :;2:rch

• 
zlOne. e etto al § 366 relativa t' '" • 

( ) 
men e alla dona § 

2 Dotis pl'omissio. Si è - ~95. 
d t ' . sopra osservato (§ 494 

o IS pI'omissio sta una dot' .. sulla nota 4) ch .. 
mari lo colla promessa sOlt~S ~on~:lt~tlo; cioè il diritto di credit; ae e ~la nella 
matr. 24. 3, l. 33. 49 D h sta gla al principi della dote, L. 41 I 44 Q§Ulstato al 

L .. t.Hassep264290 . ID sol 
_ a promessa dotale era i' ,-. Seufr., Arch XXXV . . 
alcuna forma l 6 C d d g a secondo il diritto romano obb'l ' t . n. 226. ,. . e ot. prom 5 11 (Th Iga ona senza 
v: del resto anche Dioclet. et Maxi~, '1 eodos. II et Valentin. III a. 428 • 
ZlOne (V. Lohr, Riv. pel dir l' 4 eod.). Secondo una diffusa aCC ' . e per a proc. civ. l uerma-

2 _ WINDSCHEID _ III. ' p. 227 sg. Puehta § 415.b. 
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di dote consiste nella dichiarazione, che qualche cosa è o 
sarà dote o vien data come dote, e mediante questa dichia
razione non si effettua anche immediatamente la condi
zione giuridica di cose, cui si mirava 3. - In proposito 
vigono i seguenti più particolari principi. . 

- 1. Dalla costituzione di dote non manca dI nascere una 
obbligazione per ciò che essa abbia avuto luogo senza pre
cisa designazione dell'oggetto; in questo caso è da prestare 
una dote proporzionata alle circostanze ' . 

Sin tenis § 132 noto 33, H olzs c huh er I § 58 Num. 10.a) non avrebbe bisogno 
neppure di accettazione da parte del marito. Questa affermazione è ~ià confu
tata da quanto è delto al § 494 nota 1, ma, anche astraendo da CiÒ, n~n è 
dimostrata da quanto è allegato a suo favore. La si appoggia sulla espressIOne 
pollieitatio che si trova nella l. 6 C. cit., la qU,ale espressio~e però qui, come 
nella l. 25 C. ad S. C. Vello 4. 29, non è usat,a III senso teCnICO (§ 304 nota 3) e 
manifestamente soltanto per coinvolgere la dotis dietio menzionata nella nota 
seguente (v. la forma originaria della l. 6 C. cito nella l. 4 C. Th. de dotibus 3. 
13). In altri passi a dirittura interpolata pollicitatio per dietio, così nella l. 1 § 8 
D. de doto eoll. 37.7, l. 1. 13 C. h. t . Cfr. pure Unterholzner II p. 424, 
Arn d ts § 397 not. ~ , Bech mann II p. 104 sg., Czyhlar z p. 123 sg. 

(3) Esempi tratti dalle fonti : l. 25 l. 44 § 1 l. 46. § 1 l. 57 l. 59 .pr. ? .h. t. 
Nel diritto romano più antico per via di un tale Impegno - dott~ dtet~o -
restavano obbligati soltanto la donna stessa..} il padre, avo, ecc., ed Il debitore 
di lei. Ulp. VI. 2, ep. Gai II. 9 § 3. Nella compilazione Giustinia~ea l'~sp.res: 
sione dotis dietio è ovunque eliminata mediante interpolazione, V. I passI CItalI 
al principio di questa nota e nella nota 2 in f. La dotis di~tio come istituto giu
ridico particolare venne resa superflua dalla legge menzlO~ata ~~lla nota pre: 
cedente; forse anche per la dotis dietio vigeva qualche part1colal'lta, che oramaI 
doveva esser superflua, come per es., il che è assai verosimile e quasi sicuro, 
la presenza personale delle parti e la pronuncia d~ parole. L'~fferm~zio~e, che 
la dotis dictio sia stata vincolativa senza accettaZIOne, non SI può glUsllficar.e. 
Cfr. in genere M e y k o w, La dietio della dote r omana (1850), C z Y h l a r z, Rw. 
per la st. del d. VII p. 243 sg.; Hasse p. 291 sg. Bechmann 11 p. 88 sg:, 
Scheurl Xl p. 120 sg., Czyhlarz p. 113 sg., Arndts § 397 noto 2 ; ulti
mamente C z Y h l a r z, Ann. per la dogm. XIII p. 23. K a rl o w a, Negozio giu
ridico p. 272, Voi g t, Jus naturale III p. 178, Ber n s t e i n, Sulla teoria della 
dotis dictio, Berlino 1884 (tratta dalla Offerta pel giubileo di B esele r - su 
questo Kohler, Riv. pel d. commel'ciale XXXIll p. 135). 

(4) Nelle fonti è riconosciuto, che, se alcuno promette come dote: c qllOd., 
cunque arbitratus fuisset ,., questo arbitrium vada inteso come arbitrium bOn1 
viri, l. 3 C. de dot o prom. 5. 11 (cfr. 1. 24 pro D. loc. 19.2, l. 22 § l D. de R. J 
liO. 17). La l. 69 § 4 D. h. t. poi dice, che lo stesso vale c arbitrio quoque 
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2. L'obbligazione del costituente quanto alle cose cor
porali tende a procacciare la proprietà, ed invero tale pro
prietà, che autorizzi alla ritenzione della cosa s. Se non è 

detraeto -. Si è in vero voluta limitare quest'ultima decisione a quel caso, del 
quale il menzionato frammento parla direttamente, il caso, in cui la promessa 
è stata fa tta dal padre della donna, in quanto cioè si è trovata la ragione 
della decisione nell'obbligazione di dotare incombente al padre : ma il fram
mento stesso dà come ragione della sua decisione una ragione affatto diversa, 
cioè che nell'ammontare del patrimonio del padre e nella condizione del marito 
si diano punti d'appoggio per la determinazione della quantità della dote. 
Certo d'altra parte l'lmp. Alessandro rescrive nella 1. 1 C. de doto prom. 5. 11, 
in considerazione della promessa dotale fatta da una moglie senza designazione 
d'una « species - o c quantitas " che essa non è vincolati va, e si è quindi almeno 
per la moglie voluta far valere una eccezione alla regola stabilita nel testo. 
Ma se l'in terpretazione, che la promessa d'una dote senza più minuta indica
zione debba intendersi come la promessa d'una CONGRUA DOTE, si riconosce in 
genere come naturale e richiesta dall'equità, io non saprei alcun motivo, per 
cui questa interpretazione non dovesse applicarsi ancbe alla moglie, alla quale 
anzi incombe una obbligazione, sebbene soltanto naturale, alla prestazione 
d'una dote. lo quindi ritengo per assai più verosimile, che nella 1. 1 C. cit. sia 
sostenuto un punto di vista in massima diverso, e che quindi si abbia qui una 
antinomia e che gli indicati passi si elidano reciprocamente. Qual decisione 
dobbiamo per nostro conto prendere in proposito non può esser dubbio; nulla 
assolutamente ci impedisce d'applicare effettivamente in un dato caso la testè 
indicata interpretazione naturale ed equa. Sulle diverse opinioni v. H a s se 
p. 369 sg., Gliick XXV p. 169 sg., Sintenis § 132 not. 37, Puchta § 415.f. 
Arnd lS § 397 not. 3, Bechma nn II p. 64,·71, Scheurl XI p. 117, Brinz 
l " ediz. p.1 261 [2" ediz. III p. 734], Czyhlarz p, 100 sg., Seuff., Arch. II) 189. 

(5) Pro prietà: non ostante il punto di vista indicato al § 492 nota 4 non credo 
sia giustificato il trasferire al costituente una dote la responsabilità limitata ùel 
venditore, che è tenuto soltanto per causa d'evizione. La l. 1 C. h. t. non osta; 
questo passo non dice, che il costituente risponda SEMPLICEMENTE a causa d'evi
zione. Proprietà che autorizza alla ritenzione della cosa; conforme alla regola, 
§ 342 nota 5. 6. L'opinione dominante fa rispondere il costituente soltanto per 
causa d'evizione. - ' L'opinione dominante va però ancor più oltre e fa verifi
care quest'ultima obbligazione soltanto nel caso d'una precedente promessa 
dotale (o, come alcuni aggiungono, d'una legale obbligazione di dotare), ma 
non nel caso, in cui, senza precedente obbligazione, una cosa è stata senz'altro 
data in dote. Si appoggia questa limitazione sulla 1. 1 cit., che a dir vero la con
tiene letteralmente, e che dal punto di vista del diritto vigente al suo tempo 
non poteva decidere diversamente. Ma mi pare egualmente indubitato, che si 
debba decidere diversamente, dopo che nessuna stipulazione è più necessaria, 
per generare l'obbligazione alla prestazione d'una dote. Dopo quest'epoca la 
trasmissione d'una cosa in dote costituisce una obbligazione proprio come la 
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stata procacciata proprietà di questa specie, il costituente 
è tenuto a prestare l'interesse al marito; in caso di cose 
genericamente determinate, a scelta dello stesso, anche a 
dare un'altra cosa o rispettivamente altre cose della stessa 
specie 6. In caso di crediti ceduti il costituente risponde 
della esistenza giuridica 7; della esigibilità di fatto solo 
quando alla cessione precedeva l'obbligo di costituire una 
dote, o dalla costituzione nasceva l'obbligo di procacciare 
un credito non individualmente determinato 8. 

3. Il costituente risponde non solo a causa di dolo, ma 
anche a causa di quella negligenza, che egli suole evitare 

promessa di dote. O non si vuoI far sorgere nessuna obbligazione dalla dichia
razione: io dò come dote questo fondo? E se si vuoI ciò, perchè deve essel:e 
altrimenti, quando con questa dichiarazione si colleghi la tradizione, o per dl~ 
meglio, se questa dichiarazione viene emessa all'atto della tradizione? Non SI 

potrà neppure allegare l'analogia della donazione (§ 366 nota 7: c il donatore 
dona ciò che dona, come egli lo ha »); poichè la costituzione d'una dote non è 
punto una donazione (§ 492 note 3. 4). Del resto da questo argomento risulte
rebbe, che neppure in base alla PROMESSA di dote si risponderebbe per causa 
d'evizione ed effettivamente è stata messa innanzi questa proposizione, in quanto 
cioè si è voluta intendere come una promessa di EVIZIONE la promessa menzio
nata nella l. 1 C. cit. ,V. pure l. un. § 1 C. de 1'ei ux. act. 5, 13. Anche l. 34 D. 
h. t. (Parole finali interpolate? cfr. Vat. fr. 269). Letteratura : Gl ii ck XX p. 206. 
XXV p. 90 sg., U n te r h olzn er II § 54.9, S int enis § 132 nota 80, Arnd ts 
§ 403, Vangerow I §217 osserv.2, Ho lzschuher I §58 Num.15, Bekke,r, 
Ann. del d. com. VI p. ~62, 263; ultimamente A r n d t s , Arch. per la prato cw. 
L. p. 150 sg. (cfr. 342 nota 6b), Bechmann Il p, 229, Czyhlarz p . 208 sg., 
Brinz Pediz.p.1261sg.[2a ediz. III p.734 sg., Dernburg III § 16 .n~ta6]: 
Inoltre trattano di questo oggetto due dissertazioni nell'Archivio giur~d1co, di 
Cogliolo XXIX p. 153·173 (1882) e di Fadda XXXI p. 359-398 (1883). 

(6) Qui han luogo gli stessi principi come nella donazione e nella compra

vendita (§ 366 nola 8, § 391 nota 37 a). 
(7) Neppur qui (cfr. nota 5 verso la f.) può prendersi a base l'analogia della 

donazione. 
(8) Della esigibilità di fatto non risponde neppure il venditore (§ 397 ~ota ~). 

Ma chi è obbligato alla costituzione d'una dote deve aumentare il patr~mO~I? 
del marito in certa misura, e ciò egli non fa col procacciare un credito meslgl' 
bile. Del pari ehi ha promesso di dare in erediti una certa somma come dote, 
ha promesso di dare questa somma in erediti buoni. Cfr, Schliemann, 

Resfionsabilità del cedente p. 23 sg. 
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nelle proprie emergenze 9. Egli è tenuto pei frutti ed inte
ressi, anche astraendo dal caso della mora, quando resti 
in arretrato dello sborso della dote per due anni dopo con
tratto il matrimonio; il saggio dell' interesse ascende in 
questo caso al 4 per 100 iO. 

4. Sul benefizio giuridico dello stretto necessario che 
compete al costituente V. § 297, note 12, 13. 

5. Il credito contro il costituente è assicurato mediante 
un diritto di pegno legale sul suo intiero patrimonio ii. 

c. Rapporto giuridico. 

(i. Durante il matrimonio. 

§ 496. 

La destinazione della dote è di essere pel marito un 
contributo alle spese matrimoniali (§ 492). Però il diritto 
accorda a tal fine al marito soltanto il reddito della dote i 
per modo che il capitale resta alla moglie. Ma la forma: 
nella quale il diritto dà attuazione a questo concetto, non 
è quella d'un usufrutto maritale; esso anzi concede in pieno 
diritto al marito per la durata del matrimonio ciò che gli 
è dato come dote li, e gli impone soltanto l'obbligazione di 

(9) ~gli non risponde semplicemente del dolo: egli non ha donato, e non si 
può dIre, che c nulla eius utilitas vel·satur» (§ 265 nota 12, § 492 nota 3. 4). 
Dall'altra parte egli non può esser trattato più duramente del marito stesso' 
a~che per altri rispetti nelle fonti l'obbligazione del costituente e quella deÌ 
ricevente la dote sono in più guise collocate parallelamente (1. un. § 1 C. de rei 
ux. act. 5. 13, § 7 eod. cfr. colla l. 31 § 2 C. h. t., § 267 nota 12. 13). 

(10) L. 31 § 2 C. h. t. Cfr. § 278 nota 13.d; Gliick XXV p. 181 sg., Sin
ten is§ 132not.68, Bechmann IIp.72-75, Scheurl Xlp.118,Czyhlarz 
p, 105-108. S eu ff. XII. 11'6. 

(11) L. un, § 1 C. de rei ux. act. 5. 13. V. I § 232 nota 15. 
(1) ~. 7 pro D. h. t. c Dotis f1'uctum ad mal'itum pel'tinel'e debere, aequitas § 496. 

8Ugg~1'tt; eum enim ipse onera matrimonii subeat, aequum est, eum etiam fruetus 
pel'ctpe/·e ». L. lO § 3 eod.: « quia fructus dotis ad eum pertineat ». 

(2) V. p. es. § 40 I. de R. D . 2. 1, l. 47 § 6 D. de pec. 15. 1, l. 3 § 21 D. de A 
ve' A. P. 4.1. 2, 1.13 § 2 D. De fundo doto 23. 5, l. 9 § 1 l. 75 i. f. D. h. t., l. 23 

. h. t. . 
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restituire dopo lo scioglimento del matrimonio il capitale 
ricevuto 3-4. 

(3) Per tal modo il diritto qui si mette in contrapposto col concetto naturale 
(cfr. I § 148 nota 12, II § 287 nota 1), che non bada alla forma giuridica, ma 
al risultato pratico, al quale la forma giuridica serve. A questo concetto natu' 
rale ha data la più recisa espressione Giùstiniano nella l. 30 C. h. t.: c cum 
eaedem l'es et ab initio uxoris fuerint et naturaliter in eius permanserint dominio. 
Non enim, quod legum subtilitate tl"ansitus earum in patrimonium mariti videtul" 
fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est». E poi: c sive ex naturali iure eiusdem 
mulieris l'es esse intellegatur, sive secuudum legum subtilitatem ad mariti substan' 
tiam pervenisse ..... ». Ma anche già presso i giuristi romani classici si trova 
rilevato questo concetto naturale. V. l. 3 § 5 D. de min. 4. 4: - c quoniam dos 
ipsius filiae proprium patl"imoniu1'/l est»; l. 75 D. h. t.: - • Quamvis in bonis 
mariti dos sit, mulieris tamen est»; l. 71 D. de evict. 21. 2: - « mulieris dos 
est»; l. 4 D. de collo 37. 6: - c in matrisfamilias bonis esse dos intellegatur ». 

L. 7 § 12 l. 24 § 5 D. sol. matr.24. 3. Cfr. l. 4 D. de 1·el. 11. 7 : - c naturaliter ... 
videtUl' ad mDl'tuum pertinere locus, in quem infertur ». - B e c h m a n n I 
p. 132 sg. si è dato gran pena per indebolire il più che fosse possibile il valore 
delle indicate manifestazioni, anche qui sotto l'influenza della sua ripugnanza 
contro gli onera matrimonii (§ 492 nota 1). V. contro lo stesso anche S cheurl 
VI p. 28 sg. (cfr. XI p. 110). D'altra parte, viceversa, non mancò da gran 
tempo chi a queste ma.nifestazioni ha accordata influenza sulla costruzione 
giuridica, e quindi ha voluto accordare al marito soltanto l'usufrutto, od almeno 
anche alla moglie una proprietà, un dominium naturale o dormiens. V. G I iic k 
XXV p. 127 sg., ed in contrario specialmente V. Liihr, Magazz. per la G. P. e 
la legisl. IV p. 57 sg.; però di nuovo V. Tigerstriim I p. 202 sg., la cui idea 
(proprietà procuratoria del marito) è novellamente sOrta in Brinz l'" ediz. 
p. 1233 sg. [2& edizione III p. 698 sg.] (il marito ha la proprietà nell'interesse 
della moglie, la moglie ha la proprietà per mezzo del marito). Contro Brinz vedi 
Mandry, Riv. crit. trim. XII p. 502 sg. Cfr. pure Czyhlarz p. 185 sg. (il 
quale però trova il con trapposto fra il concetto naturale e quello giuridico 
per la prima volta in Giustiniano), Vangerow I § 218· osserv. 1, Sintenis 

§ 133 not. 2. 
(4) Quando nasce questa obbligazione? Subito col ricevimento della dote o 

soltanto collo scioglimento del matrimonio? A tale questione è da rispondere, che 
l'obbligazione del marito alla restituzione secondo il diritto classico è pari ad 
una obbligazione condizionale (perchè essa collo scioglimento del matrimonio 
può per avventura non verificarsi), secondo il diritto Giustinianeo pari ad una 
obbligazione a termine (perchè essa collo scioglimento del matrimonio-necessa
riamente si verifica). Col ricevimento della dote è per il marito in forza della legge 
posta la base all'obbligazione di restituzione nella stessa maniera, come mediante 
una dichiarazione di volontà sottoposta a condizione od a termine è posta la 
base dell'obbligazione assunta per mezzo di essa. V. anche l. 73 pro D. de 1. D 
23. 3, l. 24 § ult. D. sol. matl". 24. 3. Le opinioni su tale questione del resto 
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§ 497. 

Come il marito durante il matrimonio ha in ogni altro 
rapporto pieno diritto su quanto gli è dato in dote 1, cosi 
gli compete in ispecie a tal riguardo anche la facoltà d'alie
nazione 2. Ma per disposizione positiva di legge 3 gli è stata 
tolta questa facoltà rispetto ai fondi .\; tuttavia, semplice
mente nell'interesse della moglie, per modo che il divieto 
d'alienazione vien meno, se per particolare convenzione è 
esclusa la riversione della dote alla moglie 5. Del resto qui 
l'alienazione va presa nel senso più lato; il divieto d'alie
nare investe non solo la trasmissione della proprietà, ma 
anche ogni altra diminuzione di diritto 6; esso investe non 

divergono molto. Mentre B ech m a n n insiste recisamente sul sorgere dell'ob· 
bligo soltanto collo scioglimento del matrimonio - secondo il diritto classico: 
colla volontà manifestata della donna - (egli contrasta che l'obbligo di resti
tuzione sia « immanente al concetto della dote », e lo paragona coll'obbligo di 
restituzione del donatario ingrato, il quale pure, non colla donazione, ma sol
tanto mediante la revocazione diventerebbe obbligato), Br i n z del pari deci
samente combatte a favore dell',immediato sorgere col ricevimento della dote 
( << il credito dotale sotto certe eventualità non si acquista, ma si perde»). Come 
Bechmann Cz~'hlarz; nell'essenziale come qui Scheurl. Bechmann I 
p. 130 sg. II p. 146 sg., Scheurl VI p. 30 sg. XI p. 126 sg., Czyhlarz 
p. 212 sg., Brinz la ediz. p. 1265 [2> edizione III p. 739 sg.]. 

(1) L. 24 D. l'et'. amot. 25. 2, l. 3 § 1 D. de PubI. 6. 2, 1. 49 § 1 D. de furto § ~9'. 
47. 2, l. 11 C. h. t.; l. 4 D. h. t.; l. 7 D. de fundo doto 23.5; l. 1 pro eod.; l. 1 § 1 

1. 2 eod. 
(2) L. 61 § 1 D. h. t., l. 3 C. h. t., l. 61 D. sol. matr. 24. 3. 
(3) Mediante la lex Iulia (d'Augusto) de adulteriis. Paul. Sentent. II. 21. b § 2, _ 

Gai. II. 63, pro 1. quib. al. 2. 8, l. un. § 15 C. de rei ux. act. 5. 13. 
(4) Dig. 23.5 Cod. 5. 23 de fundo dotali. Gliick XXV p. 154·163. 391·421. 

Bac hofen, Teorie scelte p.89·118 (1848). Czyhlarz, Riv. pel dir. e per la 
pl'oc. civ. N. S. XXII p. 404 sg. (865). Bechmann II p.445 sg. Czyhlarz 
(Dil'itto dotale) p. 169 sg. Schriid er, Sulla teoria dei divieti legali d'alienazione 

p. 58 sg. (1875). 
(5) L. 3 § 1 D. h. t. 0l3. 5: c Totiens au.tem 1I0n potest alienari fundus, quotiens 

mulie1'i actio de dote competit aut omni-modo competitura est ». 

(6) L. 1 C. h. t., l. 4 D. h. t., l. un. § 15 C. de rei ux. act. 5. 13, pro 1. quib. 

alieno 2. 8, l. 5. 6 D. h. I. 
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solo le alienazioni fra vivi , ma anche quelle per atto d'ul
tima volontà 7; esso investe infine anche quelle alienazioni. 
che avvengono col non impedire l'acquisto per parte dì 
altri 8. D'altra parte il divieto si riferisce soltanto alle alie
nazioni volontarie 9. - L'alienazione avvenuta contro il 
divieto è nulla e la nullità non vien tolta neppure dal con
senso della moglie iO; a meno che questo consenso fosse 
dato con giuramento ii. La nullità può essere fatta valere 
dalla moglie e suoi eredi, dopo la devoluzione della dote i2; 

ma anche durante il matrimonio può farsi valere dal ma
rito stesso i3. La donna perde il diritto di far valere la nul
lità dell'alienazione colla ratifica posteriore alla devolu
zione della dote n. - Il divieto d'alienare perdura anche 
dopo lo scioglimento del matrimonio, finchè il marito ha il 
fondo dotale ancora nelle mani i5. Viceversa esso vige anche 

(7) L. 16 D. de test. mil. 29. 1. Cfr. l. 13 § 4 D. h. t. 
(8) Tuttavia una prescrizione cominciata si compie. L. 16 D. h. t. (cfr. Arn d ts 

§ 402 not. 2), l. 5. 6 D. h. t. (U n t e r h o l z n e r , Teoria della prescrizione I, § 78). 
Cfr. I § 182 nota 14 e gli ivi citati. Inoltre: Schriider, nelIo scritto citato 
nella nota 4, pago 5-14, Huschhe, n diritto dell'azione Publiciana p. 81 sg. 

(9) L. 1 pro D. h. t., L 2 C. h. t., L 78 § 4 D. de 1. D . 23. 3. 
(10) L. un. § 15 C. de 1'ei ux. act. 5. 13, pro 1. quib. alieno 2. 8. Sulla Nov. 61 

v. Gliick p. 412 sg. [Dernburg III § 18 nota lO nega che la disposizione 
abbia attualmente vigore]. 

(11) C. 28 X. de iurei. 2. 24, c. 2 eod. in VIO 2. 11. 
(12) Secondo la L 30 e . de I. D. 5. 12. Cfr. 1.13 § 3 D. h. t. Be chmann II 

p. 460. 483-484. 
(12) V. I § 172a nota 2. Se il marito ritiene la dote dopo sciolto il matrimonio, 

è con ciò sanata la nullità dell'alienazione, l. 17 D. h. t ., L 42 D. de usurpo 41. 3. 
- Ragione alla prestazione dell'interesse a favore dell'acquirente di buona 
fede in caso di alienazione a titolo gratuito? In contrario Czyhlarz, Riv. 
p. 428. Diritto dotale p. 204, Bechmann II p. 451; in favore Schroder 
p. 61 sg. A quest'ultimo si deve concedere, che il contrario non è dimostrato 
nè dalla l. 42 D. de usurpo 41. 3, nè dalla 1. 77 § 5 D. de lego IlO 31. Per l'affer
mativa anche Seuff., Arch. XXXI. 339. 

(14) Una ratifica sta anche nell'accettazione d'un indennizzo lasciatole dal 
marito per atto d'ultima volontà, 1. 77 § 5 D. de lego IlO 31. Cfr. 1. 13 § 4 D. h. t. 
Bechmann II p. 461 sg. 

(15) L. 12 pro D. h. t. 
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per il tempo anteriore al matrimonio, se il fondo è già stato 
consegnato anteriormente 16. 

§ 498. 

. Il rapporto della donna colla dote s'appalesa efficace 
durante il matrimonio precipuamente in ciò, che la donna 
ha il diritto di ripetere subito la dote, se il marito la dis
sipa o se egli cade in rovina patrimoniale. Però con ciò 
non è tolta la destinazione della dote di servire per le spese 
del matrimonio, e deve assicurarsi la continuazione dello 
impiego della dote a questo scopo i. Inoltre, se alla dote 
appartiene un fondo, la moglie, per esonerarla dall'obbligo 
di dare cauzione, si considera già in pendenza di matri
monio come posseditrice di stabili 2. 

(16) L. 4 D. h. t. « Lex Iulia . • , plenius interpretanda est, ut etiam de sponso 
idem iu1'is ,çit, guod de ma'rito ~ . 

(1) L. 22 § 8 1.24 pro D. sol. matr. 24,. 3, 1.29 1. 30 C. de 1. D. 5. 12, Nov. 97 § 498. 

c. 6; c. 7 X. de don. i . v. e. u. 4. 20. La L 22 § 8 cito prescrive il sequestro della 
dote. Cfr. Gliick XXVII p. 24,4 sg., Francke, Arch. per la prato civ. XVII 
p. 459·464, Bechmann Il p.488 sg., Czyhlarz p. 483 sg., Sintenis 
§ 133 not. 114·116, Van!!,erow I § 218 osserv. 2 Num.1. Seuff., Arch. 
XXXVIII. 32. XLI. 114 [XLIV. 193 (Sent. del Trib. dell'lmp., XXII p. 219)]. 

(2) L. 15 § 3 D. qui satisd. 2. 8. - Il competere alla moglie la ragione d'evi
zione, se la cosa data in dote viene evitta al marito (I. 75 D. de 1. D. 23. 3), 
non è nulla di particolare, § 391 nota 31. [In contrario Br i n z 2a edizione III 
§ 476 nota 23J. - Non ha qui nulla che fare, ciò che da altri si allega pure, che 
la moglie ha ragione alla metà del t~soro trovato dal marito sul fondo dotale 
(I. 7 § 12 D. sol. matr. 24. 3). Questa metà si devolve al marito secondo le regole 
della proprietà, ma deve d'a lui restituirsi alla fine del matrimonio, come tutto 
ciò, che non è frulto (§ 501). - Br i n z la ediz. p. 1243 [2a ediz. III p. 710J pone 
in questo punto anche l'obbligo di collazione incombente alla donna relativa
mente alla sua dote. Se a ragione, dipende dal oocidere se l'oggetto della col
latio dotis sia costituito dalla dote come tale, o da ciò che della dote si devolve 
alla moglie dopo la fine del matrimonio, e su questo si controverte. Per la prima 
alternativa Fein, Diritto della collazione § 35, Ad . S ch mid t, Il dir. formale 
degli eredi necessari p. 125; per la seconda Keller, Istit. p. 325. Bechmann 
I p. 177 sg., ezyhlarz p. 193 not. 7. Per la prima alternativa stanno le I. 20 
pro D. fam . e1·C. lO. 2, I. 5 C. de coli. 6. 20, per la seconda altrettanto decisa
mente la 1.1 § 6 D. de doto coll.37. 7. - Altre cose, che Br i n z, l' ediz., p. 1241 sg. 
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~. Dopo sciolto il matrimon/o·. 

a a. A chi deve restituirsi la dote? 

§ 499. 

Dopo lo scioglimento del matrimonio la dote deve resti
tuirsi alla moglie, o se il matrimonio è sciolto per la morte 
di lei ai suoi eredi i . Alla donna subentrano i suoi eredi , 
anche quando essa sopravvive bensì allo scioglimento del 
matrimonio, . ma muore prima della restituzione della 

[2" edizione III p. 707 sg.l pone in questo punto, si spiegano col diritto di creo 
dito competente alla moglie; o presuppongono, come la l. 16 D. Ode reI. 11. 7, 
lo scioglimento del matrimonio. - V. in contrario ancora la l. 21 § 4 D. ad 
municip. 50. 1, e sopra un passo dell'Ed. Tiberii lulii Alexandri attinente a 
questo punto o riferito a questo punto R u d o r ff, Mus. renano per la filo· 
logia II p. 171 sg., Ba chofen, D. di pegno rom. p. 242 sg., B e c h m a n n I 
p. 111 sg. 

(*) Dig. 24.3. Cod. 5. 18 saluto matrimonio flos quemadmodum (quemadmodum 
dos) petatur. L. un. C. de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa 
et de natura dotibull praestita 5. 13. - Con quest'ultima legge Giustiniano ha 
riformato il diritto anteriore sotto molti riguardi. L'espressione formale della 
sua riforma è questa; dallo scioglimento del matrimonio non deve più, come 
fino a quel punto avveniva, sorgere l'actio rei uxoriae, ma l'actio ex stipulatu, 
come se fosse stata effettivamente conclusa una stipulazione sulla restituzione 
della dote; ma per questa nuova actio ex stipulatu devono essere regolatori non 
esclusivamente i principi dell'antica actio ex stipulatu (in caso di stipulazione 
effettivamente conclusa), ma in parte, in quanto cioè lo esige il vantaggio 
della moglie, quelli dell'actio rei uxorùie. Cfr. su ciò Francke, Arch. per la 
p,·at.civ.XXVI p. 436 nGta41 , Bechmann II p. 350 sg., Czyhlarz p. 374 sg. 

549U. ° (1) L. un. cit. § 6. Il diritto anteriore escludeva gli eredi della donna; se la 
donna moriva durante il matrimonio, riteneva la dos adventicia (§ 493 nota 2) 
il marito, la dos profecticia ricadeva, con deduzione d'un quinto per ogni figlio, 
a chi l'aveva data. Ulp. VI. 4, Vat. fr . § 108. Traccie del diritto anteriore nel 
Corpus iuris: a) l. 23 O. de evict. 21, 2, l. 78 pro D. de l. D. 23. 3, l. 20 O. de 
condo inst. 28. 7 l. 15 D. de fundo doto 23. 5, l. 5 D. de bono damn. 48. 20; b) l. 6 
pro D. de 1. D. 23. 3, l. 78 § 1 eod., l. 5 D. de divort. 24. 2, l. 10 pro O. h. t. 
24, 3, l. 4 C. h. t. 5. 18. Del resto la devoluzione della dos profecticia a chi l'ha 
dala non è neppure nel diritto Giustinianeo interamente esclusa, V. al riguardo 
nota 4. 
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dotel!. - Ma in quanto si ritiene, che oggidila patria po
testà sulla donna non sia necessariamente tolta col matri
monio di lei 3, ciò che si è detto deve subire le seguenti 
modificazioni. 1. La dote che proviene dall'avente potestà 
ricade a lui, se la donna muore durante il matrimonio 4. 

2. Se la donna sopravvive al matrimonio, ed anche allora 
sta ancora in potestà, essa, conformemente alla regola, 

(2) L. un. cit. § 4. Anche ciò nel diritto anteriore era diverso. U1p. VI. 7. 
(3) V. § 525 nota 20 Num. 3. 
(4) L. un. cit. § 13. Giustiniano qui prescrive, che alla moglie debba compe· 

tere l'actio de stipulatu, trasmissibile agli eredi giusta il § 6 eod., anche quando 
un « extraneus » ha data la dote,ed aggiunge poi : c Extraneum autem intelligimull 
omnem cit,'a parentem per virilem sexum ascendentem et in potestate dotatam 
personam habentemj pa,'enti enim tacitam ex stipulatu actionem domu8 -. Ma è 
strano come queste parole sieno state fin da principio affatto trascurate, e 
quindi, in quanto si è ancora tenuto fermo ai passi delle pandette rappresen· 
tanti il diritto antico (I. 5 D. de div01·t. 24. 2, !.IlO pro I. 59 O. h. t. in relazione 
alla I. 5 § Il O. de l. D. 23.3), si è fissata nell'opinione dominante la massima, 
che la dos p,'ofecticia si devolva a chi l'ha data anche quando essa è stata data 
per una figlia che non è più nella potestà . V. in contrario Fra n c k e, Arch. pe1' 
la prato civ. XXVI p. 437 sg., al quale tien dietro Va n g er o w I § 220 osservo 1 
Num. 2. aa (nella 6" e 7- ediz.), ed ultimamente M a s s o t, A1'ch. p~r la G. P. 
p,·at. N. S. V p. 62 sg., Appeli us, A1'ch. pe,' la G. P.prat. N. S. XII p. 37 sg. 
In favore Seuff., A1'ch. XXXVIII. 33 (Rostok, Mecklenb., Riv. per l'amo 
ministrazione del D. Il p. 23). Sotto l'influenza di questa opinione in alcuni 
manoscritti si è anche infiltrato un c non » innanzi ad c habentem », la qual 
lezione dà un senso affatto stravolto e contraddice ai Basilici (Francke op. 
cit. p. 439). Bech m ann II p. 373 sg. 423·424 ha nuovamente raccolta l'opi. 
nione di Cuiacio, giusta la quale il citato § 13 non dovrebbe riferirsi punto 
al caso della morte della moglie, sibbene al caso del divorzio; ma io non ritengo 
convincente la sua dimostrazione. V. pure Fra n ck e op. cit. p. 44,0·441. Come 
Bechmann anche C z y h I a r z p. ::l90 sg., salvochè questi al caso del divorzio 
aggiunge anche il caso della morte del marito, V. pure Scheurl Xl p. 329 
[O e l' n b u r g III § 21 nota 5]. - Ciò che s'è detto impicciolisce la portata 
della controversia antica e già famosa al tempo dei Glossatori, se la river
sione della dos p1'ofecUcia a chU'ha data si verifichi anche nel caso ~'esistenza 

di figli? Che la risposta negativa a questa domanda non si possa teoricamente 
giustificare, è attualmente ben generalmente riconosciuto, V. in ispecie Francke, 
Arch. pe1' la prato civ. XXVI p. 401 sg., inoltre Va n g e l' o w loc. cito lett. bb (la 
cui argomentazione però non è esatta, come F l' a n c k e p. 425 sg. ha provato), 
B e chmann II p. 433 sg., Czyhlarz p. 393 sg., Appelius p. 64 sg., 
V}entre essa si è assai consolidata nella pratica. Cfr. S eu ff., A1'ch. I. 350, V. 
182. 183a, 183b, VI. 214. 
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acquista nell'interesse dell'avente la potestà la dote prove
niente da questo, mentre ogni altra dote diventa patri
monio avventizio 5; nell'uno e nell'altro caso però l'avente 
potestà non può riscuotere la dote senza il consenso della 
donna, e se egli muore prima di lei senz'avere riscosso la 
dote, anche la dote da lui proveniente ricade alla donna, 
non agli eredi di lui 6. 

b b. Che cosa si deve resft'tuire? 

§ 500. 

Deve restituirsi ciò che si è ricevuto come dote, secondo 
le seguenti più particolari regole : 

1. Le cose non fungibili debbono restituirsi in natura, 
le cose fungibili in pari quantità e qualità t. 

(5) V. § 516 Num. 2 e 3. Arndts § 4,05 noto 3. 
(6) L. un.cit. § 14; 1.2 § l-l. 41. 22 §3-6.9·11 1.31 § 21.34. 371. 66 § 2 

D. h. t., l. 34 § 6 D. de sol. 46. 3, l. 25 pro D. ratam rem 46. 8, I. 2. 7 C. h. t. 
5. 18, l. 8 pro D. de proc. 3.3, Ulp. VI. 6, Vat. fr . § 116. 119. Cfr. Francke 
op. cit. p. 417 sg., Ba ron , Rapporti giUl'idici complessivip. 392 sg., B e c h m a n n 
I p. 83 sg. Il p. 299 sg. 376 sg. Czyhla r z p. 301 sg. 378 sg., Brinz 
l'ediz. p. 1245 sg. [2a edizione III p. 715 sg.], Mandry, Il diritto patrimo
niale comune della famiglia I p. 311 sg. Be ch m an n cerca il fondamento della 
massima in ciò, che secondo il diritto classico la ragione dotale non sarebbe 
nata per la donna subito col divorzio, ma avrebbe dovuto da essa acquistarsi 
soltanto mediante risoluzione personale (cfr. § 496 nota 4). In contrario con 
ragione Scheurl VI p. 20 sg. XI p. 322 sg., Czyhlarz p. 300. 306 nota 6, 

Mandry op. cit. p. 331 nota 13. -
i 500. (1) L. 42 D. de 1. D. 23. 3. c Res in dotem datae, quae pondere numero men-

8ura constant, mariti pe1"iculo sunt, quia in hoc dantUl', ut eas maritus ad arbitl'ium 
8uum distrahat, et quandoque soluto matrimonio eiusdem generis et qualitati8 
alias restituat vel ipse vel hm'es eius ,.. Se nullameno nelle l. 54 D. eod., l. 'l2 
§ 13 i. f. D. h. t. si dice, che quanto è acquistato con danaro dotale diventa 
dotale, ciò di fronte alla l. 42 cit. non può voler dire, che il marito non possa 
liberarsi restituendo la somma di danaro ricevuta ; può soltanto voler dire, che, 
SE la somma di denaro ricevuta non è restituita, la moglie può pretendere 
quanto è stato acquistato con danaro dotale. V. pure B e c h m a n n Il p. 464·468. 
._ È difficile concepire come si sia potuta trovare una contraddizione fra la 

I. 54 e la l. 22 § 13 cito da una parte e la l. 12 C. de 1. D. 5. 12 dall'altra. 
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2. I diritti debbono restituirsi in natura 2, od in ciò, che 
mediantE: essi si è conseguito 3, i crediti contro colui cui si 
restituisce, mediante liberazione ". 

3. Le liberazioni debbono restituirsi col ricostituire il 
relativo diritto, le liberazioni da crediti scaduti prima o in 
pendenza del matrimonio, mediante prestazione dell'og
getto del credito 5. 

4. 6 Se il marito non ha più ciò che deve restituire o 
non lo ha più in stato integro, è obbligato alla prestazione 
dell'interesse di colui al quale deve restituire, quando la 
perdita è avvenuta per dolo di esso marito o per una 
negligenza in cui egli non suole incorrere nelle proprie 

L'ultimo passo non dice altro, se non che la moglie non acquista proprietà su 
ciò che è acquistato con danaro dotale pel fatto di tale acquisto; ma esso riserva 
espressamente alla moglie la dotis actio, senza determinarne più precisamente 
il contenuto, quindi senza dire, che il suo contenuto sia diverso da quello che 
risulta dai passi delle pandette. Cfr. pure J h e r i n g, Ann. per la dogm. I p. 131, 
Sintenis § 133 not. 14, e nel resto Glilck VIII p. 169 sg. Bechmann 
II. p. 233-234 [Dernburg 1lI § 16 nota 22, Karlowa, Riv. di Grunhut XVI 
p. 425]. 

(2) Un usufrutto, quando la proprietà non risiede in chi riceve la restituzione 
o nel marito, può restituirsi allo stesso ricevente soltanto quanto all'esercizio; 
ma il ricevente può anche esigere, che venga restituito al terzo proprietario. 
L. 66 D. de 1. D. 23.3, l. 78 § 2 eod. , l. 57 D.:h. t. Gliick XXV p. 1-12. Bech· 
mann II p. 399-403, Czyhlarz p. ~31-234. 

(3) L. 4<t § 1 D. h. t., l. 48 § 1 D. de 1. D. 23. 3. Alla riscossione d'un credito 
s'equipara la rimessione o la novazione, l. 66 § 6 D. h. t., l. 49 D. de L D. 23. 3, 

l . 35 eod. 
(4) L. 41 ' § 4, D. de 1. D. 23. 3, l. 81 D. pro soc. 17. 2. 
(5) L. 78 pro § 1 D. de 1. D. 23.3, l. 57 D. h. t.; l. 43 § 1 D. de L D. 23. 3. 

Cfr. Bechmann II p. 110 sg., Czyhlarz p. 126 sg: Hofmann nella-Rivo 
di Griinhut I p. 713 sg. assume, che un credito non ancora scaduto all'epoca 
della costituzione della dote debba ripristinarsi in quel termine, che vigeva per 
esso all'epoca della costituzione della dote. La dimostrazione di Hofm ann è 

tutt'altro che convincente. Propriamente il suo argomento è : perchè altrimenti 
potrebbe facilmente accadere, che il marito in realtà non abbia avuto alcun 
vantaggio dalla dote. Orbene è allora appunto fallito il tentativo di procac
ciargli un vantaggio colla dote. L'affermazione di H o fm a n n conduce ad un 
profitto dotale DOPO SCIOLTO IL MATRIMONiO l [Dernburg III § 22 nota 9]. 

(6). Cfr. su quanto segue H a s se, Colpa p. 420·453. 
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emergen~e 7. Un caso speciale che si riferisce a questo 
punto 8 è quello, in cui il marito non ha riscosso a tempo 
debito un credito dotale e con ciò ne ha cagionato la per
dita 9: Anche nel caso d'alienazione il marito è obbligato 

(7) L. 18 § 11. 25 § 1 l. 66 pro l. 67 D. h. t. , l. 72 § 1 D. 1. D . 23. 3; l. 24 § 5 
D. h. t., l. 17 pro D. de 1. D. 23.3. Hasse op. cit. p. 424-429, Bechmann Il 
p. 237-239, Scheurl p. 277, Czyhlarz p. 256 sg. - Per convenzione pu~ 
naturalmente essere accresciuta la responsabilità del marito. Come un caso qUI 
pertinente si suoi designare pure quello della aestùnatio venditionis gratia (§ 49~ 
nota 11); a torto, poichè qui l'oggetto effettivo della dote è danaro. PIUttosto e 
qui pertinente il caso in cui si stabilisce, che debba restituirsi? ciò che è dato 
come dote o la somma di danaro convenuta (§ 494 nota 11 In f.). - Ma un 
prezzo di stima può nel dar la dote essere aggiun~o an~he al s?lo s~opo d'ac
certare l'ammontare del risarcimento da prestarsI per Il caso, In CUI secondo 
le regole usuali dovesse prestarsi un risarcimento, c. d. aestimatio taxationis 
gmtia. L. 21 C. de 1. D . 5. 12, l. 69 § 7 D. eod. 23. 3, 1.50 D. h. t. 

(8) Cfr. sullo stesso Hasse p. 433 sg., V. Meyerfeld, MUS. 1·enano VII 
p. 90 sg. (1885), H o f fm a n n nei Saggi di dir. civile di Fuhr e Hoffmann N.3 
p. 37 sg. (1835), Bechmann Il p. 240 sg., Czyhlarz p. 263 sg. 

(9) L. 56 pro D. de 1. D. 23. 3, l. 331. 41 § 3 1. 49 D. eod. 1. 20 § 2 D. de pac~. 
dot. 23. 4. Ogni responsabilità vien meno pel marito, se il ricevente stesso è il debI
tore, l. 66 § 7 D. h. t., 1. 33 l. 41 § 4 D. de I .-D. 23. 3; inoltre non deve addebitar~i 
a colpa del marito il non avere egli costretto all'adempimento della sua obbl~
gazione il padre della moglie, o colui, che per semplice liberalità si è reso debI
tore verso la moglie, 1. 33 D. de 1. D. 23. 3. - Si trova l'affermazione (M eyel'o 
feld op. cito p. 123 sg., Hoffmann op. cito p. 46sg., V. Salpius, NovazionB 
,delegazionep.110sg., Puchta § 420 1., Arndts § 406 not.4b. Vangerow 
§ 218 osservo 1 [questi però con una distinzione], Bechmann .II p. ~41 sg., 
C z Y h l a l' z p. 269 sg. - in contrario H a s se p. 436 sg.), che Il manto per 
un credito procacciatogli mediante delegazione (Bechmann: o promess~) 
debba prestare risarcimento anche quando il debitore già all'epoca della co.slIo 

tuzione di dote sia insolvente, a meno che egli avesse protestato, cile non rlceo 

veva il credito per buono. Questa affermazione, che inverte il giusto rapporto 
delle cose, coincide coll'errore più generale indicato nel § 412 nota 17, che il 
diritto romano imputi al delegatario come danaro contante il credito procac· 
ciato mediante delegazione. Specialmente per la dote questa opinione è con
traddetta dalla l. 41 § 3. D. de 1. D. 23. 3 «periculum viri esse, quod SCIENS 

tale nomen secutus videretur, quale initio obligationis fuit ,. - parole che invero 
M e y e l' f e Id p. 134 vuoI spiegare nel senso, che la scienza del marito venga 
c presunta o piuttosto finta'! (similmente Bechmann e Czyhlarz), ed una 
prova in contrario non contengono neppure le l. ~6 pr., 1..53 D .. d~ l. D. 23. 
3, l. 6 D. de pact. dot: 23. 4. Mey erfel d crede che In - queslI passI SI contenga 
un c argo a contrario fortissimum .; ma esso, per quanto specialmente concerne 
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alla prestazione dell'interesse, pei fondi incondizionata
mente, per le cose mobili,se l'alienazione ha avuto luogo 
senza il consp.nso della moglie iO. 

5. L'oggetto della dote può eventualmente essere mu
tato durante il matrimonio, o per contratto, il quale però 
non è valido, se torni a svantaggio della moglie ii, o per 
necessità giuridica ii. 

§ 501. 

Assieme al capitale della dote deve restituirsi ciò 'che 
s'è guadagnato colla stessa, in quanto non è frutto t. I 
frutti invece li ritiene il marito 2. Ma se più precisamente 
si domanda: quali frutti ~ 3 non è decisivo il fatto della 

la I. 6 cit., condurrebbe al risultato, che la dote di regola stia a rischio del 
marito, vv. ut sit dos periculo mulieris. V. pure 1.71 D. de 1. D . 23. 3 (Meyer
feld p. 117). 

(10) I fondi il marito non li può ali~nare (§ 497), le cose mobili egli non le 
DEVE alienare se non gliene è stato impartito il permesso dal costituente o dalla 
moglie, il che naturalmente può avvenire anche tacitamente. L. 50 D. h. t., l. 32 
D. de 1. D. 23.3, l. 32 pro D. de pact. doto 23.4. Cfr. pure l. 611. 64 pro § 5 D. h. t., 
l. 14 § 2 D. ad lego Corno de falso 48. lO, ed inoltre Fra n c k e, Arch. per la prato 
civ. XVIII p. 14. 15. 

(11 ) L. 25. 26. 27 D. de 1. D . 23, 3, l. 32 eod., l. 21 l. 29 pro D. de pact. doto 
23.4. Cfr. 1. 7 § 5 de dOli. i. V. e. Il. 24. 1. Bechmann II p. 227-228, Czyhlarz 
p. 291-':295. Se u f f., Arch. XXX. 153. 

(12) P. es. a seguito d'un giudizio di divisione proposto dal comproprietario 
l. 78 § 4 de 1. D. 23, 3; a seguito dell'evizione, l. 16 l. 52 D. de 1. D. 23. 3. 

(l ) Cosi l'usufrutto, che si consolida colla proprietà, l'alluvione, la metà della § 50t , 
proprietà del tesoro trovato sul fondo dotale, gli alberi divelti (il partus ancillae, 
ciò che è acquistato dallo schiavo dotale non ex re mariti od ex operis suis). 
L. 4 l. lO § 1. 2 l. 32 l. 65 l. 69 § 9 D. de 1. D . 23. 3, l. 7 § 121. 31 § 4, D. h. t., 
l. un. § 9 C. de rei ux. act. 5. 13. 

(2) L. 7 pro D. de 1. D. 23.3, l. 20 C. eod. 5. 12, l. 51. 7 § 9-14 l. 8 pro D. h. t., 
l. 18 pro D. de fundo doto 23. 5, l. lO § 3 D. de 1. D. 23. 3, l. un. § 7. 9 C. de rei 
ux. act. 5, 13. Cfr. I § 203 e Gliick XXV p. 106 sg.; specialmente sulla l. 7 
§ 13 D. h. t;. V. I § 144 nota 8. I frutti percepiti prima del matrimonio aumen
tano il capitale della dote, l. 6 l. 31 § 4 D. h. t., l. 7 § l l. 47 D. de 1. D. 23. 3. 

(3 ) S c h r a d e l', Dp divisione fructuumdotiscommentatio(1825). G l ii ck XXVII 
p. ~7~-329 (18:15). H as s e, De val'iis eomm sententiis, qui in explananda 1.7 § 1 
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percezione~ ma al marito compete per ogni anno, durante 
il quale egli ha !lvuta nelle mani la dote 5, un intiero r~d
dito annuale 6, però dei frutti dell'ultimo anno dotale l~
compiuto 7 una parte corrispondente al tempo durante 11 
quale in questo anno è sussistito il matrimonio 8. 

D. soluto matrimonio vulgatam interpretationem l'eliquerunt (1827). Lo ST. , 

Museo renano Il p. 1-41 (1828). Fra n c k e, Arch. per la prato ci~ile ~XX 
p. 281 sg. (1847). Brinckmann, ib. XXXVI p. 451 sg. (1853). ContmuazlOue 
nella Riv. crit. trim. di Haimerl XVII Num. lO. XIX Num. 5(1866). [Huschke, 
Riv. per la st. del dir. p. 1 sg. (1872)]. Bo 1z e, -'!-1:ch. per }a prato civile LXI 
p. 321 sg. (1878). Br a-n di s, Arch. per la prato ctVlle LXIX p. 286 sg. (1886). 
[Wiedemann Riv. della fond. Sav. VI! fasc. 1 p. 106 sg. (1886); Bechmann 
II p.188 sg.; C~yhlarz p. 237 sg., Van gerow I § 220 osserv.2, Bocking, 
Pand. 1lI§ 14 nota 8, Arndts §407 not., Sintenis § 133 not.73} . . 

(4) L. 7 § 9 D. h. t. : «fl'UCtUS toto tempore, quo ctWantul', non quo perClptUntur, 

rationem accipere debemus ~. 

(5) La dote come dote, quindi durante il ~atri~on~o. L. 5 .. 6 D. h. t: . 
(6) Se il rendimento dei frutti si compie m periOdI mmOrI o maggIOrI, ven-

gono calcolati non gli anni dotali, ma i relativi periodi, l. 7 § 6-8 D. h. t. . 
(7) Quest'uLTIMO anno dotale incompiuto può eventualmente essere anche Il 

primo, se cioè il marito non ha avuta la dote nelle mani un anno intiero. L. 7 

pr.§1.2D. h. t. ., . 
(8) L. 5-7 D. h. t., l. un. § 9 C. de rei ux. act. 5. 13. CIO vale non me~o pe~ 

frutti civili che pei naturali, l. 7 § 8. lO. 11 D. h. t. - Il provento del fruttI 
dell'ultimo' anno dotale consiste nella raccolta di questo anno. Fra n c k e 
loc. cito Czyhlarz p. 241 -sg. Diversamente l'opinione dominante (v. spe
cialmente Vangerow loc. cit.) per il caso, in cui nell'ultimo anno dotale 
coincidano due periodi fruttiferi; in questo caso devono porsi ~ b~se. del conto 
le raccolte dei due periodi fruttiferi, e deve d'ogni raccolta. att~lbUJrsl al ~ant~ 
quella parte, che corrisponde al tempo, durante il quale m cIascun p.erlOdo e 
sussistito il matrimonio. (Esempio: principio del matrimonio allO apnle 1866; 
fine allO ottobre 1867; tempo del compimento della raccolta 31 luglio; prin
cipio del nuovo periodo fruttifero l° agosto. Secondo l'opinione qui sostenuta 
il marito oltre alla intera raccolta dell'anno 1866, riceve 1/2 della raccolta del
l'anno 1867; secondo l'opinione opposta egli, oltre alla rac~olta dell'anno 1866, 

• 4/ della raccolta dell'anno 1867 e 2/12 di quella dell anno 1868). Ancora rIceve 12 • •• • • 
diversamente B e c h m a n n loc. cit., secondo la CUI opmlOne non SI può mal 
t tl Che della divisione d'una raccolta non scaùuta nel matrimonio, poichè 
ra are . . . (N l 

il marito deve ricevere intiera ogni raccolta fatta durante. Il matrImomo. e 
suindicato esempio: il marito deve ricevere oltre alla raccolta dell'anno 1866 
l'intiera raccolta dell'anno 1867 e 2/12 della raccolta dell'anno 1868. Soltanto 
quando il matrimonio è già sciolto nel primo anno: anche. B: c h m a n n: come 
bivero le fonti rendono ineluttabilmente necessarIO, attnbUIsce al marito sol-
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c c. Tempo delta restituzione. 

§ 50~ . 

Le. cose immobili debbono restituirsi subito dopo lo scio
glimento del matrimonio, le mobili e le incorporali dopo 

tanto una parte della raccolta falla in quest'anno. Gran difficoltà fa in questa 
teoria ad ogni opinione la famosa crux (interpretum) l. 7 § 1 D. h. t. c Papi
nianus autem libro undecimo quaestionum divortio facto fructus dividi ait non 
ex die locationis, sed habita ratione praecedentis temporis, quo mulier in malri
monio fuit . Neque enim si vindemiae tempore fundus in dotem datus sit, eumque 
viI' ex calendis Novembribus primis fruendum locavel'it, mensis Januarii suprema 
die facto divortio retinere vÙ'um et vindemiae fructus et eius anni quo divo1"tium 
fetctum est qUal'tam partem met'cedis aequum est; alioquin si coactis vindemi1"s 
altera die divortium interceda t, fructus ·integl'os retinebit. Itaque si fine mensis 
Janua1"ii div01·tium fiat, et quatuor mensibus matrimonium steterit, vindemiae 
fructus et quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea 
pecunia tertia portio viro relinquatur ~ . lo nella decisione di questo frammento 
non so vedere se non un computo errato, che non ci vincola. La parte del fitto, 
che scade ancora duranle il matrimonio, rappresenta non il provento dei frutti 
di quest'anno, ma quello dell'anno successivo. Veramente questo modo di con
cepire il passo è molto isolato; esso è condiviso soltanto da C z y h I a r z loc. cito 
Tutti gli altri scrittori riconoscono la decisione di Papiniano come regolatrice. 
Ma mentre alcuni s'arrestano al suo senso letterale, e cercano di giustificarla, 
così intesa, in varia maniera [o si dispensano anche dal giustificarlaJ (Hasse, 
al quale più tardi hanno aderito anche S c h r a d e r, Riv. crit. di Tub. VI 
p. 219 sg. Fr ancke, P uch ta, Lez. relative al §421, B ech m an n, B ri n z, l" ed., 
p. 1270 sg. [2" ediz. III p. 748 sg., Hus c hke, W i e d emann, D e r n b u r g III 
§22 nota 6, Wendt p. 721J), altri hanno tentato di darle un altro senso. _ 
a) Il passo assegnerebbe al marito l/a non dell'intera vendemmia ed un quarto 
del fitto annuo, ma d'un provento annuo meùio da ritrovarsi col tener conto 
della vendemmia per un anno, e del fitto per l'altro anno; così specialmente 
Schrader l. c., al quale poi han tenuto dietro G l iick e molti altri (v. G l iick 
p. 317), e già prima di lui, ma con un'altra specie di computo, F r. Con n an us, 
Gomm. iur. civ. VIII. 10 nO 8, di nuovo con altre specie di computo Arnold, 
Comm. ad lego 7 § 1 D. sol. matr. Berol. 1859 p. 6 sqq., Scheu rl XI p. 270 sg., 
B o l z e loc. cit., Bra n di s, Arch. per la prato civ. LXIX p. 268 sg. - b) Il 
passo assegnerebbe al marito l/a, che sarebbe da ricavarsi dalla vendemmia e 
da un quarto del fitto annuo in modo, che questo quflrto gli venga assegnato 
interamente, ma della vendemmia soltanto 1ft2; così specialmente, sull'orme di 
D u a ren us, Disput. I. 60, Va n ger o w, inoltre Bocking, Si n t en i s, 
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un anno f. Però le rendite anche di quest'anno spettano, 
non al marito, ma a chi deve ricevere la restituzione \I. 
Quanto alle cose mobili, che non dànno alcun reddito, il 
marito dopo decorso l'anno su indicato paga il 4 per 100 
d'interesse sul prezzo di stima 3. 

Prima dello scioglimento del matrimonio la dote puo 
eccezionalmente essere ripetuta nel caso indicato nel '§ 498. 
La restituzione volontaria della dote prima dello sciogli
mento del matrimonio 4 è donazione, e quindi, secondo i 
principi della donazione fra coniugi, non è vincolativa pei 
marito 5. Ma neppure l'accettazione della restituzione è vin-

Rudorff, Programma p. 342. Ora anzitutto per quanto concerne quest'ultima 
opinione, io credo con Arndts, anche se si vuoI astrarre dal molto che essa 
intrude nel passo, che sia confutala dalla domanda: l/S di che? Le opinioni 
registrate alla lett. a io le ritengo inconciliabili colle parole del passo. Ma i ten
ta~ivi, che da Hasse, Francke ed altri (v_ sopra) sono stati falli per giusti
ficare la decisione di Papiniano intesa secondo il senso letterale, io non posso 
considerarli come riesci ti. __ Anche coll'emendazione si è cercato di provvedere. 
Così attualmente Mo m m sen nella sua edizione propone di leggere: vindemiae 
ft'uctus quarta portio et t"es (sc. qual·tae pOl·tiones) mercedis instantis anni, con 
che nel risultato si riesce al computo di Duareno, invece di: vindemiae fructus 
et quartapOl·tiomu·cedis instantis anni. Brinkmann loc. cit. vuoi trasportare 
le parole quarta portio e tel-tia portio alla chiusa del frammento, ma crede che 
il computo che ne discende (XVlII p. 108) si debba eccezionalmente ammetter.e 
soltanto in circostanze affatto particolari. - Anche B e c h m a n n (p. 200) 
vuole emendare e rispettivamente cambiar di posto le proposizioni dei §§ l e 2 
della 1. 7, però soltanto allo scopo di dare miglior coerenza al frammento. 

1502. (1) L. un. § 7 C. de rei ux. act.5. 13. Anteriorm.ente si diceva: le. cose non 
fungibili subito, le cose fungibili in tre rate annualI. Ulp. VI. 8. CauzIOne: l. 24-

§ 2 D. h. t. Seuff., Al·ch. XXXII. 57. 
(2) Così debbono intendersi le parole finali della 1. un. § 7 cit.: - c similique 

modo pensioni bus vel vectu1'Ìs navium sive iumentorum vel operis servot'um vel 
quaestu civilium annonarum et aliis quae sunt eis similia parti mulie:is res~i
tuimdis ~ - a causa della l. un. § 9 eod. Cfr. G l ii c k XXVII p. 271, S l n ten IS 

§ 133 not. lO. 
(3) L. un. § 7 cito Bechmann II p. 392-395, Czyhlarz p. 388-389 ... 
(4) Cfr. su quanto segue: Gliick XXVII p. 234 sg. 246 sg., Hasse, RW1sta 

per la G. P. storo V p. 311 sg. (1823), Francke, Arch_ per la prato civ. XVII 
p. 458 sg. XVIII p. 1 sg. (1834.1835), Bechmann II p. 153 sg., Scheurl 

Il p. 129 sg., Czyhlarz p. 489 sg. 
(5) L. 28 D. de pact. doto 23.4, I. un. C. si dos consto matr. 5. 19, Nov. 22 C. 39. 

Fra n c k e XVlll p. 9 considera, con riguardo alle l. 15 § 1 - l. 17 pro D. de 
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colativa per la moglie, cioè la moglie può, se essa al tempo 
dello scioglimento élel matrimonio non ha più la dote, esi
gere la dote ancora una volta 6. L'una e l'altra di queste 
massime sottostanno però a certe eccezioni '. 

d d. Natura della rag1'one alla rest-ituzione. 

§ 503. 

Alla restituzione della dote tende: 
1. Una ragione personale" che sottostà al libero apprez

zamento del giudice 2, ed è assicurata sull'intiero patri-

don. i. v. e. U. 24. 1 (§ 509 nota 27), come qualche cosa di particolare, che colla 
dote possano ripetersi anche i suoi frutti, l. un. C. cit., Nov. 22 C. 3l:!. Ma i frutti 
qui sono oggetto della donazione. - Qualche cosa di effettivamente particolare 
contiene la Nov. 22 C. 39 disponendo, che il diritto di ripetizione deve compe
tere non solamente al marito, ma anche ai suoi eredi. Cfr. § 509 Num. 4. 

(6) Verosimilmente secondo una disposiz ione della lex Iulia et Papia Poppaea. 
Fra n c k e XVlII p. 14. L. 27 § 1 D. de relig. 11. 7, l. l § 5 D. de dote pmel. 
33. 4, .1. un. C. si dos consto mattO. 5. 19, Nov. 22 c. 39. Un concetto affatto 
particolare (che si riannoda con quanto s'è osservato al § 496 nota 4, § 499 
nota 6) in Bechmann I p_ 165 sg. II p. 153 sg. 

(7) Queste eccezioni originariamente non vigevano per entrambe le massime, 
ma soltanto per la seconda, e solo dai compilatori, certo in seguito ad un malin
teso, esse sono state estese alla prima, come lo dimostra il confronto della 
l. un. C. si dos consto 11Iatl-. di cui la Nov. 22 C. 39 non è che la ripetizione, 
eolla l. 3 § l C. Th. de doto 3. 13. Le eccezioni stesse stanno nella l. 73 § 1 D. 
te 1. D. 23. 3, 1. 20 D. h. t., e sono le seguenti: se il marito restituisce alla 
moglie la dote a) pel pagamento di debiti o per la vendita di fondi (v. anche 
l. 85 D. de 1. D. 23.3); b) affinchè essa provveda da sè ai suoi bisogni; c) a scopo 
d'alimentazione di congiunti poveri o del riscatto degli stessi dalla prigionia 
- e purchè o !'impiego sia effettivamente avvenuto a questi seopi, od il marito 
fosse autorizzato a credere, che avverrebbe (l. 73 § 1 cit. c non perditume 
uxo1'Ì ~). V. Gliick p. 248 sg., Hasse p. 318 sg., Francke p. 16 sg., 
L e i s t, Studi di d. civile II p. 119 sg., Be ch m ann II p. 157 sg., Czy hlarz 
p. 493 sg.: Puchta § 420. o, Arndts § 404 in f. Vangerow I § 218 
osserv. 2 Num.2, Sintenis § 133 noto 123. [Sento del Trib. dell'Imp. XXV 
p. 177]. 

(1) L'antica actio t'ei uxoriae, la actio ex stipulatu di Giustiniano (§ 499 nota *). § 503. 

Cenni di storia del diritto sull'actio rei uxoriae in D e r n b u r g, Compensazione 
p.99 (2"ediz. p. 95)sg., Bechmann I p. 47 sg. Il p. 319 sg., Czyhlarz 
p. 32 sg., Be k ke r, Azioni I p. 315 sg. 

(2) L. un. § 2 C. de rei ux. act. 5. 13. 



3R DELLA DOTE § 503. 

mania del marito mediante una · ipoteca legale e privile
giata 3. 

2. Inoltre la moglie può pretendere anche subito come 
sua proprietà le cose dotali ancora esistenti 4. Per cose 
dotali esistenti 5 si debbono intendere quelle che esistono 
ancora nel patrimonio del marito, per modo che quindi 
quelle validamente alienate 6 non vengono investite dalla 
rivendicazione'. D'altra parte cadono sotto la rivendica-

(3) V. sui maggiori particolari I § 232 Num. 6. § 246 Num. 2. 
(4) Secondo il disposto di Giustiniano nella l. 30 C. de I. D.5. 12; v. pure 

Nov. 91 c. 1. [Sento del Trib . dell'lmpel'o XXII p. 219 (Se uff., Arch. XLIV. 193) : 
anche in caso di devoluzione per inopia del marito]. L'idea da cui parte la 
l. 30 cit., è la seguente : non è tollerabile, che la ragione della moglie alla 
restituzione delle sue cose dotali esistenti possa essere resa vana dai creditori 
del marito, sia pure che essi abbiano su queste cose una ipoteca. Perciò Giu
stiniano dà alla moglie relativamente a queste cose, anzitutto la facollà di pre
tender le subito come sua proprietà (cfr. 1. 22 § 13 i. f. D. sol. matr. 24. 3, l. 54 
D. de 1. D. 23. 3 [§ 500 nota 1]), ma poi anche una hypotecaria acUo, s?pe
rante ogni allra ipoteca. - Però non è generalmente riconosciuto, che questo 
sia effettivamente il contenuto della legge. Allri sono d'opinione, che Giusti
niano nella stessa abbia dato alla moglie sollanto una ipoteca (v. special
mente v. Liihr, Mag. per la G. P. e la legislazione IV p. 70-76. Arch. per 
la prato civ. V p. 295 e X p. 268 nota 7), o viceversa soltanto una azione 
di proprietà (D e l' n buI' g, Dir. di pegno I p. 383), od una nuova azione 
mista di proprietà e di pegno (Bechmann IIp. 475 sg.). Czyhlarz p. 421 sg. 
crede che Giustiniano abbia data alla moglie una azione di proprietà senza 
proprietà, una azione di pegno senza diritto di pegno; similmente S c h e uri 
p. 335. 336. Sull'opinione di J h e r i n g, secondo cui l'utilis l'ei vindicatio data 
alla donna sarebbe soltanto una nuova forma più vantaggiosa della sua ragione 
personale contro il marito, v. I § 174 nota 9; in contrario attualmente anche 
Bechmann II p. 478. V. pure I § 174 nota 9 in f. 

(5) Nella legge di Giustiniano si dice: « si tamen extant ». 

(6) Tali naturalmente di regola possono essere sollanto le cose mobili (§ 497). 
(7) Per questa interpretazione della espressione extare v. l. 6 § 3 C. de sec. 

nupt. 5.9, anche l. 12 § 1 C. qui poto § 17 [18]. Allri (Untherholzner, 
Teol'ia della prescrizione I § 80, Schirmer, lb. nol. 271 a, v. Bucbholtz, 
Dissertazioni giuro p.181, Bechmann II p. 470 sg. [Dernburg III § 20 
nota 7]) intendono per l-es extantes le cose, che sono ancora materialmente 
esistenti, e sicuramente l'espressione viene anche in questo senso usata nelle 
fonti, V. p. es. l. 50 D. h. t. 24. 3. Con sicurezza non potrà mai stabilirsi qual 
senso questa espressione abbia effettivamente nella l. 30 cito Per la interpre, 
tazione qui ammessa (che è sostenuta da Zimmern, St. del d, privato Tom , 
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zione anche quelle cose che sono state date in dote contro 
una stima, in maniera che il prezzo di stima deve costi
tuire il vero oggetto dotale, queste cose però soltanto sotto 
la presupposizione che il prezzo di stima non veng!l pagato 8. 

I p.584not.14,Puchta,Ann. d'E1'lang. IIIp. 42.43, Arndts§411, Brinz, 
l" eùiz., p. 1477 [2a ediz. III § 485 nota 22], Czyhl arz p. 413 sg.), sta il 
fatto, che altrimenti poi l'aggiunta: si tamen extant sarebbe troppo vuota di 
senso; inoHre la citata l. 12 § 1 C. qui poto 8. 18, nella quale manifestamente 
alla moglie si deve dare un privilegio pignoratizio soltanto per il caso, in cui 
essa non fosse tutelata già dal suo diritto sulle l'es exstantes, fra le l'es « quae 
non exstant » vengono però oltre alle « consumtae ,. computate anche le « dis.çi
patae » - ed a qual altro caso potrebbe l'espressione 1'es dissipatae riferirsi in 
questo contrapposto, se non al caso, in cui il marito ha trasformate le cose 
dotali in denaro ed ha sprecato il danaro? (B e c h m a n n II p. 471 opina : al 
caso dello sperpero, cioè del consumo di fatto per modo, che le cose non si 
possano più rin venire; ma questo caso è praticamente tanto importante, che 
sia valsa la pena pel legislatore di farne espressa menzione?) Il migliore argo
mento per l'interpretazione opposta è, che alla moglie in ogni caso non può 
r icusarsi l'acUo hypotecal'ia contro il terzo acquirente, ma a quest'actio Giusti
niano equipara l'utilis l'ei vindicatio. Cfr. del resto Czyhlarz p. 421 nota 9.
Una opinione intermedia in S i n t e n i s § 133 not. 12: la donna deve avere la 
ragione di proprietà contro il terzo acquirente quando (l'alianazione sia avvenuta 
senza suo consenso ed) il marito sia insolvente. Per questa opinione sta la ten
denza della legge e la I. 7 D. de fundo doto 23. 5 ; dall'altra parte : il legislatore 
non può a vel' pensato le l'es extantes che ad un modo solo, o come cose che si 
trovino nel patrimonio del marito o come cose materialmente esistenti, e distin
zioni esso non ne fa. V. pure la seguente nota. - Per l'estensione della ragione 
di proprietà alle cose dotali alienate (nel risultato) anche Brandis, AI"ch. per 
la prato civ. LXVI p. 131 sg., il quale però non prende in considerazione alcuna 
le parole « si tamen exstant ». 

(8) La legge dice espressamente, che la sua disposizione debba valere anche 
per le l'es aestimatae. Intendere per tali soltanto le l'es taxationis gratia aesti, 
matae (Kindervater , Ann. del d. com. VI p. 343 sg.), è arbitrario : e quale 
occasione avrebbe avuta la legge, per accentuare espressamente il suo vigore 
per queste cose? Dall'altra parte non si può ammettere, che la legge abbia 
voluto all'oggetto dotale fissato per contralto delle parti soslituirne un altro : 
da ciò si desume la limitazione indicata nel testo. - Quindi qui si introduce 
nella legge qualche cosa, che essa non esprime. Non si potrà dire, che per tal 
modo si possa giustificare anche l'opinione respinta nella chiusa della nota 
precedente. Ciò che si introduce secondo quest'ultima dovrehbe suonare così: la 
moglie deve avere una azione di proprietà sulle cose dotali che si trovano ancora 
nel patrimonio del marito, MA PER IL CASO DELLA INSOLVENZA DEL MARITO ANCHE 

SU QUELLE ALIENATE . L'aggiunzione qui falta suona così : la moglie deve avere 
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Similmente le cose alienate, che erano state procacciate 
con danaro dotale, possono rivendicarsi solamente quando 
il prezzo non vien pagato 9, I terzi possessori non possono 
opporre alla ragione della moglie alcuna prescrizione 
decorsa prima che la dote sia ricaduta alla moglie tO, 

Sul benefizio giuridico dello stretto necessario compe
tente di fronte alla ragione alla restituzione della dote 
v. § 267, num. 8. 

ee. Prova *, 

§ 504. 

La pròva del ' ricevimento d'una -dote non può darsi 
senz'altro, pel diritto romano, coll'istrumento matrimoniale. 
Contro una dichiarazione contenuta in questo, che qualche 
cosa sia stata data come dote, il marito può difendersi alla 
stessa maniera, come contro la confessione del ricevimento 

una ragione di proprietà sulle cose (dotali) che si trovano nel patrimonio del 
marito, MA PER IL CASO, CHE- LA SUA ISTANZA NON SI RIFERISSE APPUNTO A 

QUESTE COSE, SOLTANTO QUANDO LA SUA ISTANZA NON VENGA SODDISFATTA. La 
differenza mi sembra palmare. - Per l'opinione, che la legge investa le l'es 
venditionis gmtia aestimatae puramente e semplicemente, da ultimo B ech
m a n n II p. 469 sg. Contro il richiamo da lui fatto al libero trattamento del 
contratto estimatorio già riconosciuto nel diritto classico v. la sua propria 
osservazione II p. 222 secondo capoverso. 

(9) Il motivo è lo stesso del caso precedente: perchè anche qui la cosa pro· 
cacciata non costituisce propriamente l'oggetto della dote (§ 500 nota 1). 

(10) L. 30 cito - c Omnis autem temporalis exceptio, sive per usucapionem 
ind!wta, sive per decem sive per viginti annorum cur1'Ìcltla, sive per tl'iginta vel 
quadraginta annorum metas, sive ex alio quocltmque tempore maiore vel minore 
introdltcta, mulieribus ex eo tempore opponatur, ex quo possint actiones movere, 
i . e. opulentis quidem mat'itis constitutis post dissolutum matrimonium, minus 
autem idoneis, ex quo hoc infortunium eis illatum esse claruerit ,.. Cfr. I § 109 
nota 7, § 182 nota 13. 

(*) V. specialmente Gn ei st, Oontratti formai! p. 32·50, dove si tien conto 
anche della letteratura anteriore. Del tempo posteriore: B ii hr, Riconoscimento 
p. 320 sg., Schlesinger, Sulla teoria dei contratti formali p. 267 sg., 
H. Witte, Azioni di arricchimento p. 214 sg., Sintenis Il § 96 noto 30. 1IJ 
§ 133 noto 6, Czyhlnrz p. 399 sg. 
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d'un mutuo (§ 372): quindi colla ripetizione del documento, 
colla negazione del ricevimento di fronte alla ripet.izione 
della dote, colla protesta scritta t. I termini per altro sono 
qui stabiliti altrimenti: il marito ha questo diritto ancora 
per un anno dopo lo scioglimento del matrimonio quando 
questo è durato per due anni o meno; per tre mesi quando 
il matrimonio è sussistito più di due, ma meno di dieci anni; 
se il matrimonio è durato più di dieci anni, non l'ha più 
affatto 2. La restituzione per minore età non può impetrarsi 
dal marito in alcun c~so più a lungo che entro dodici anni 
dopo la celebrazione del matrimonio; gli eredi del marito 
minorenne hanno un anno, gli eredi, che essi stessi sieno 
minorenni, cinque anni. - Queste disposizioni sono state 
abolite dall'Ordinamento di procedura civile dell'Impero 3. 

(1) L. 3 C. de dote cauta non numerata 5. 15, Nov. 100. AI marito compete la § 504. 

querela (Nov. 100) non numel'atae pecuniae, non numeratae dotis (l. 14 § 4 i. f. 
C. de non num. pec. 4. 30). I principi indicati nel § 372 per la qUeI'ela non nu
memtae pecuniae vigono anche qui (sul Num. 3 ib. cfr.!. 4 C. de doto prom. 5. 
Il). - La querela non numerata e dotis compete al marito SOLTANTO di fronte 
all'istrumento di matrimonio (pacta dotalia, pacta nuptialia), non di fronte ad 
una ricevuta d'altro genere. Tanto la l. 3 cit. quanto la Nov. 100 si raffigurano 
la dichiarazione che una dote sia stata data, come emanante non dal marito, 
ma dal costituente. V. specialmente Gn eis t p. 42 sg. Sotto alla 1. 14 C. de non 
num. pec. 4. 30 non cade neppure la confessione del ricevimento d'una dote non 
contenuta nell'istrumento di matrimonio. Se la 1. 3 C. de dote cauta non num. 
non è stata proprio una parte costitutiva della 1. 14 cit., essa era p.erò soltanto 
più antica d'un solo mese: come è concepibile, che quest'ultima legge abbia 
voluto adottare sull'oggetto della prima una disposizione d'altro genere, senza 
almeno menzionarla? Tanto più, mentre nella stessa è espressamenfé disposto, 
che contro una quietanza sul ricevimento d'una dote, che sia stata emessa dopo ' 
l'istrumento di matrimonio, l'exc. non num. pec. non debba aver luogo. -1 par
ticolari concetti di Blihr e Schlesinger, di cui s'è fatta menzione al § 37~ 
nota 15, si riferiscono pure alla querela non numerata e dotis. 

(2) Queste disposizioni sono contenute nella Nov. 100. Cfr. su ciò i menzio

nati in Gneist p. 33 nota 1. 
(3) Diversamente la quinta edizione. Ma se anche la legge d'atto dell'Drd. di 

pr. civ. § 17 dispone soltanto, che la forza probante d'una c polizza di debito 
o d'una quietanza" non è vincolata alla decorrenza d'un termine, dice però 
il § 259 (286) capov. 2: « l tribunali sono vincolati a regole di prova legali 
sollanto nei casi indicati da questa legge >. Cosi con ragione M a n dry p. 314 

(38 ediz. p. 279). 
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f f. Ragioni riconvenzionali·:'. 

§ 505. 

Compete al marito una ragione riconvenzionale per 
ispese necessarie 1: queste diminuiscono l'ammontare della 
dote 2, e quindi il marito può detrarle, se ha da fare una 
prestazione in danaro 3, altrimenti può ritenere ciò che 
sarebbe da restituirsi, finchè ne sia stato soddisfatto 4• Ciò 
si applica soltanto per le spese fatte per le cose dotali 
istesse, non a quelle fatte pel ricavo dei frutti 5, e neppure 
alle prime quando esse erano necessarie per mantenere le 
cose in una condizione idonea all'uso ed al provento 6. Per 

(*) Valett, Dissel·tazioni teorico·pratiche Num. 1 (1824). GI1i.ck XXVII 

p. 374·454; Sintenis III p. 60-62. 
5 505. (1) Sul concetto v. l. 1 § 1 - l. 4 pro D. de impensis in ?'eS dotales faetis 25. 

1, l. 79 pro D. de V. S. 50.16; ma anche nota 5. Cfr. l § 195 nota 2. 
(2) lmpensae necessaria e dotem ipso iure minuunt. L. 5 D. de impens. 25. 1, 

1.61 D. de R. N. ~3. 2, l. 5 § 2 D. de pact. doto 23. 4, l. 1 § 4 l. 5 D. de dote 
prael. ii3. 4, l. un. § 5 C. de l"ei ux. act. 5. 13, § 37. I. de act. 4. 6. Ma la dimi
nuzione si riferisce soltanto alla dote nel suo complesso, non alle singole cose 
per le quali le spese sono state fatte, l. 5 pro D. de impens. 25. 1, l. 1 § 4 D. de 
dote prael. 33. 4,1. 56 § 3 D. de I. D. 23. 3. Però nella giurisprudenza romana ' 
v'era anche un concetto più antico, che ammetteva il contrario, e se ne tro
vano ancora tracci e nella l. 56 § 3 cit., cfr. pure da una parte l. 4 § 5 D. de pec. 
15. 1, dall'altra l. 6. 8 D. de pec. lego 33. 8. Conseguenze desunte dall'indicata 
massima (astraendo da quella ricava tane da Giustiniano, di cui nella nota 8): 
1.5 D. de dote prael. 33.4, l. 1 § 5 D. de doto collo 37. 7, l. 5 § 2 D. de pact. doto 
23. 4. Letteratura: Gluck XXVIl p. 396 sg., Dernburg, Compensazione 
p. 107 sg. (2) ediz. p. 126 sg.), M. S. Mayer, Intel"pl'etatio l. 56 § 3 D. de I. D. 
23.3 (1859), Bechmann Il p. 257 sg., Scheurl XI p. 277·288, Czyhlarz 
p.277-291, Brinz, l" ediz., p. 1254 sg. [2' ediz. III p. 726 sg.], Pernice, 
Labeo I p. 385 sg. V. pure Jhering, Spirito delD. rom. III p. 68. Ann.per la 
dogm. XVI p. 247. 

(3) L. 5 pro D. de impens. 25. 1. « Ubi ergo admittimus, deminutionem dotia 
ipso jure fieri? Ubi non sunt corpot'a, sed peeunia i nam in pecunia ratio admittit, 
deminutionem fieri ». 

(4) Il marito ha c retentionem », Ulp. V!. 9. 14. 15, § 37 I.,de act. 4. 6, I. 5(1 

§ 3. D. de I. D. 23.3. 
(5) L. 16 D. de impens. 25. 1, l. 7 pro D. sol. matr. 24. 3. 
(6) L. 7 § 16 D. sol. matr. 24. 3, l. 12 l. 15 D. de illlpens. 25. 1. 
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le spese utili '7 il marito ha bensì un diritto di ripetizione, 
ma non può farlo valere come ragione riconvenzionale di 
fronte alla ragione rivolta alla restituzione della dote 8• Per 
spese che non sono neppure utili, non compete al marito 
che un diritto di ripresa 9-10. 

d. Convenzioni dotali". 

§ 506. 

Se le parti hanno stabilito contrattualmente disposizioni 
sul destino della dote per il tempo in cui dura il matri
monio o per il tempo posteriore al suo scioglimento, queste, 

(7) Più precisamente : per spese tali, che senza essere ne~essarie, erano neì· 
l'interesse della moglie. L. 5 § 3 1. 6 1. 8. lO l. 14 § l D. de impens. 25. 1, l. 79 
§ 1 D. de V. S. 50. 16, l. un. § 5 C. de rei ux. aet. 5. 13. Cfr. I § 195 nota 6. 7. 

(8) Originariamente il marito anche per queste spese aveva una « retentio :6, 

Ulp. V. 9. 16. Giustiniano, come ha abolito tutte le retentiones ex dote, così ha 
soppressa anche la retentio propter impensas, e soltanto ha lasciato sussistere 
un diritto di ritenzione per le impensae necessaria e in base alla massima, che 
esse « minuunt dotis quantitatem ». L. un. § 5 C. de rei UX. aet. 5. 13. - Sulla 
o'Pinione, che Giustiniano in questa legge abbia solo voluto le retentiones ex 
dote come tali, ma non l'esperimento di ragioni riconvenzionali del marito 
per via di ritenzione, ave esso sarebbe ammissibile secondo i principii generali 
v. Dernburg, Compensazione p. 165-171 (23 ediz. p. 162-167), Bechmann 
Il p. 369·372, C z Y h J a r z p. 386·388. 

(9) L. 7 pro l. 9 l. 11 pr. : 1. H § 2 D.de impens. 25. 1, l. un. § 13 C. cito 
Cfr, I § 195 nota 12. 

(lO) Secondo il diritto romano anteriore il marito poteva far valere in via di 
r itenzione anche le sue ragioni nascenti da una donazione falla alla moglie e 
da una sottrazione commessa dalla stessa (actio 1'erum amota1'um) come ragione 
r iconvenzionale contro la ragione alla restituzione della dote. Ulp. VI. 9. Giu· 
stiniano ha abolito anche queste retentiones, l. un. § 5 cit. Le retentiones pl'opter 
libel'os e proptet' mores (U1p. VI. 10-12) del pari soppresse da Giustiniano 'nella 
stessa legge erano già prima divenute prive d'oggetto (§ 510). 

(*) Dig. 23. 4 de pactis dotalibus. Cod. 5. 14 de pactis eonventis talll super dott 
quam super donatione ante nuptias et paraphernis. - Gliick XXV p.330·374-, 
Bechmann II p. 377-395, Scheurl XI p. 330 sg., Czyhlarz p. 429 sg., 
Brinz, l" ediz., p. 1279 sg. [2"ediz. II § 487 ·489]. Con ragione Bechmann 
chiama questa teoria «spinosa» (dornenvolle). Nepl-lUre le eSl'u~i~lUnl più 
r!lcellti l'hanQ.Q resa del tutto piana. 
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presupposta la validità del contratto t, e non le regole legali 
fin~ra svolte, sono regolatrici 2. Ma le parti non possono 
convenire tutto quanto ad esse piace; in proposito vigono 
i seguenti principi. 

1. Chi dà una dote per la donna, può all'atto della costi-
tuzione disporre quanto alla dote com'egli vuole 3 ; dopo la 
costituzione invece egli, senza l'assenso della donna, non 
può stabilire alcuna disposizione ad essa pregiudizievole 4. 

Neppure all'atto della costituzione il padre o l'ascendente 
paterno, che debbono dare una dote, hanno assolutamente 
le mani libere; essi non possono: a) peI caso in cui la dote 
si devolve alla donna, stabilire senza il suo consenso nulla 
di pregiudizievole ad essa 5; b) essi non possono disporre, 

§ 506. (1) Contratto a favore d'un terzo: diritto romano, l. 45 D. sol. matr. 24-. 3, 
l. 7 C. h. t., l. 9. 23 D. h. t., l. 26 § 4 I. 29 § 2 D. l. 4 C. h. t.; diritto odierno: 

§ 316 in f. § 316 a. 
(2) Se specialmente chi dà la dote ne ha pattuita la riversione a sè stesso, la 

dote secondo Ulp. VI. 5 si chiama dos recepticia. L. 9 l. 23 D. I. 1 C. h. t., l. 29 
D. sol. matr. 24. 3, l. 6 C. de 1. D. 5. 12, l. un. § 13 C. de rei ux. act. 5. 13. 

(3) L. 20 § 1 D. h. t. c Si extraneus de suo daturus sit dotem, quidquid vult 
pacisci et ignorante muliere sicuti et stipulari potest; legem enim suae rei dicit » . 

Iu massima ciò vale anche per il padre e per l'ascendente paterno, l. 7 D. h. t. 
(4) L. 7 cito (nota 3): - c lJi vero post datam pacisci velit, utriusque persona 

in paciscendo necessaria est, quoniam iam acquis#a mulieris dos tum esset ». 

L. 20 § 1 cit., l. 28 D. de 1. D. 23. 3, l. 7 C. eod. 5. 12, l. 29 pro D. sol. matr. 24. 
3. - Nella I. 29 pro i. f. D. sol. matr. 24. 3 si dice del padre della donna : 
c Plane si ante nuptias dotem dederit, poterit ex intet'vallo, ante nuptias tamen, 
et citra voluntatem quoque filiae 8tipulari ». Ciò ha la sua base nella facoltà, com· 
petente al padre secondo il diritto romano, d'impedire che si contragga il 
matrimonio (cfr. l. 5 § 14 D. de 1. D. 23. 3), e quindi oggi dì non può più aspi
rare ad aver valore in diritto comune. Diversamente concepiscono la l. 2j} pro 
cit. Bechmann Il p. 150, Czyhlarz p.443 nota 3. [Dernburg III § 17 
nota 9]. - L.40 D. sol. matl·. 24. 3? Bechmann Il p. 174 cerca la solu
zione nella congettura, che questo frammento presupponga un padre senza 
patria potestà. La legittimità e la forza esplicativa di questa iPotesi non si 
scorgono. V. pure lo s t. I p. 159 sg. Altri vogliono provvedere col mutare il 
test,o (c NON ex filiae voluntate » giusta i Basilici) o la interpunzione (c patet·, 
ex filiae voluntate divortio facto»). V. M o m m s e n nella sua edizione e 

Cz y h larz p. 415. ' 
(5) L. 19 D. h. t. (Disposizione, che la dote debba restituirsi in un termine 
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che la dote debba restare agli eredi del marito, se il matri
monio si scioglie per la morte di costui 6. 

2. La donna, che dà essa stessa una dote, non può nep
pure all'atto della costituzione 6a stabilire a favore del marito 
alcuna disposizione a lei svantaggiosa 7, ad eccezione della 
disposizione, che il marito, nel caso dell'esistenza di figli, 
debba ritenere la dote, se il matrimonio si sciolga per morte 
di lei o per divorzio 8. 

3. Non può stabilirsi che il marito non debba riscuotere 
i fru tti della dote rimessagli 9, a meno che ad un tempo 
non si stabilisse che la moglie stessa debba provvedere al 
suo mantenimento 10. Può ben stabilirsi, che il marito in 
parte non riscuota i frutti ti ; però questo patto, se si con-

più lungo del legale). In questo frammento è da leggere senza dubbio invece di: 
c ET interveniente ~ « AUT intel'veniente >. L. 14-16 eod. 

(6) L. 3 C. h. t. « QUllmvis pater tuus, cum te nuptui coUocaret, pactus sit, ut, 
si maritu.q tuus superstitibus filiis communibu8 in matrimonio decessisset, pU1'3 

dotis libel'ol'um nomine l'etineatm', eiusmod.i tamen conventio, quominus actionem 
integme dotis habeat, proficere non potest ». L. 2 D. h. t.: - c non esse ser
vandum pactuln contra dote»!, cum m(witi m01·talitas intert'enit ~ . Cfr. 1. 6 
C.h. t., I. 12 pro I. 26 pro - § 2 D. h. t. 

(6 al Tanto meno dopo contratto il matrimonio. L. 18 l. 29 pro D. h. t., § 500 
nota 11. 

(7) L. 17 D. h. t. (Disposizione che la dote debba restituirsi più tardi) 
L. 14-16 eorZ. 

(8) L, I § l D. de dote pmel. 33. 4, I. 2 I. 24 l. 26 § 1. 2 D. h. t., Val. fr. 
§ H16. 120. 

(9) L. 4 D. h . t. Tale disposizione contraddice alla dichiarazione, che il ma
rito dehba a vere una dole Dat" questa contraddizione, è mantenula salda la 
d (' hiarazione positiva, non la negativa. Cfr. anche B e c h m a n n II p. 189. 
C z y h I a rz p. 437. - Diversampn l e se al marito la dote è stata semplicemente 
promessa. Tn questo caso è mantenuto saldo un contratto, per via del quale al 
ma nlo , tol to in tutto od in parte il diritto alla riscossione del capitale. L. 12 
§ 1. ~ I. 20 § 2 I. 32 § 1 D. h. t., l. 20 (cfr. l. 76) D. de 1. D. 23. 3. Però anche 
in questo caso deve esser lecita una interpretazione più libera a favore della 
dole. I. 11 D. h. t. F r an c k e, Arch. per la prato civ. XVII p. 465-470. 

(1 0) L. 4 i. f. D. h. t. 
(11 ) L. 28 I. 31 D. h. t . L. 28 cit.: - « eoquo modo millol'em dotem COIl8t'

tutam ». 
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chiuda durante il matrimonio, cade sotto il divieto della 
donazione fra coniugi 12. 

4. Non può stabilirsi che il marito non debba avere una 
. . ~ h ragione riconvenzionale per lspese necessarle ,e c e non 

gli competa il benefizio giuridico dello stretto necessario u . 
d'altra parte neppure, che egli sia libero dalla respon
sabilità per negligenza 15. 

Se in conseguenza del contratto di matrimonio la dote 
si devolve al marito, egli, quando esistono figli, acquista 
sul complesso della stessa soltanto l'usufrutto, mentre 
divide la proprietà coi figli 16 (gg). 

2. Del patrimonio libero della donna.. 

§ 507. 

Ogni avere della donna, che essa non ha espressamente 
o tacitamente dato in dote al marito, è suo libero patri
monio (patrimonio parafernale)t. Il marito su questo patri
monio non ha altri diritti se non quelli che la moglie vuole 

(12) L. 28 cito i. f. . . . 
(13) L. 5 § 2 D. h. t. : - c quia tales impensae dotem tpSO tUre mmuunt ». 

Cfr. del resto May er (cit. § 505 nota 2) p. 5 sqq. Bec h ma nn 11 p. 380, Cz y I> 

larz p. 431. 
(14) V. § 490 nota 7. 
(15) L. 6 D. h. t. Bechmann Il p. 384, Czyhlarz p. 435. 

(16) Nov. 98 c. 1, Nov. 127 c. 3. 
§ 507. (1) ll(/,pOCepEp"(/', parapherna. L. 8 C. de pact. conv. 5. 14. Si riscontra anche la 

espressione dan in parapherna, l. 9 § ~ D. de I. D. 23: 3, l. Il C. de ~a~t: conv. 
5. 14. Un'altra espressione, che le fonll usano, è pecullUm. L. 9 § 3 Clt. . guae 
Graeci 1<(/,pOCepEpV(/' dicunt, quaeque Galli peculium appellant .; l. 31 § 1 D. de don. 
39. 5. c Res extra dotem constitutae .: l. 95 pro D. ad lego Falc. 35. 2, l. 2? 
C. de I. D. 5. 12. - In Germania si è usata l'espressione bona paraphernalta 

. dicare quel patrimonio della moglie, che invero non è dote, ma secondo 
per ID , • • • dII' 
l "'aIe legali del diritto particolare è sottoposto all ammml5trazIOne e a u-
e re., . l ' t d 

sufrutto del marito (§ 491 nota 3); il patrimonio della mog le 50 tratto a 
disposizione espressa a quesle facoltà del marito è poi distinto come .bona rece
pticia. G I iick XXV p. 273. Cfr. sopra una corrispondente terminologia romana 

Gell. N. A. XVII. Il. 
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attribuirgli i . Se la moglie affida questo patrimonio all 'am
ministrazione del marito 3, egli risponde soltanto della dili
genza relativa, e la donna, in sicurià delle sue ragioni, ha 
contro di esso un diritto di pegno legale sull'in ti ero patri
monio di lui' (lzh) . 

3. Della donazione nuziale *. 

§ 508. 

Nel periodo posteriore a Costantino era costume presso 
i Romani, che da parte del marito si assegnasse alla mo
glie un dono in contraccambio della dote 1, colla determi-

(2) L. 8 C. de pact. conv. 5. 14. La l. 9 § 3 D. de 1. D. 23. 3 parla della possi
bilità, che questo patrimonio sia dato al marito a dirittura in proprietà; alla 
moglie compete allora dopo lo scioglimento del matrimonio una condictio sine 
causa. 

(3) Cioè coll'espressa dichiarazione, che questo patrimonio non debba esser 
dote, ma debba amministrarlo iI marito come libero patrimonio della moglie. 
Cfr. § 494 nota 13. Diritto d'alienazione del marito: B u d d e, Decis. del Trib. 
Sup. d'app. di Rostock VII Nr. 56 (= Seufr., Arch. XXVII. 142). 

(4) L. 11 C. de pact. conv. 5. 14. In questo passo è fatta parola soltanto di 
capi lale (nomina); ma v. I § 232 nola 12. La legge contiene ancora l'ulteriore 
disposizione, che il marito possa spendere gli interessi dei capitali rimessi gli 
per scopi matrimoniali (c ci"ca se et UXOl'em .). Questa disposizione in questa 
forma io la ritengo oggidì inapplicabile. Se la donna rimette al marito il suo 
capitale o patrimonio d'altro genere senza ulteriore determinazione, è da rite· 
nere, che essa glielo abbia voluto dare in dote (§ 494 nola 13), ed il marito 
riscuole poi sicuramente per sè le rendite di questo patrimonio, ma non come 
amminislratore. Che se la moglie abbia espressamente dichiarato, che il marilo 
debba essere soltanto amministratore, si ha, secondo me, un caso diverso da 
quello presupposto nella l. 11 cito Cfr. Seuff., Arch. XXIX. 145. 

(*) Cod. 5. 3 de donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis. 
- Gl iick XXV p.274-329 (1824). Burchardi, Arch. perlaprat. civ. IX 
p. 197 sg. (1826). W ar n kii n i g, lb. XIII p. 1 sg. (1830). V. Lii h r, Ib. XV 
p. 431. XVI p. 1 sg. (1832. 1833). Francke, lb. XXVI p. 68 sg. (1843). 
V. L o hr, Ib., XXX p. 323 sg. (1847). H. S c ho t t, La donatio propter nuptias, 
disserto inaugurale, Monaco 1867. Va n gerow I § 222 osserv., Bri n z, l a ediz., 
p. 1285 sg. [20 edizione Il § 490. 490a]. . 

(1) L. 20 C. h. t.: - c guia quasi antipherna haec possunt intellegi ». Ed § 50S. 

inoltre : - c ut non simplices donationes intellegantul', sed propter dotem et 
propter nuptias factae • . Quindi l'espressione neolatina : contrado8, antidos. La 
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nazione che questa controdote dopo lo scioglimento del 
matrimonio si devolvesse in tutto od in parte alla moglie 
sotto certe presupposizioni, ed in ispecie nel caso di sU,a 
sopravvivenza, mentre si stabiliva ad un tempo, che, data 
la presupposizione opposta, in ispecie quindi nel caso di 
sopravvivenza del marito, questi ritenesse in tutto od in 
parte la dote 2. Giusta la disposizione dell'imperatore Leone 
le quote reciprocamente assicurate della dote e della dona
zione nuziale devono essere eguali 3, giusta la disposizione 
di Giustiniano anche la dote 'e la donazione nuziale stesse ". 
Se esistono figli dal matrimonio, la moglie riceve sulla tota
lità della donazione nuziale soltanto l'usufrutto, mentre 
invece divide la proprietà coi suoi figli 5. Durante il matri
monio la donazione nuziale è nelle mani del marito, non 
solamente di fatto 6, ma anche di diritto 7; però egli non 

designazione romana anteriormente era: donatio ante nuptias, finchè Giustl· 
niano, con riguardo alla possibilità di costituire una donazione nuziale anche 
durante il matrimonio (l. 19. 20 C. h. t.), prescrisse la designazione donatio 
propter nuptias. L. 20 cit., § 3 l. de don. 2. 7. - Che una tale donazione si 
verificasse di regola lo dimostra la L 19 C. h. t. (<< INTERDUM accidit, ante nuptias 
qtlidem donatio:em nullam esse,' solam vero dotem marito mulierem obtulisse .). 

(2) L.9. 10 C. de pact. conv. 5. 14, L 19.20 C. h. t., Nov. 22 c. 20 pr., Nov. 97 
c. 1. _ Del res to ciò che s'è delto nel testo sulla portata della donatio propter 
nuptias è lungi dall'essere generalmente riconosciuto. Anzi le opinioni sono qui 
assai divergenti come nello stato delle nostre fonti, che presuppongono più che 
non esprimano, non potrebbe essere altrimenti. Cfr. il prospetto in Francke 
p. 67 sg., ma inoltre anche il secondo articolo di Lo h l', Va n g er o w I § 222 

osserv., Schott p. 4 sg. 
(3) L. 9. lO C. de pact. conv. 5. 14, Nov. 22 C. 20 pro 

(4) Nov. 97 C. 1. 2. 
(5) Alla stessa maniera come il marito, se la dote si devolve a lui (§ 506 

nota 16). Nov. 98 C. 1, Nov. 127 C. 3. 
(6) Salvochèse il marito cade in rovina patrimoniale, la moglie come può 

esigere la dote (§ 498), cosi può anche esigere la donazione nuziale, ma deve 
allora impiegarne il reddito agli scopi del matrimonio. L. 29 C. de 1. D. 5. 12. 

(7) Di div. op. L O h r XV p. 459. 460, il quale però non menziona il miglior 
argomento a favore della sua opinione: che la moglie giusta la l. 5 C. de sec. 
nupt. 5. 9 soleva rendere al marito la donazione nuziale come dote. Comunque 
andassero le cose a questo riguardo, la massima posta nel testo è irrecusabil
mente dimostrata dalla Nov. 61, che ha esteso il divieto d'alienazione di fondi 

dotali alla donazione nuziale. Concorda S c h o tt p. 64. 
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può alienarne gli immobili 8 e la ragione della donna alla 
restituzione eventuale è assicurata sull'intiero patrimonio 
di lui da un'ipoteca legale 0. Se il marito cade in rovina 
patrimoniale, la moglie può esigere subito la donazione 
nuziale, per impiegarne essa stessa il reddito agli scopi del 
matrimonio 9a. Pel padre del marito sussiste una obbliga
zione a costituire una donazione nuziale pari a quella del 
padre della moglie a costituire una dote lO. La donazione 
nuziale non è soggetta alle disposizioni particolari sulla 
donazione ti. 

In Germania la massima, che alla dote debba necessa
riamente corrispondere una donazione nuziale di pari am
montare, non ha acquistato valore pratico; con ciò viene 
meno anche l'obbligazione del padre a costituire una dona
zione nuziale 12. Del resto anche oggidì si verifica, che da 
parte del marito si assegni alla moglie qualche cosa pei 
caso di sopravvivenza di lei come ricambio di. quello che 
essa apporta f3, e non esiste alcun motivo, per cui ad un 

(8) Nov. 61. Col consenso della moglie l'alienazione diventa valida sol- ' 
tanto quando esso è ripetuto dopo due anni, e contemporaneamente non 
mancano altri beni del marito pel soddisfacimento della moglie. Nov. 61 C. 1 

§ 2. 3. 
(9) L. 12 § 2 C. qui poto 8. 17 [18], Nov. 109 C. 1. Cfr. I § 232 nota 13. - La 

moglie, come per la dote, ha pure, accanto all'actio hypotheca1'ia, una utilis rei 
vindicatio. Nov. 61 C. 1 § 1 ed Auth. Pe1'missa est relativa alla l. 20 C. h. t. 

(9 a) L. 29 C. de 1. D. 5. 12. Cfr. § 498 nota 1. 
(10) L. 7 C. de doto prom. 5. 11. 
(11) Nov. 119 C. 1.e Sponsaliciam la1'gitatem cont1'actum specialem esse tt 

iudicari et non aliis donationibus eam connumerari, per praesentem sancimus 
legem, quoniam pro ea aequalitas dotis offertu1' ~. In particolare: la donazione 
nuziale può anche farsi durante il matrimonio, l. 19. 20 C. h. t., § 3 I. de don. 
2. 7; la sua validità non dipende dall'insinuazione, qualunque ne sia l'importo. 
Nov. 119 c. 1 cfr. Nov. 127 C. 2. 

(12) Seuff., A1'ch., XII. 275. 
(13) È questa una idea tanto ovvia, che in nessun tempo ed in nessun 

luogo ne mancherà affatlo l'attuazione. In Germania per tali assegni si tro
vano le espressioni: Wide1'lage, Gegenfleld, Geflengift, GeflC1lVe1'miichtniss, 

Contrados. 
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tale assegno, se non ostino il contratto o il diritto parti· 
colare, non debbano applicarsi i principi del diritto romano 
sulla donazione nuziale 14 (i i) . 

4. Delle donazioni fra coniugi *. 

§ 509. 

I coniugi non possono validamente farsi donazione fra 
loro i. 

1. È nulla soltanto la donazione vera e propria e sol· 
tanto la donazione in senso stretto (§ 365), cioè soltanto 
quella attribuzione, che come da una parte contiene un 
aumento del patrimonio del ricevente, così dall'altra una 

(14) G l ilc k xxv p. 308 sg., Mi t ter m a ie r, Didtto prhato tedesco § 393. 
L'opinione dominante considera la teoria romana della donatio propter nuptias 
semplicement~ come inapplicabile. Così anche S i n t enis § 132 nolo 3, S ch o tt 
p. m. 79. Diritto canonico : c. 5. 6 X. de don. i . v. e. u. 4. 20, c. 15 X.de foro 
comp.2. 2. Glilck p. 311. Ortloff, Heimbach e Vermehren, Disser
tazioni giuro Il p. 3 sg. - Fra i diritti particolari il più che vada oltre nel 
riconoscimento del diritto romano è il diritto territori aie bavarese I. 6 § 14. 

R o t h, Diritto cÌt,ile bavaro I p. 337. 338. 
(*) Dig. 24. 1 de donationibus inter virum et uxor·em. Cod. 5. 16 de dona-

tionibus inter viruin et uxorem celt. - GlUck XXV p. 422 sg. XXVI p. 1 
sg. Savigny, Sistema IV § 162-164. V. Lohr , Arch. per laprat. civ. XVI 
p. 233 sg. (1833). Francke, Ib. XVIII p. 1-7 (1835). Keysser, Il divieto 
delle donazioni fra coniugi secondo il d. rom. [das Verbo t del' Schenkungen 
zwischen Ehegatten nach rom. R.], disserto inaug. di Erlangen 1878. Hof
mann, Rivist~ di Gr'unhut VlII p.286-502 (1881). [Gradenwitz, La inva
lidità dei negozi giuridici obbligatori (die Ungliltigkeit obligatorischer Rechts
geschafte) p. 191-256 (1887). Sovr'esso Eck, Riv. crit. trim. XXX p. 86 sg.]. 
Sintenis III § 135, Brinz, la ediz., p. 1303 sg. [2" ediz. III p. 790 sg.]. 

~ 509. (1) Questa massima i romani la riferiscono al diritto consuetudinario. c Mo
ribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent ». 

L. 1 D. h. t. Come motivo si allega: la protezione contro la propria debolezza 
e contro l'avido sfruttamento da parte dell'altro, anche il riguardo alla riputa
zlOne dei coniugi (c ne concordia pretio conciliari videretur »). L. l-l. 3 pro 
D. h. t. Sul tempo in cui si venne formando questo principio di diritto 
cfr. Francke op. cit. p.l sg., Bechmann, Diritto dotale II p. 333-334. 
Hofmann loc. cit. crede, che questo principio sia un avanzo ~ell'epoca del 

matrimonio con manus. 
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diminuzione del patrimonio del donante i . Quindi non sta 
in ispecie 3 una donazione nulla nell'adempimento d'una 
obbligazione, sebbene soltanto naturale 4, e quindi, in par
ticolare, non nel fatto che il marito provveda ai bisogni 
della moglie 5; nel dare qualche cosa per farne un impiego 
mediante cui l'aumento patrimoniale prodotto dalla con
cessione è poi ritolto 6; nella rinunzia ad un acquisto 7. 

(2) L . 5 § 8 D. h. t. - c Hoc autem ex eo venit, quod definil'i solet eam 
de m.um donati~nem impedir~ solere, quae et donantem pauperiorem et accip:entem 
facu t locupletwrem ». L. 20 eod.: - c nam ius constitutum ad eas donationes 
pel'tinet, .ex quibus et locupletior mulier et pauperior maritus in suis rebus tU ». 

L. 5 § 16 eod. - Il contenuto dell'attribuzione patrimoni aie, salve le eccezioni 
indicate a nota 8 e 9, ha qui così poca importanza quanto nella d~nazione in 
genere, sebbene i.l caso principale naturalmente anche qui sia quello, in cui si 
don~ col proc.a?cIare.la proprietà. Ma V. per es. l. 3 § 10 l. 52 § 1 D. h. t. (pro
caCCI.ar~ un dI,"Itto dI ~redito); l. 3 § 10 l. 5 § 1 l. 31 § 4. 5 l. 32 § 26 D. h. t. 
(remISSIOne d un debIto);. l. 46 D. h. t. (procacciare il semplice possesso 
cfr. § 365 ~ota ~); l: 3~ § 10 D. h. t. (conservazione d'una cosa, cfr. nota 9). 
In~U~e ancne qUi è Indifferente, che la donazione sia mediata od immediata 
(~300 nota 15-17). V. per es .. I. 5 § 6 D. h. t. (non interruzione di una prescri
zione" cfr. l. 44. D. h. t. e su questa § 365 note 5 e 15) ; l. 5 § 7 D. h. t. (non 
uso d una eccezione); l. 3 § 9. 12. 13 l. 4 l. 5 § 2. 3. 4 l. 7 § 7 l. 39 l. 50 pro 
l. 56 D. h. t., l. 5 pro l. 11 § 2.6. 7. 8 eùd. (donazione per mezzo d'un terzo o 
nella perso~a d'un terzo). Donazione sotto la parvenza d'un atto oneroso: l. 5 
§ 5 l. 7 § 6 l. 32 § 2:) D. l. 20 C. h. t., l. 32 § 24 D. h. t.; l. 5 § 5 l. 31 §3 l. 32 
§ .26 D. h. t ., l. 7 § 5 eod.,· l. 52 pro eod . . Bud d e, Decis. del Trib. Sup . d'app. 
dt Rostock IX p. 70 sg. Cfr. pure Jhe rI n g, Ann. per la dogm. X p. 303 sg. 
Se ~f f. , Arc~. X~XV. 221 (nello stabilire convenzionalmente la comunione 
COnIugale del benI non sta una donazione fra coniugi). 

(3) Cfr. § 365 nota 3. 
(4) Cfr. § 288 nota 8, § 289 nota 4. 5. 10. 
(5) « Non enùn donat, qui necessariis oneribus 8uccurl'it », l. 21 pro § 1 D. h. t. 

L. 28 § 6. 7 l. 31 § 8 D.!. 11 C. h. t., cfr. 1. 15 pro D. eod., l. 33 eod. Cfr. SeuCf., 
Arch. XII. 167. 

(6) L. 49 D. h. t.,1. 5 § 9 D. de I. D. 23. 3. (donazione coll'onere di dare 
ulteriormente ad altri); l. 7 § 8. 9 l 8 l 9 pr D I 22 C h t (d . , ., . . . .. . • . onaZIOne 
d uno schIavo coll onere della manomissione) ' l 5 § 8 12 D h t (d . . , . - .•. onazlOne 
colla determInaZIone che la cosa donata diventi res divini iuris o res publica)' 
~,7 § 1 D. h. t. (donaziune a scopo di acquistare una cosa destinata al consumo: 
. una c res mortua », cf:. 1. 31 § 9 D. h. t.). Diversamente, se lo scopo pel quale 

SI è donato, non so~pI'lme la locupletazione del ricevente, I. 13 § 2 D. h. I., 
l. 59 eod. (la dote ricade alla moglie). 

4 - WINDSCHElD - III. 



50 DELLE DONAZIONI FRA CU NIUGI § 509. 

Neppure la donazione in senso stretto è nulla, se consista 
soltanto nel concedere l'uso di cose o di servizi, in quanto 
ciò risponda agli effetti della convivenza coniugale 8, o 
soltanto nel risparmio d'una spesa 9. Inoltre sono validi i 
regali d'uso occasionali iO; la donazione della moglie al ma
rito per rendergli possibile il conseguimento d'una carica 
onorifica o di un'altra qualsiasi distinzione H; la donazione 
allo scopo di ricostruire un edifizio 12, la donazione fra il 
sovrano e la sua consorte 13. 

2. È nulla la donazione fra coniugi, cioè quella dona
zione, che deve spiegare efficacia fra coniugi, quindi nè 
la donazione anteriore al matrimonio t.t, se la sua efficacia 
non è differita al témpo del matrimonio 1S, nè la donazione 
posteriore al matrimonio 16, neppure la donazione durante 
il matrimonio, nel caso in cui la sua efficacia è differita 

(7) L. 5 § 13. 14 l. 31 § 7 D. h. t. Sul caso della rinunzia al godimento d'un 

bene patrimoniale v. § 365 nota 6 ed i passi ivi citali. 
(8) L. 28 S 2 D. h. t. c Si quas servi operas viri uxori praestiterint vel contra, 

tnagis placuit, nullam habendam earum rationem. Et sane non amare nec tamquam 
inter infestos ius prohibitae donationis tractandum est, sed ut inter coniunctos 
maximo affectu et solam inopiam timentes ». L. 181. 31 § 1 D. h. t. Sicuramente 
in una tale concessione non sta senz'altro una donazione (§ 365 nota 2); ma 
v. 1. 31 § 1 cito (nota 23). L'uso concesso può però compensarsi colle spese di 
mantenimento sborsate dall'utente, l. 31 § 10 l. 58 § 1 I). h. t. 

(9) L. 5 § 8 D. h. t. (§ 365 nota 14). Cfr. l. 5 § 17 eod. Sulle I. 31 § lO e 1._50 

§ 1 D. h. t. v. § 365 nota 14. 
(lO) Presupposto naturalmente, che sotto di essi non si nasconda una dona-

zione d'altro genere. L. 31 § 8 D. h. t. S euff., Arch. XXIV. 42. 
(11) L. 40·42 D. h. t. In quanto qui ciò che è dato lo è p-erchè sia nuovamente 

dato via, l'attribuzione è già per questo valida, e questo punto di vista lo pone 
in rilievo la l. 21 C. h. t., cfr. pure l. 5 § 17 D. h. t. Ma secondo la l. 40-42 citt. 
non si deve dubitare, che la donazione è resa valida dal sopraccennato scopo 
anche quando si è dato per ritenere. Cfr. Savigny p. 179. L'odierna appli
cabilità della: massima è negata dalla sentenza in S euff., Arch. XVII. 251. 

(12) L. 14 D. h. t. 
(13) L. 26 C. h. t. - V. pure § 502 nota 7, § 508 nota 11. 
(14) L. 5 pr. 1. 27 l. 36 § l l. 66 D. h. t., l. 23 C. eod. 
(15) L. 32 § 22 D. h. t. 
(16) L. 35 D. h. t. - Donazione nel tempo intermedio fra due matrimoni: 

I. 56 D. h. t. 
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all ' epoca posteriore al matrimonio 17. - La nullità del 
matrimonio invero di per sè esclude la nullità della dona
zione 18, ma non assolutamente il diritto di ripetizione del 
donante 19. _. Allo stesso modo come la donazione fra i 
coniugi stessi è anche nulla la donazione fra il padre del 
marito, che ha costui in potestà, e la moglie, e se si vuole 
ammettere, che ancora oggidì una donna maritata possa 
stare sotto potestà, fra il padre della moglie, che ha la 
moglie nella potestà, ed il marito, come pure fra i rispet
tivi padri che hanno il marito e la moglie nella potestà 20. 

(17) Quindi è specialmente val ida la donazione pel caso di morte, «quia ;11 
hoc tempus excurrit donationis et'entus, quo vir et UXOI' esse desinunt », l. 9 § 2 
l. 10 D. h. t. Ma il donatario diventa proprietario soltanto colla morte del 
d~nante, anche se ~'in.tenzione del donante era diretta a procacciargli imme
dIatamente la propneta (§ 369 nota 3); però in quest'ultimo caso la morte del 
donante ha effetto retroatlivo, I. 11 pro - § 9 I. 20 D. h. t., \. 40 D. de m. C. don. 
39. 6. Col divorzio la donazione pel caso di morte cessa di sussistere, l. Il § 10 
D. h. t. - Inoltre è valida la donazione pel caso di divorzio, «quae tamen sub 
ipso divortii tempol'e, non guae ex cogitatione quandoque futuri divortii fiant ». 

L. 11 § 11 - I. 13 pr. \. 60-62 pro h. t. Dallo stesso punto di vista (cfr. 1. 5 § 1 
D. de bono damn. 48.20, I. 1 C. de repud. 5. 17) nelle fonti è dichiarata valida 
anche la donazione depol'tationis o exilii causa, I. 13 § 1 I. 43 D. h. t. A torto crede 
S euff., Arch. XXXV. 135 (cfr. pure XXXVII. 320), che là validità della dona
zionepel ~aso di divorzio sia venuta meno in diritto odierno coll'ammissibilità 
del dIvorzIO per accordo amichevole. -

(18) L. 3 § 1 D. h. t.: - c si aliquod ... impedimentum i~terveniat ne sit 
omnino matrimonium, donatio valebit 'j L. 7 C. h. t.: - c licet ipso iure 'donatio 
tenue1'it »" 

(19) Si distingua : a) se il donante ha erroneamente ritenuto valido il matri
monio, egli può ripetere pel' essere mancata la presupposizione, sotto la quale 
egli ha donato, I. ~2 § 27 D. h. t. (cfr. W i n d s c h e id, Pl"esupposizione 
p. !O~ sg.). - b) Se Il donante ha conosciuta la nullità del matrimonio, egli 
p.uò rIpetere nel caso (cfr. I. 65 D. h. t.), in cui il matrimonio è vietato, ed al 
rIcevente, non però a lui stesso, sia imputabile la violazione del divieto di 
matrimonio - « ne melior sit condicio eorum qui deliquerunt », l. 3 § 1 D. h. t., 
I. 7 C. eod. (cfr. 1. 128 D. de lego l° 30). - c) Se anche il donante è in colpa il 
diritto di ripetizione compete al fisco, I. 32 § 28 D. h. t. ' 

(20) Il diritt.o romano stabilisce la massima, che per le donazioni fra coniugi 
deve calcolarSI come una persona sola coi coniugi chi ha uno di loro nella sua 
po testà, o si trova nella potestà di lui, o sta collo stesso nella potestà della 
medeSima terza persona. Una espres!ione più breve di questa massima è: Don 

deve dalla famiglia di uno dei coniu~i pervenire una donazione nella famiglia 
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3. La invalidità della donazione fra coniugi è nullità 21, 

ed in vero anche nel caso in cui la donazione viene com
piuta col dare o ricevere per parte d'una terza persona 22. 

Salvo eh è quando la donazione si effettua col non impedire 
un acquisto, l'acquisto ha luogo effettivamente, ed il dona
tario è tenuto soltanto in via di obbligazione a restituire 
quello che gli fu donato 23. La responsabilità in via di 
obbligazione ha luogo anche quando la donazione con
siste nel porre in essere un semplice fatto 24, nel qual caso 

dell'altro. L. 3 § 2-8 l. 26 § l l. 32 § 16_ 19.20.21 l. 5i! pro l. 60 pro D. h. t., 
l. 4. 5 C. h. t. Quanto all'applicabilità di questa massima nel diritto odierno, 
anche astraendo dalla questione, se oggidì una donna maritata possa ancora 
stare sotto potestà (v. al riguardo § 525 nota 20 Num. 3), è da considerare che 
già secondo il diritto Giustinianeo la donazione al figlio del marito, che sta 
nella potestà di lui, come pure al fratello del marito, che sta con lui sotto la 
potestà della st.essa persona (o rispettivamente al fratello della moglie sotto la 
stessa presupposizione) non è più nulla; poichè ciò che è donato diventapeculium 
adventicium, ed il di vieto della donazione fra i coniugi fa soltanto sì che il padre 
non acquisti l'usufrutlo che altrimenti gli competerebbe sul pec. ad'venticium. 

Cfr. Savigny p. 171-172, Sintenis III p. 68. 
(21) L. 3 § lO. 11 l. 5 § 1. 18 l. 33 pro § 1 l. 36 pro 1. 38 § l l. 48 l. 52 § 1 

D. h. t., cfr. l. 31 § 3 eod. [È nullo pure il trasferimento di proprietà a scopo 
di adempiere un'obbligazione assunta a causa di donazione, anche in caso di 
errore. L. 39 h. t. Gr a d e n w i t z p. 216 sg. Quid se chi riceve la promessa 
proveniente dalla donazione nulla delega il promettente ad un terzo o se il 
promettente delega un terzo a colui al quale fece la promessa? Anche in 
questo caso "deve ritenersi la nullità. Gradenwitz p. 231 sg. - Sento del Trib. 
dell'impero XXIV p. 177 (= Seuff., Arch. XLV. 19i1)). 

(22) L. 3 § 12. 13 l. 4 l. 5 § 3. 4 l. 39 l. 56 D. h. t. Cfr. § 367 nota 8, anche I 

§ 172 nota 16. 
(23) L. 5 § 6. 7 D. h. t. - Al caso menzionato nel lesto è però da aggiungere 

ancora quello della specificazione (Verarbeitung) d'una cosa propria a favore 
dell'altro coniuge con forze lavorative, che appartengono a costui; anche in 
questo caso il coniuge donatario di\'enterà proprietario e soltanto in via di 
obbligazione sarà tenuto alla restituzione del valore della cosa specificata, -
mentre, se la specificazione avviene con forze lavorative proprie dello specifi
cante, in conformità alla regola non si verifica punto un acquisto di proprietà 
a favore del donatario. L. 31 pro § 1 D. h. t. - La forma romana della ragione 
obbligatoria è la condictio sine causa. V. l. 5 § 6. 7 citt., l. 6 D. h., t., l. un. D. 

de rei ux. act. 5. 13, e cfr. § 423 nota 1. 
(24) Come p. es. nel procacciare il possesso, nel conservare od aumentare il 

valore d'una cosa. L. 46 l. 31 § lO D. h. t.; cfr. § 431 nota 4. 
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naturalmente non può farsi parola di, nullità 26. - Se il 
donatario non ha più ciò che gli è donato, risponde soltanto 
di ciò di cui il suo patrimonio è ancora attualmente per 
tal via indirettamente aumentato 26. - I frutti ricavati da 
ciò che è stato donato non devono pure restituirsi 27, bensi 
invece ogni altro acquisto fatto in base a ciò che è stato 
donato 28. 

4. La invalidità della donazione fra coniugi è tolta 29 dalla 
morte del donante, senza che egli abbia revocata la dona
zione 30; la donazione allora vale come ripetuta nel momento 
della morte e quindi fatta pel tempo successivo alla morte 31. 

(25) - « quoniam 1'es faeti infi1'mari iUl'e eivili 1Ion polest " l. l § 4 D. de A. 
t1. A. P. 41. 3. 

(26)L. 28pr.§31.57i.f.D. h. t.; 1.5§17.18l. 61.7pr.I.31§9D.l.8. 
17 C. h. t.; l. 16 D. h. t.; l. 7 § 3. 4 l. 23 § 3. 4 J. 29 pro l. 50 § l l. 55 
l. 58 § 2 D. l. 9 C. h. t., cfr. l. 67 D. h. t.; J. 29 § 1 l. 30 D. h. t. Sul non doversi 
risarcimento pel «consumato', contiene una disposizione espressa il senato
consulto che si menzionerà al numero seguente, l. 32 § 9 D. h. t., e pare, che 
soltanto con questa disposizione quella massima sia giunta a riconoscimento, 
V. l. 37 D. h. t.l. 14 D. ad exh. 10. 4. Cfr. S a v i g ny p. 63-69. Se i coniugi si sono " 
fa tta donazione reciproca, nel caso di divorzio si verifica la compensazione del 
consumato coU'esistente. L. 7 § 2 l. 32 § 9 D. h. t. - L'azione alla residuale 
locupletazione è del pari una condiclio. Ma talvolta è data anche una utilis 
"ei vindicatio; l. 55 l. 30 D. h. t. , l. 1 § 5 C. de rei ux. act. 5. 13, cfr. I § 174 
nota 9. 

(27) L. 15 § l l. 16 l. 17 pro D. h. t. Questo è un temperamento simile a 
quello per cui il risparmio d'una spesa_non si considera come donazione (nota 9). 
Cfr. § 365 nota 6. 

(28) Le fonti menzionano il pa1't!ts ancillae e l'acquisto di schiavi, l. 28 § 5 
J. 17 § 1 D. h. t. Anche l'acquisto della proprietà effettuatosi coU'usuqlpire 
la cosa altrui donata appartiene a questo punto, cfr. l. 13 D. de m. C. don. 39. 6. 

(29) Secondo un senatoconsulto del tempo degli imperatori Severo e Cara
calla, 206 dopo Cr. L. 32 pro D. h. t., l. 23 eod., l. 3. 10 C. h. t. 

(30) La qual revoca però non occorre sia espressa. L. 32 § 2. 3. 4. 5. 15. 
D. h. t., l. 12. 15. 18 C. h. t. 

(31) L. 32 § 1 cfr. § 7. 8 D. h. t. - In base a questa possibile convalidazione 
altri (L. Seuffert, Ratifica dei negozi giuridiei p . 123 sg., Koppen, Ann. 
per la dogm. XI p. 145. 156 sg. 262 sg. [cfr, I § 82 nota 3, Keysser p.57 sg.]) 
sono d'opinione, che la donazione fra coniugi non sia tanto un negozio giuridico 
nullo, quanto un negozio giuridico imperfetto, come il teslamento prima della 
morte del testatore. 
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In proposito però si presuppone che nè sia intervenuto 
di vorzio 32, nè il donatario sia morto prima del donante 33. 

La sanatoria della invalidità ha effetto retro attivo 34-35. 

(32) Non è da ritenere, che la volontà di donare sopravviva al divorzio, se 
ciò non è stato espressamente dichiarato. L. 32 § 10·13 cfr. § 19. 20 D. h. t., 

l. 18 C. eod. 
(33) Nè egualmente si può ritenere che la volontà di donare si estenda agli 

eredi del donatario. L. 32 § 10. 14 cfr. § 16-18 D. h. t., l. 6. 18 C. h. t. Morte 
contemporanea del coniuge: \. 32 § 14 D. h. t., l. 8 [9] D. de t·eb. dub. 34. 5, l. 26 

D. de m. C. don. 39. 6 (cfr. § 369 nota 1). 
(34) Giusta il diritto della ' conferma (I § 83 nota 6). L. 25 C. h. t. V. pure l. 11 

§ 9 D. h. t. 
(35) È una antica controversia, se per la morte del donante diventino valide 

anche le semplici promesse di donazione. Per l'opinione affermativa, che qui 
sosteniamo anche noi, si sono fra i moderni pronunciati: v. Lohr op. cit. 
p. 233 sg., Puch ta, Mus. renano VI p. 372 sg. (Scritti min. di d. civile p. 332 sg.), 
Savigny p. 183 sg., Heimbach nel Diz. G. IX p. 695 sg., Schiitze, Ann. 
del d. com. III p. 442 sg., Sintenis nol. 51, Mandry, 11 dÙ'itto comune patri
moniale della famiglia I p. 281, K op p e n, Ann. peto la dogm. XI p. 273, Buchk a 
e B u d de , Decis. del Tl'ib. Sup. d'app. di Rostock II p. 238 sg. (S e u f f., Arch. 
XII. 41), K eys s er p. 68 sg.; H o fm a n n p. 291 sg.; perla negativa: W ach ter, 
Al'ch. per la prato civ. XVI p.l07 sg., Francke. 1b. XVIIL p. 7 nota 20, Van
g e r o w I § ~25 osservo 2 [sostanzialmente anche Gr a d e n w i t z p. 250 sg.], 
Se u ff., Arch. XVIII. 260. Altri distinguono fra il diritto classico e il Giusti
nianeo; a stregua del primo sarebbe esclusa la convalidazione, secondo questo 
essa si verificherebbe. Così specialmente Gliick XXVI p. 104 sg., ed ultima
mente F. P. Bremer, Al'ch. per la prato civ. LI p. 175 sg. Per l'opinione 
affermativa non si può invero acconciamente invocare, come s'è fatto, la l. 2 
C. de dote cauta 5. 15, nella quale il senso dell'adscribe1'e resta dubbio; invece 
stanno a favore di essa la l. 32 § 1 D. h. t. (<< ad omnes donationes", c et obli
gatio sit cinilis »), la l. 32 § 23·26 eod. (<< universae donationes », contratto di 
società o di compra-vendita donationis causa), la l. 33 pro § 2 eod. (stipulatio 
annui), in una tal guisa, che, secondo il mio avviso, finora non ha trovato con
futazione. (Si dice che l'obligatio civilis della l. 32 § 1 cito è una obbligazione 
ceduta; ma come poteva Ulpiano esprimersi così generalmente, se egli pensava 
una cosa così limitata? Si dice relativamente alla l. 33 cit., che nella stipulatio 
annui la cosa procederebbe diversamente in quanto nell'unico o ripetuto paga
mento della somma annua starebbe già un'esecuzione della donazione; ma le 
parole c id ex stipulatu petere constante matrimonio non potest » accennano che 
il giurista ritiene non essersi durante il matrimonio pagata ancora alcuna rata 
annua). A favore dell'opinione respinta contiene un assai debole argomento 
l'espressione eripe/"e usata dal senatoconsulto (l. 32 § 2 D. h. t.) ; anche il 
senatoconsulto Velleiano parlava solo di singoli casi. Invece essa trova un 
appoggio difficile ad eliminare nella l. 32 D. h. t. « Pctpinianus 1'ecte putabat, 
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5. Quanto alla prova della donazione fra coniugi vige 
la presunzione, che la moglie abbia ricevuto dal marito ciò 
Ji cui non consta l'acquisto per altra via 36 (kk) . 

5. Pene del divorzio *. 

§ 510, 

In caso di divorzio certe pene patrimoniali colpiscono 
la parte colpevole a favore dell'incolpevole i . La moglie 

01'ationem D. Set'eri ad ,·et'um donationem pertinere; denigue si stipulanti spo
p ondisset uxo/'i sua e, non putabat conveniri posse heredem mariti, licet durante 
voluntate mal'itus decesserit ». La contraddizione di questo passo è tanto più 
sorprendente in quanto esso ha lo stesso autore degli altri passi menzionati. 
Si son fatti diversi tentativi per eliminarla. Gliick loc. cito voleva spi.egarla 
col diritto della lex Cincia, il che è certamente inammissibile (v. Vat. fr . § 266). 
B l' e m e l' loc. cit. ha posto il passo in relazione colla massima, che obligatio 
ab heredis persona incipere non potest, ma in proposito resta però a spiegarsi, 
per qual' ragione nella stipulatio annui si ritenga altrimenti (quello cbe su ciò 
Br emer p. 222 osserva, non è affatto sufficiente). Ma checchessia di questo 
passo, ed ammessa la sua contraddizione colle rimanenti decisioni delle fonti, 
mi pare in dubitato, che non sia quello, in cui possa rinvenirsi il vero pensiero 
della compilazione ; la tendenza del diritto romano non è di favorire, ma di 
restringere il divieto di donazione fra coniugi (nota 2.8. 9. 26. 27). Una con
troversia sulla questione qui discussa la trovò anche Giustiniano, e la decise 
nella Nov. 162 nel senso dell'ùpinione qui sostenuta; ma questa Novella non 

è glossata. 
(36) C. d. p/'aesumtio Muciana. L. 51 D. l. 6 C. h. t. Cfr. G I ii c k XXVI ' 

p. 210 sg., S in t en is nol. 36. 37, T en g e, A/·ch. per la prato civ. XLV p. 305 sg. 
SeuCf., Arch. II. 302, IX. 298, XI. 250. 316, XIX. 155, XXX. 290. 

(*) Gliick XXVII p. 3-108 (1825). Strippelmann, 1l diritto del divorzio 
[das Ehescheidungsrecht] p. 307-321 (1854). Ortloff nelle Dissertazioni giu
ridiche di Ortloff, Heimbach e Vermehren II p. 1 5g. (1857). S i n te n i s III 
§ 136, Roth II § 149, Stobbe IV § 249. - Parte storica: Wachter, Sui 
div%~~zi presso i Romani [Gber Ehescheidungen bei den R6mern] p. 165 sg. 
205 sg.; Hasse, DiI'itto patrimoniale dei coniugi p. 180 sg., Zimmern, St. 
del d. privato 1·om. I. 2 § 168.171, Bechmann, Diritto dotale rom. I p. 87 sg. 

(1) Esse si fondano sulle l. 8. 11 C. de npud. 5. 17, Nov. 22 C. 15.16, Nov. § 5tO. 

117 C. 8. 9; c, 4 X. de don. i. V. e. U. 4. 20. Le leggi romane presuppongono 
un divorzio privato; il fatto che oggi dì il divorzio avviene mediante sentenza 
gi udiziale, non influisce punto sull'applicabilità delle loro disposizioni. V. pure 
C. 4: cit. Non è però incontroverso, che le pene romane abbiano oggidl luogo 
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perde! a favore del marito la dote \ o, se dote non è costi
tuita, la quarta parte del suo patrimonio; però non oltre 
le 100 libbre d'or0 4• Il marito perde a favore della moglie 
la donazione nuziale, o quant'altro la moglie per contratto 
o per norma di diritto particolare [riceve dal patrimonio di 
lui come assegno vedovile] in caso di scioglimento del ma-

in tutti i casi nei quali il matrimonio' vien sciolto per colpa d'uno dei coniugi ; 
si trova l'affermazione, che esse debbano limitarsi al caso dell'adulterio, od al 
caso dell'adulterio ed a quelli ad esso equiparati. Cfr. G l ii c k p. 30 sg., 
Strippelmann p.316sg., Ortloff p.19sg.29sg., Sintenis not.2Num.1II, 
Holzsch uher I § 64 nota 34, Stobbe p. 299 in basso, Seuff., Al'ch . XVII. 
253. V. pure Seuff., Arch. VI. 212, VII. 326 (Gliick p. 30 sg., Strippel
mann p. 312 sg.), XVIII. 259, XXII. 152, XXIV . 44, XXV. 134. 135, XXVII. 
143, XXIX. 35, XXXIII. 311, XXXVIII. 136, XXXIX. 220 (Trib. dell'Imp., 
Sento Xl p. 201), XXXIX. 310. 311 (Trib. dell'Imp.), [XLIII. 28 (Trib.dell'Imp.)]. 
_ Viceversa si potrebbe opinare, che appunto per l'adulterio le pene romane 
siàno state abolite dal Codice penale dell'Impero (v. sopra § 326 nota 4, Cod. 
peno [germ.] art. 172). Ma a questa. opinione s'oppone : 1) che il codice penale 
dell'Impero punisce l'adulterio come delitto contro il costume, mentre le pene 
del diritto romano prendono di mira l'adulterio come ingiusta dissoluzione 
(costrizione alla dissoluzione) del matrimonio, secondo che manifestamente 
r isulta dal fatto, che le pene romane colpivano in maniera affatto eguale il 
coniuge che faceva divorzio senza causa; 2) che le pene romane non sono pro
priamente pure pene, ma ad un tempo risarcimento per quanto è sottratto al 
coniuge incolpevole (pel marito la dote e l'assistenza della moglie, per la 
moglie il mantenimento), a favore del qual concetto sta il falto, che la retentio 
proptel' liberos non era che un risarcimento e le pene del divorzio di cui è qui 
parola hanno con essa un nesso storico e conceltua'le non interrotto. Cfr. pure 
Mandry p. 229 sg. (2" ediz. p. 257 sg.), Binding, Man. del diritto pene/le 
l § 70 nota 17. [Seuff., Al'ch. XLV. 105: in caso di colpa comune la pena 
non può richiedersi quando pure sia detto nella sentenza di divorzio, che la 
colpa preponderante sia imputabile all'altra parte]. 

(2) Si è a torto affermato, che ciò sia stato abolito dalla Nov. 134 c. lO, per 

il caso dell'adulterio. G l ii c k p. 14 sg. 
(3) Presupposto, che per disposizione contrattuale essa non ritorni a chi l'ha 

dat~. L. 24 C. de 1. D.5. 12. Relativamente alla dos profecticia v. Gliick 
p. 42 sg. - L'essere la dote semplicemente promessa, non ne esclude la per
dita. Ortlorf p. 70 sg., Seuff., Arch. I. 74, [XLV. 191]. 

(4) L. 11 § 1 C. de repud. 5. 17. Giuramento di manifestazione; Seuff., 
Al'ch. XXXIX. 312 (Trib. dell' Imp.). Restituzione in natura od in danaro? 
Sento del Trib. dell'Imp. XV p . 204. [Seuff., Al·ch. XLVI. 30 (Trib. dell'Imp.)]. 
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trimonio 5; in mancanza di donazione nuziale o di l'estitu
zione d'altro genere perde similmente la quarta parte del 
suo patrimonio, colla testè indicata restrizione 6. Nel caso 
di adulterio della moglie, o quando il marito abbia tenuta 
una concubina nell'abitazione comune o nel comune domi
cilio [, non ostante precedente diffida,] o quando egli abbia 
falsamente accusata la moglie d'adulterio, la pena è aumen
tata d'un terzo 7. 

Ciò che in questo modo si devolve alla parte incolpe
vale, essa) se esistono tigli dal matrimonio, lo acquista sol
tanto in risufrutto, mentre la proprietà si devolve ai figli 8. 

_ La richiesta di queste pene è di consueto collegata col
l'istanza pel divorzio; ma essa può anche avere luogo 
dopo il divorzio 9. A favore degli eredi dell'avente diritto 

. (5) Drtloff p.18. 37 sg. Cfr. Seuff., Al'ch. III. 332, XI. 246, [XLVI. 29 (Trib. 

dell' Imp.)]. 
(6) L. 11 § 1 cit. B u d d e e S c h m i d t , Decis. del Trib . Sup. d'app. di 

Rostock VI. 70. Seuff., Arch. XXV. 134. Sento del Tl'ib. dell'lmp. XII p.192. 
(7) Nov. 117 C. 8 § 2. C. 9 § 4. 5. L'odierno vigore di questo aumento non 

è incontroverso. Ortloff p. 36 nota l, Roth § 149 nota 7. Contro il vigore: 
Seuff., Al·ch. XVlII. 259; a favore dello stesso XXIV. 44. XXXIX. 220 (Trib. 
dell'Imp . Decis. Xl p. 201). Contro il vigore secondo il codice penale dell'Impero 
nella la ediz . M a n dry p. 183, di versa mente nella 2" e nella 3& (§ 22 nota 20). 
Mi par grave il divellere questa disposizione dal fascio di tutte le altre. 
V. pure le decisioni del Tribunale dell'Impero precedentemente citate. [Così 
pure Sento XXIII. p. 82 (= S euff., AI·ch. XLV. 19). Nella sentenza al voI. X p. 204 
si fa tutta via una eccezione riguardo alla disposizione sull'aumento della pena 
pel caso della falsa accusa di adulterio, poichè secondo il cod. penale (germ.) 
§ 172 la persecuzione penale dell'adulterio è ammissibile solo dopo lo sciogli
mento del matrimonio per divorzio]. - Le Nov. 117 C. 8 e 134 C. lO conten
gono ancora ulteriori disposizioni sulla punizione dell'adulterio : rinchiudimento 
della moglie in un chiostro, pena di morte per l'uomo, che commette con lei 
l'adulterio (cfr. l. 29 [30] § l C. ad lego Iul. de adulto 9. 9, § 4 I. de publ. iud. 
4. 18), perdita dell'intiero patrimonio (a favore dei parenti, del monastero, del 
fisco) per entrambi. S'intende di per sè che queste pene oggidì sono inapplicabili. 

(8) L. 8' § 7 1. 11 § 1 i. f. C. de r epud. 5. 17, Nov. 98 C. 2, Nov. 117 C. 8.9. 
Non si riferisce anche a questo caso la disposizione della Nov. 127 C. 3 (§ 506 
nota 16, § 508 nota 5)? Tale questione è risoluta affermativamente da M are
zO II, R iv. pel dir . e per la pl·OC. civ. III p. 104 sg. Cfr. Se u ff., Arch. XIV. 277. 

(9) Strippelmann p. 322, Ortloff p ~ 74; Seuff., Arch. XVIlI. 259. La 
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a queste pene esse non trapassano, gli eredi dell'obbligato 
rispondono solo fino alla concorrenza dell'e~edità 10_ .P~rò 
gli eredi dell'avente diritto non sono tenutI a restItUlr~ 
ciò che essi hannò già nelle mani H. - Per contratto tall 
pene non possono nè diminuirsi, nè aumentarsi i2 (Il). 

6. Conseguenze svantaggio se delle seconde nozze *. 

§ 511. 

Il passare a nozze dopo lo scioglin~ento del Pfec.ed~nte 
matrimonio ha conseguenze svantagglOse per ChI SI rIma· 
rita quando egli ha figli dall'anteriore matrimonio t. 

ragione si prescrive nel termine ordinario. Sento del T1'ib. dell'In/p. XIV p. 181 
[= Seuff., Areh. XLI. 258]. Di div. op. Ortloff loc. cit. 

(lO) Le oplllioni su tale questione sono diverse. V. G l ii c k p. 71 sg., Ortlo ff 
p.76 sg., Sintenis not.3 Num.IX. Seuff., A1'ch. X. 57. lo ritengo costante: 
1) il non trapasso agli eredi nel caso in cui il divorzio non è ancora avvenuto: 
Le pene presuppongono il divorzio, e contro un morto non può pronunclars~ 
divorzio. _ 2) Viceversa non può porsi in dubbio, che le pene trapassano agh 
eredi, se esse sono già state pronunciate con sentenza irrevocabile, o soltanto 
la causa ad esse relative è iniziata. V. I § 124 Num.3. § 129 Num. 1. - 3) ~a 
questione si concentra quindi sul cas?, nel quale n~lla sentenza che ~ronunzla 
il divorzio non è pronunciata la relatIva pena, ed llloltre per essa pr~ma dell~ 
morte dell'avente diritto o dell'obbligato non s'è ancora mossa aZIOne. QUI 
a) illrapasso agli eredi dell'avente diritto è escluso perchè, in quanto ciò che 
gli compete è pura pena, questa pena ha la portata d'un. sod~isfacim~nto per 

, una offesa personale fatta (§ 359 Num. 1), in quanto è rlSarCl~ent?, Il ~anno 
vien meno colla sua persona. b) Per quanto concerne gli eredi dell ob~h~ato, 
essi rispondono sino all'ammontare dell'eredità a causa dell'elemento dI rIsar

cimento insito a queste pene, v. § 359 Num. 1. 
(11) C. 4 X. de don. i. v. e. u. 4. 20. Ortloff p. 76. 77. 
(12) L. 5 pro D. de pact. doto 23.4, 1. 19 D. de V. O. 45. 1. lSeuff., Arcn. 

XLV. 192]. , 
(*) Cod. 5. 9 de secundis nuptiis. N oV. 22 c. 20,48. - G l ii c k XXIV p.98 sg. 

(1823). Marezoll, Riv.pel dir. epe1'laproc. civ. V p.363 sg.(1832); v .. Lòhr! 
Arch. per la prato civ. XVI p. 31 sg. (1833, però scritto prima dell articolo dI 
Marezoll). G e i g e r, Riv. pel dir. e per la proc. civ. XiX p. 198 sg. (1844-). 
Zimmern, St. del dir.prit'ato rom.!. 2 §' 177. 178. Sintenis 1II p. ~0-84, 
Vangerow I § 227 osservo 1, Brinz, l" ediz., p. 1223 sg. [2" edlz. III 

p. 683 sg.l, Roth § 150, Stobbe IV § 248. . ' .. . 
(1) Questi svantaggi sono stati introdotti dagli imperatori romam crlslIam 

§ 5t1. . Q' d' l' . sual nell'interesse dei figli dell'anteriore matrimomo. Ulll 1 espressIOne u . 
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1. Egli perde a vantaggio di questi figli tutto quanto ha 
acquistato nella sua qualità di coniuge dal patrimonio del 
coniuge precedente (lucro matrimoniale) 2, e ne ritiene sol
tanto l'usufrutto 3. Non tocca alcuna parte a quelli tra i 
fi gli che si son resi colpevoli verso di lui d'un fatto .che è 
causa di diseredazione'l. I nipoti sottentrano nel posto dei 
loro genitori defunti 5. Le alienazioni del lucro matrimo
niale sono' nulle, non solamente se vengono fatte dopo 
contratto il secondo matrimonio, ma anche quelle fatte 
prima diventano nulle col contrarre un secondo matri
monio. In quanto il padre per la premorienza dei figli riac
quisti qualche cosa della perduta proprietà, la nullità della 
alienazione resta sanata 6. - Alla lor volta i figli del secondo 

mente adoperata per essi: POENAE secundarum nuptial'um, sebbene abbia un 
punto d'appoggio nelle fonti (Nov. 2 C. 2 § 1 C. 3, Nov. 22 C. 23. 41), è poco 
conveniente. - Si suole annoverare fra gli svantaggi del secondo matrimonio 
anche la perdita che il binubo soffre di ciò ,che gli è lasciato per atto d'ultima 
volontà sotto la condizione di non rimaritarsi, sebbene però sia palmare, che 
qui la ragione della perd'ita non sta nel secondo matrimonio, ma nella limita
zione della liberalità. Più particolari disposizioni su questo caso dà la Nov. 22 
c. 44 cfr. c. 43 eod., l. 2. 3 C. de indieta viduitate 6. 40. G l ii ck p. 169 sg. 

(2 ) Lucl'wn nuptiale. Sul concetto V. Nov. 22 c. 23. 30. M a r e z o 11, Riv. pel 
dir. e per la pl·oe. civ. III p. 93 sg. Se u f f., AI·ch. Xl. 249. Applicazione ai 
rapporli di diritto tedesco: Gliick p. 160, Marezoll op. cito p. 95, Geiger 
p. 231 sg. Seuff., Al'ch. ~XI. 60. 

(3) Nov. 22 c. 23-26; cfr. 1. 3 pro 1. 5 pro § 1 C. h. t., Nov. 2 C. 1. 2. Questa 
disposizione del resto ha perduto molto della sua importanza per effetto della 
posteriore legislazione (Nov. 98 C. 1, Nov. 127 C. 3), secondo la quale la pro
prietà della dote e della donazione nuziale anche senza seconde nozze, fatto 
solo eccezione d'una parte virile, si devolv'e ai figli (§ 506 nota 16, § 508 
nota 5). - Se il lucro matrimoniale consiste solo in un usufrutto, il binubo non 
perde nulla. Nov. 2i! C. 30 (diversamente nel diritto anteriore,!. un. C. si 
secundo nupul'it 5. 10). - Particolarmente per la madre, se il lucro matrimo
nialeconsiste in mobili: 1.6§ l C. h.t., Nov.2c. 4, Nov. 22c.45. Sintenis 
noI. 2 in f. Seu ff., Arch. XXXV. 136. - Validità della remissione contrattuale: 
S e u ff., Arch. IX. 300, XXXII. 148. 

(4) Nov. 22 c. 26 § 1. 
(5) Indipendentemente dall'essere essi diventati loro eredi. L. 7 1. 8 pro C. 

h. t., Nov. 22 C. 25. 25 § 1. Di div. op. Lohl' p. 37, Vangerow Nr. I. a, 
S i n t e ni 5 noto 4, i quali riferiscono a questo punto la Nov. 22 C. 21 § 1 
(nota 8). - Se muore un figlio dopo la devoluzione, ciò che s'è devoluto a lui 



60 CONSEGUENZE SVANTAGGIOSE DELLE SECONDE NOZZE § 511. 

matrimonio ricevono esclusivamente la dote e la donazione 
nuziale relative a questo · matrimonio'. - Il lucro matri
moniale, del resto, in quanto esiste ancora alla morte del 
coniuge che lo ha acquistato, si devolve, anche senza un 
secondo matrimonio, ai figli nati da quel matrimonio, ed 
invero indipendentemente dall'essere essi diventati eredi 
dei loro genitori 8. 

2. Allo stesso modo chi si rimarita perde, a vantaggio 
dei figli del matrimonio anteriore, la proprietà su quanto 
egli ha acquistato dal patrimonio del coniuge precedente, 
coll'essere egli divenuto erede d'un figlio del primo matri
monio in una ai fratelli e sorelle di lui; se la devoluzione 
dell'eredità ha luogo in un tempo in cui egli si è già rima
ritato, egli riceve fin dal principio soltanto l'usufrutto 9. 

3. Il binubo non può attribuire al nuovo coniuge del 
proprio patrimonio più di quanto riceve un figlio del ma
trimonio anteriore, e se i figli del matrimonio anteriore 
non ricevono parti eguali, più di quanto riceve il figlio 

non trapassa incondizionatamente ai suoi eredi, se essi non s~mo discendenti., 
ma il padre o rispettivamente la madre ne ricevono la parte corrispondente a 
quella, che ad essi è assicurata nel contratto di matrimonio pel cas.? di sciogli
mento del matrimonio senza figli. Nov. 2 c. 2, Nov. 22 c. 26 pro L o h r p. 39 ; 
diversamente Vangerow Nr. L a. 4. 

(6) Nov. 2 c. 2, Nov. 22 c. 26. 
(7) L. 4 C. h. t. Nov. 22 c. 29. Cfr. del resto nota 3. 
(8) L. 5 § 2 l. 6 § 3 l. 8 § 1 C. h. t. Nov. 22 c. 20. 21. Ma i. nipoti .sottentran? 

nel luogo dei loro genitori morti solamente quando sono diventalI loro eredi, 

Nov. 22 c. 21 § 1. 
(9) L. 5 C. ad S. O. Tert. 6. 56, Nov. 2 c. 3, Nov. 22 c. 46. 47. Queste leggi 

parlano soltanto della madre, ma solamente perchè al tempo della loro pro· 
mulgazione il padre non aveva diritto di successione ab intestato accanto ai 
fratelli e sorelle. 11 vero concetto risulta assai precisamente dalla l. 10 C. 
Th. de mat. bon.8, 18. Di div. op. Marezoll V p. 397 sII'. e dietro lui Van
gerow Nr. Il (2) a, inoltre Schirmer, Diritto ereditar io § 16 nota 53.54. 
[Dernburg III § 27 nota 51. Per l'estensione al padre : Seuff., Arch. XV!I. 
254; in contrario Xl. 248, XXIII. 147, XXX. 252, XXXV. 40, XXXVII. 38 (Trlb. 
dell'Imp., Sento IV p. 129) XXXIX. 221. - Cfr. ancora Seuff., Arch. L 239. 
Sento del Trib. Sup. d'app. di Rostock IX p. 174 sII'. - Marezoll, Riv. pel dir. 
f per la pl·OC. civ. IV p. 415 sII'. 
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meno favorito di primo letto 10. Il di più viene diviso in 
parti eguali fra i figli di primo letto 10. I figli, che si sono 
resi colpevoli d'un fatto che è causa di diseredazione, non 
vengono neppur qui in considerazione 10. Il diritto dei figli 
di primo letto non può essere eluso colla riduzione di 
una dote o donazione nuziale troppo elevata assegnata 
al nuovo coniuge 11. 

4. Il binubo perde la liberazione dall'obbligo di prestar 
cauzione pel legato, nel caso in cui altrimenti questa libe
razione gli competerebbe di fronte ai suoi figli, fratelli 
e sorelle, e discendenti di fratelli e sorelle ii. 

5 . La madre che si rimarita soffre una restrizione nel 
diritto di revocare per causa d'ingratitudine una donazione 
fatta ad un figlio 13. Essa perde inoltre il diritto dell'educa
zione 14 e della tutela della prole, e se passa alle seconde 
nozze senza sollecitare per essa un nuovo tutore ed avere 
a questo reso il conto e restituito il patrimonio dei figli, 
soggiace alle pene delle seconde nozze contratte anzi 
tempo 15. 

Questi svantaggi non possono condonarsi per disposi
zione del coniuge premorto 16. 

(10) Nov. 22 c. 27. 28, cfr. 1. 6 pro I. 9 pro I. 10 C. h. t. Gliick p. 147 511'., 
Vangerow Nr. I. b. K6ppen, Diritto ereditario p. 317. 318. Seuff., Arch. 
II 63, VII. 61. 62. ~04, IX. 43. 173, XIII. 96, XVI. 102 2" metà, XVII. 63. 

(11) L. 19 i. f. C. de don. a. n . 5. 3, Nov. 22 C. 31. V. del resto anche 
Bechmann, Diritto dotale 11 p. 439·440. 

(12) L. 6 § 1 C. ad S. O. Treb. 6.49, Nov. 22 C. 41. I maggiori particolari nel 
voI. III § 648 nota 13. 

(13) V. § 367 nota 21. 
(14) V. § 514 nota 7. 
(15) V. § 434 nota 5, § 437 nota 12, III § 535 nota 9. 
(16) Si è affermato il contrario in base alla Nov. 2 C. 2. V. in contrario spe

cialmente Majer (Mejer), Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. V p. 310 sg. 
rpl'r l 'arr,mis~ih i ''tà òeI condono S eu ff. , Arch. IX. 300, contro ili. XXXII. 148. 
Per faWUlI::i::ilÌllULa. Dernburg III § 27 nota 9]. 



62 CONSEGUENZE SVANTAGGIOSE DELLE SEGONDE NOZZE 

7. Conseguenze svantaggiose delle seconde nozze 

contratte anzi tempo *. 

§ 512. 

§ [;12. 

Il diritto romano infligge alla donna, che si rimarita 
prima della decorrenza del tempo del lutto, i seguenti 
danni 1: a) l'infamia; b) la donna perde tutto quanto ha 
ricevuto dal precedente marito a vantaggio dei figli, nipoti, 
genitori, avi, ira telli di costui, ed a vantaggIO del fisco; 
c) essa non può acquistar nulla per disposizione d'ultima 
volontà, per successione legittima nulla dai parenti oltre 
il terzo grado; d) essa non può elargire al nuovo sposo 
più d'un terzo del suo patrimonio. Ma il VigOl::e odierno di 
queste pene è assai dubbio e controverso 'il. 

(*) Gliick XXIV p.189·202; Sintenis III p.84, Vangerow I § 227 
osserv.2, Brinz, 1" ediz., p. 1221 sg. l2& ediz. III p. 681 sg.]. 

§ m. (1) L. 11 § 1·3 D. de his qui noto 3. 2, 1. 1. 2 C. de ~ec. /tupt. 5. 9, l. 4 ~. ad ~. 
C. Tert. 6. 56, Nov. 22 C. 22. Non è vietato all'uomo Il contrarre un matnmo~1O 
entro il tempo del lutto, 1. 9 pro D. de his qui noto 3. 2, Nov. 22 C. 22. Il motivo 
per cui ciò è vietato alla donna è duplice: anzitutto il rig~~rd~ alle ~onve· 
nienze, poi la preoccupazione per la incertezza della patermta d un figlio che 
si partorisca dalla donna. Per il secondo motivo il tempo dell~tto deve. osseI" 
varsi anche nel caso di divorzio, ed anche quando per una ragIOne particolare 
non vi è obbligo di far lutto per il marito defunto, però in questo caso cessa 
l'osservanza quando la donna ha partorito. L. 8 § 4 1. 9 C. de repud. 5. 17, 
1.11 § 1.3 D. de his qui noto 3.2. Cfr. Karlowa, Riv. per la st. del d. IX 
p. 229 sg. _ Il tempo del lulto ascendeva fino alla 1. 2 C. de sec. nupt. 5. 9 
(a. 381) a lO mesi, da questa legge esso ~ sta.t~ fi~sato a.d un a~no.; la l.egge 
dell'Impero del 6 febbraio 1875 § 35 ha ristabilito Il. t~rmme di ?Ieci mes.i .. 

(2) Si domanda: a) Non sono essi abrogati dal dmlto canoDlco? Il dmtto 
canonico (c. 4. 5 X. de sec. nupt. 4. 21) abolisce invero direltamente soltanto la 
pena dell'inlamia, ma in proposito dichiara lecito in generale il matrimonio 
entro l'anno di lutto. - b) Non asta in ogni caso un diritto comune consuetu' 
dinario? Cfr. da una parte : GlUck p. 197 sg., Guyet, Dissert. p. 185 sg., 
Geiger, Riv. pel dir. e per lap'·oc. civ. XIX p. 228 sg., Arndts § 418 noto 2, 
Freisen, Arch. pel dir. ecclesiastico catt. LII p.179 sg. [Dernburg III 
§ 27 nota lO, Brinz 2" ediz. III p . 683]; dall'altra parte: V. Lohr, Mag.per 
la GP. e la legislazione III p. 5'2U sg., Sintenis noto 15, Vangerow 

osservo 2 in f. 
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Giustiniano ha estese queste pene alla donna che entro 
il tempo del lutto partorisce un figlio illegittimo 3. Però 
anche per questo caso è controverso se queste pene oggidi 
possano completamente applicarsi"' (mm). 

CAPITOLO II. 

IL RAPPORTO FRA GENITORI E FIGLI 

I. Portata giuridica. 

A. In genere. 

§ 513. 

Il rapporto fra genitori e figli è soggetto anzitutto, come 
il rapporto coniugalé, ai principi della legge morale, e le 
relative norme giuridiche non hanno anche qui nel com
plesso altra portata che quella di portare ad espressione 
la essenza morale del rapporto (I, § 41). Per verità nel 
diritto romano originario il concetto del rapporto fra padre 
e figlio era tutt'altro; al padre si attribuiva sul figlio una 
potestà puramente egoistica e determinata nella sua esten
sione solamente dal suo interesse t. Ma questo concetto è 
già quasi completamente sopraffatto nel diritto giustinianeo 
ed ha lasciate soltanto singole traccie, che poi nella mas-

(3) Nov. 39 C. 2. Cfr. del resto Va ngero w osserv.2 Nr. 3. Decis. del Trib. 
Sup. d'app. di Rostock XI p. 176. 

(4) Si afferma, che esse anche per questo caso sono state soppresse da un 
diritto consuetudinario ad eccezione della perdita del lucro matrimoniale. 
Cfr. Gliick p. 201 nota 92, Puchta § 429 in f., Arndts § 418in f. 

(1) Il padre poteva persino uccidere il figlio ed alienarlo come oggetto patri· § 513 

moniale. Cfr. Gai. I. 55: - c guod ius proprium civium Romanorum est; fel'e 
enim nulli alii Bunt homines, !lui talem in filiis suis habent potestatem, !lualem 
"08 hubemus lO. 
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sima parte sono trapassate anche nel diritto odie:~o 2. 

Il rapporto fra madre e figlio non ~ neppure dal dI~lttO 
romano stato mai concepito altrimenti che nella mamera 
prima indicata. 

B. In pat·ticolare. 

1. Relativamente alle persone·. 

§ 514. 

Dal lato personale il rapporto fra genitori e figli si appa
lesa efticace nei seguenti punti. 

1. Sull'obbligo dei genitori e dei figli al reciproco affetto 
si fonda il non esser essi tenuti a r~ndere testimonianza gli 
uni contro gli altri t. 

2. L'obbligo dei figli al r'ispetto ed alla pietà i verso. i 
genitori ha trovata espressione giuridica nelle disposiziom: 
a) che il figlio non può esperire se non fino an~ co~cor~ 
renza della locupletazione una ragione contro ~ gen~tor~ 
basata sul dolo 3 ; b) che egli non può esigere dal gem tOrI 

(2) Nessun vigore ha oggid\ la facoltà del padre, ancora riconosciuta nel 
diritto giustinianeo, di vendere per bisogno la sua prol~ neon~ta, ~. 2 C. de 
pat1.jbus 4. 43. _ Sulla patria potestà in generale cfr. l'artIcolo di H e I m b a c h 

l D· G XII p 1 sg' sul concetto dell'anteriore diritto tedesco Kraut, ne tz. ..J.. • ., • , • 

Tutela II p. 586 sg., ti t o b b e IV § 250. V. pure S t o l z e l, La patna potesta m 

Prussia [die vaterliche Gewalt in Preussen]. Berlino 1874. 
(*) Cfr. su quanto segue anche Stobbe IV § 252. 253, Roth Il § 158·160. 

§ su. (1) Ord. di pro civ. § 348 (383) Num. 3, Ord. di pro peno § 51 Num.3. Cfr. 
1. 6 C. de test. 4. 20. c Parentes et liberi invicem adversus se nec volentes. ~d 
testimonium admittendi sunt~. Berner, Lzioni p. 795, Wetzell, Proc, c,mle 

§ 23 nota 12. 
(2) L,4 D. de curo (m'. 27. 10,1. 1. 9. 10 D. de obseq. 37. 15. . ... 
(3) L.2 § 1 1. 5 l. 6 1. 7 pro § 2 D. de obseq. 37. 15. ~~~ezlOne nel casI di 

. .. '. l 7 § 3 D de iniur. 47. 10. La responsablhta fino alla locuplemgmne gravI. • . . . . 
tazione in tutti i casi si desume dalle 1. 11 § 1 1. 12 D. de dolo 4. ~'. Al gemtorl 
non possono equipararsi i suoceri: Se u ff., Arch. XXXII. 48. Il dmtto romano 
escludeva anche le actiones famosae, 1. 11 § 1 D. de dolo cit., 1. 2 pro I. 5 § -t 
D. de obseq. 37. 15 (cfr. I § 56). 
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il giuramento purgativo dal dol0 3a ; c) che ai genitori com
pete verso i fìgli il benefizio giuridico dello stretto neces
sario 4-5. 

3. I genitori hanno sulla prole l'autorità educativa ed 
allo scopo dell'esercizio della stessa un diritto di castigo 6. 

L'autorità educativa perÒ, vivente il padre, non compete 
alla madre in contraddizione con esso, e dopo la morte del 
padre soltanto finchè essa non passi a seconde nozze, e sol
tanto sotto la presupposizione che il pàdre non abbia altri
menti statuito sulla educazione della prole 7. D'altra parte 
mediante pronuncia del giudice, anche vivente il padre, la 

(3 a) L. 7 § 3 D. de o,bseq. 37. 15. Cfr. I. 34 § 4 D. de iurei. 12. 2, e ,su questa 
A r n d t s § 437 nota 1. 

(4) V. § 267 nota 4 e I. 7 § 1 D. de obseq. 37. 15. Cfr. § 267 nota 14. 
(5) Oltre alle massime qui menzionate, secondo il diritto romano appartiene 

a questo punto ancora il divieto della in ius vocatio dei genitori (ed ulteriori 
ascendenti) senza permesso dell'autorità giudiziaria, divieto la cui violazione 
veniva punita con una pena privata di 50 aurei, I. 4 § 1 sqq. 1. 11. 12. 15. 24. 
25 D. de in ius voc, 2. 4. Questo divieto aveva la sua ragione nella forma del. 
l'antica citazione privata, e non è troppo ardito il ritenere, che insieme a 
ques ta già nel diritto giustinianeo abbia perduta la sua applicabilità. Cfr. 1. 15 
cit.: - c neque enim, qui libellum principi vel praesidi dat, in ius vocare ..... 
videtur ~, dove il c vel praesidi » è interpolato. Invero con ciò non s'accorda lo 
avere accolto i relativi passi nella compilazione; V. anche § 12 I. de act. 4. 6, 
§ 3 I. de poen. temo lit. 4. 16. Cfr. G l ii c k II p. 351 e gli ivi citati, We t z e Il, 
Proc. civile § 12 not. 39. 

(6) Maggiori diritti della autorità educativa e del diritto di correzione non 
dà più al padre nel risultato della sua evoluzione neppure la patria potestas 
romana. L. 3 C. de patr. poto 8. 46 [47], 1. un. C. de emendo pl'opinq. 9. 15, 
I. 16. § 2 D. de poenis 48. 19. Ma il padre può a sostegno della sua autorità 
invocare il giudice, affichè egli intervenga con pene contro la prole, I. 3 cit., 
1. 9 § 3 D. de off. proc.l. 16. Cfr. del resto anche Kqlut, Tutela, II.621·622, e 
sull'esteusione della autorità educativa in generale Burchardi, Arch.per la 
pl'at. civ. VIII p. 186 sg., Seuff., A1'ch. I. 81, XII. 169, 

(7) L. 1 C. ubi pupo 5. 49, Nov. 22 C. 38, l. 1 § 10 D. de insp. ventre 25. 4, 
1. 1 § 1 D. ubi pupo 27. 2, l. 7 D. de anno lego 33. 1. La 1.. 1 § 1 e la I. 7 citt. 
dànno però all'autorità il diritto di scostarsi dalla statuizione del padre, se la 
prole presso l'educatore indicato dal padre è male allevata. Cfr. Burchardi 
op . cit. p. 167 sg. Anche nel caso di seconde nozze il giudice può lasciare 
l'educazione alla madre. Seuff., Al·ch., III. 274, XXXII. 249, XXXIV, 135. 
Figli illegittimi: Seuff., A1'ch. XXIII. 36, 

[; - WINDSCHEID - III. 
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sua potestà educativa può venire esclusa a favore della 
madre 8. Anche nel caso di divorzio i figli possono essere 
tolti al padre ed assegnati alla madre, ed al riguardo si 
deve decidere precipuamente a favore della parte incolpe
voI e 9. _ All'autorità educativa dei genitori corrisponde 
un obbligo d'educazione, che però s'appalesa giuridica
mente efficace soltanto nell'obbligazione di fornire i mezzi 
materiali occorrenti all'educazione iO. 

4. I figli fino al 25mo o rispettivamente 24mo anno com
piuto non possono senza consenso dei genitori contrarre 
matrimonio iOa; però il difetto di questo consenso non è 
causa di nullità ii. Diversamente negli sponsali; questi senza 
consenso del padre sono nulli ill. 

(8) L. 1 § 3 l. 3 § 5 D. de lib. exh. 43. 30. [Sento del Trib. dell'lmp. XVII 
p. 130, XVIII p. 186 (= Seuff., Arch. XXIX. 30). - Portata di un contratto 
conchiuso tra i coniugi in ordine all'educazione: Sento del T1'ib. dell'lmp. XVII 
p. 129, XXI p. 160 (= Seuff., Arch. XLIII. 276)]. 

(9) L. un. C. divortio facto 5.24, Nov. 117 c. 7. Burchardi op. cito p . . 181· 
182, Sarwey, Arch. per laprat. civ. XXXI p. 440, XXXII p.l sg., Sintenis III 
§ 140 noto 34. [Brinz, ~a ediz, III p. 610 sg.l. Seuff., Arch. VI. 213, VIII. 
269, XIV. 43, XX. 42, XXIV. 248, XXVI. 246, XXX. 39, XXXIlI. 312. 313, 
XXXIX. 313. Separazione coniugale provvisoria durante la causa di divorzio: 
Se u ff., Arch. XXXI. 245; separazione di fatto: XXXI. 244, XXXIII. 42. 314. 
[Sento del Trib. dell'lmp. XVIII p. 187 (= Seuff., Arch. XLIII. 30)]. 

(10) V. § 475 nota 12. 
(lO a) Cosi la legge dell'Impero del 6 febbraio 1875 § 29. 32. 
(11) Conco Trid. Sesso XXIV C. 1 de reform. matr. R i ch t e r, Diritto ecclesia· 

stico 8a ediz. § 272, W a l t e r, Diritto ecclesiastico § 291, [F r i e d ber g, Diritto 
ecclesiastico § 141]. La legge dell'Impero del 6 febbraio 1875; relativamente alle 
conseguenze delle nozze concluse contro quanto essa prescrive, rimanda (§ 36) 
alle disposizioni del diritto territoriale. - Diritto romano: pro I. de nupt. 1. lO, 
I. 2 D. de R. N. 23. 2, l. 5 C. de nupt. 5. 4; L 1. 20 C. eod. 

(12) L. 7 § l D. de spons. 23. 1. Cfr. G l ii c k XXIII p. 16 sg., XXXIV. 13 •• 
Richter, Diritto ecclesiastico § 289 Num. III. Seuff., Arch., XXXlI. 145. 
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2. Relativamente al patrimonio. 

a. in genere. 

§ 515. 

67 

Nei riguardi di diritto patrimoni aIe il rapporto fra geni
tori e prole s'appalesa come tale, cioè astraendo dalla 
patria potestà, efficace nell'obbligo reciproco degli alimenti 
dei genitori e dei figli, inoltre nell'obbligo dei genitori alla 
educazione ed alla dotazione della prole. Di tutti questi 
punti si è già trattato (§§ 475, 514, 493). 

Più esteso è l'effetto di diritto patrimoniale della patria 
potestà i. Secondo il diritto romano originario, il figlio in 
patri~ potestà non poteva aver nulla di proprio; anzi egli 
acqUIstava al padre tutto quanto egli acquistava Il. Questo 
principio nel diritto giustinianeo è frastagliato da tante 
eccezioni, che l'eccezione è diventata la regola. La condi
zione giuridica da ciò risultante è esposta nel seguito 
(§ 516 sg.). 

Sul testè indicato principio del diritto romano originario 
riposano in definitiva anche due altri diritti del padre che 
però posteriormente si sono svincolati da questo prin~ipio, 
e la cui più minuta esposizione appartiene ad altr'ordine 
d;ide:: il diritt~ del padre di nominare alla prole, per atto 
d ultIma volonta, un tutore, e, sotto certe presupposizioni 
un erede (v. § 433 e III, §§ 558, 559). ' 

(1) Della PATRIA potestà qui si parla rappresentativa mente. Lo stesso, come 
'1 d l l' ~ 5i5. per J pa re, va e per avo ecc., nella cui potestà sta il nipote, ecc. 

(2) Gai. II. 86-89, UIp. XIX. 18. 19. Il figlio era organo necessario d'acquisto 
del padre, - • pat1'is voce loqui videtur :t, § 13 I. deinut. stipo 3. 19, v. pure 
§ 4 I. eod., l. 42 D. de damno inf. 39. 2. 
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b. Diritto del padre sugli acquisti del figlio •• 

§ 516. 

Lo stato di diritto, che a questo riguardo vige nel diritto 
Giustinianeo (§ 515), è il seguente. 

1. t Su certi acquisti il padre non ha alcun diritto, essi 
si devolvono al figlio, come se non fosse sottoposto alla 
patria potestà fa. Questi sono: l'acquisto in base al servizio 

(*) W i t t i n g, La posizione giuridica patrimoniale del figlio di famiglia secondo 
il diritto comune [die vermogensrechtliche Stellung des Hauskindes nach 
gememem Recht], Arch. per la GP. prato N. S. IX p. 16 sg. 127 sg. (1877). 

§ 516. (1) Dig. 49. 17 de castrensi peculio. Cod. 12. 36 [37] de castrensi peculio 
militum etpraefectiollorum. Fitting, Il castrensepeclllium nella sua evoluzione 
storica e nel suo odierno vigore di diritto comU11e [das castrense peculium in 
seiner geschichtlichen Entwickelung und heutigen gemeinrechtlichen Geltung]. 
Halle 1871. Su questo: Windscheid , Riv. trim. crit. XIII p. 253 sg., Bruns, 
Riv. per la st. del d. X p. 179 sg. 

(1 a) Le designazioni romane per questi acquisti sono : peculium castrense e 
quasi castrense (nota 2). Colla denominazione peculium essi vengono però carat
terizzati come patrimonio del padre, non del figlio (di div. op. M ar ez o Il, Riv. 
pel dir. e per la proc. civ. VIII p. 63 sg., ma in base a ragioni che non reggono), ed 
effettivamente essi lo erano in origine. La particolarità delpeculium castrense(sul 
quale s'è modellato il peculium quasi castrense) consisteva originariamente solo 
in ciò, che il figlio, in base a privilegi imperiali, aveva il diritto di disporne per 
testamento. L'ulteriore evoluzione fu poi, che al figlio venne attribuita la facoltà 
anche d'ogni altra disposizione, e correlativamente disconosciuta al padre la 
facoltà di disposizione, ma in conseguenza di ciò il figlio venne proprio rico
nosciuto come paterfamilias. Pro lo quib. non est perm. 2. 12; l. 2 C. h. t., l. 7 
§ 6 D. de don. 39. 5, l. 15 D. de m. c. don. 39. 6, 1. 6 i. f. D. h. t., l. 4 § l D. h. 
t.,' l. 121. 18 § 2. 3 D. h. t., l. 4 pro D. h. t., 1. 1 § 15 D. de coli. 37.6; l. 3 C. h. 
t., 1. 3 § lO D. de min. 4. 4, l. 2 D. de S. O. Mac. 14. 6, 1. 18 pro D. ad lego Falc. 
35. 2; l. 15 § 1-4 l. 19 § l D. h. t .• 1. 4 D. de iud. 5. 1,1. 2 pro D. de contro emt. 
18.1. Fi t ting p. 149 sg. Però al padre restò un diritto di devoluzione (il diritto 
di riscuotere il peculium come patrimonio proprio) per il caso, che il figlio non 
avesse fatto uso della sua facoltà di disposizione, e mediante una tale devolu
zione diventavano valide anche le disposizioni fatte dal padre in precedenza 
pel caso della devoluzione. L. 2. 9. 14 l. 17 pro 1. 18 § l l. 19 § 3 D. h. t., l. 5 
C. h. t., l. 18 pro D. ad lego Falc. 35. 2, l. 1 § 22 D. de collo 37. 6. F i t t i n Il' 
p. 256 sg. Ma anche questo diritto di devoluzione posteriormente è stato sot-
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militare 2 ; l'acquisto in base ad un uffizio pubblic03, senza 
differenza fra ufficio governativ9 e di corte 4; l'acquisto in 

tratto al padre, prima sotto l'influenza del diritto dell'acquisto avventizio a 
favore dei figli e dei fratelli e sorelle (pr. I. quib. non est pe1·m. 2. 12 l. 33 [34] 
C. de ep. et ciel'. 1. 3), poi del tutto dalla Nov. 118. D'allora in poi il peculium 
castrense ed il peculium quasi castrense sono patrimonio effettivo del figlio, e 
quindi neppure la denominazione peculium è più conveniente per essi. Cfr. pure 
nota IO. - Alcuni moderni riuniscono il peculium castrense e quasi castrense 
solto l'espressione, peculium militare. - denominazione, che ha un punto di 
appoggio nella l. 37 pro [§ 1] C. de inoff. test. 3. 28 (cfr. pure l. 7 § 6 D. de 
don. 39. 5). 

(2) Peculium castrense. Peculium castrense è secondo la lettera delle costi tu
:r.ioni imperiali , sulle quali si fonda il diritto di questo peculio, ciò che è acqui
stato c in castris » (Ulp. XX. 10, pro 1. quib. non est perm. 2. 12). Con ciò secondo 
!'interpretazione dei giuristi romani è da intendere tutto quanto c guod ..... 
fili llsfamilias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset » 

(l. Il D. h. t.), c quae in castris per occasionem militiae quael'untur, in quibus 
sunt etiam haereditates e01'um, qui non alias noti esse potuerunt, nisi per militiae 
occasionem » (I. 1 C. h. t.). V. pure l. 5. 6. 8 l. 16 § 1 l. 19 pro D. l. 4 C. h. t.; 
l. 3 D. h. t. In senso lato è acquistato « in castris » anche ciò che è donato ad 
un futuro soldato pel suo equipaggiamento militare (non quindi i fondi donati). 
Puul. sento III. 4 A. § 3, l. 1 C. h. t . ; l. 6 D. h. t. , I. 4 C. fam. erc. 3. 36. 
V. inoltre ancora l. 4 § '2 D. h. t. ; l. 15 § 3 l. 19 § 1 D. h. t., l. 1 i. f. C. h. t. 
Secondo una disposizione positiva diventa pec. castrense anche la eredità pro
veniente dalla moglie in forza d'un testamento, che è stato fatto a favore del 
figlio di famiglia durante il tempo del suo servizio, l. 13. l. 16 pro D. h. t . 
Cfr. M a r e z o Il, Riv. pel dir. e per la proc. civ. VIII p. 106-116, F i t t i n Il' p.24-92. 
Sul concetto del soldato cfr. Fitting p. 619 sg. - Di fronte al peculium 
castrense gli acquisti indicati in seguito (solto questo numero) costituiscono il 
pec~lium q~asi castrense. Di quest'ultimo trattano M a r e z o Il op. cit. p. 117-
~36 , ~I t t Ing p. 3~8-475. - Il pec. castrense è tanto antico, quanto l'epoca 
~mperIale, pro I. qUlb. non est perm. 2. 12. Le leggi pel pec. quasi castrense citate 
ID seguit.o ~ono di Costantino e degli Imperatori successivi. D'altra parte il 
pec. quasi castrense è menzionato anche nel Digesto : l. 32 § 17 D. de don. i. V. 

e. u. 24. l, l. 1 § 6 D. ad S. C. Tl'eb. 36. 1, l. 3 § 5 D. de B. P. 37. 1, l. 1 § 15 
D. de .coll. 37. 6, l. 7 § 6 D. de don. 39. 5, cfr. pure l. 52 § 8 D. pro soc. 17. 2. 
Qu.estI fram menti sono tutti interpolati? In contrario Z i m m e r n, St. del d. 
prIVato rom. I. 2 § 188 nota 1. M a r e z o Il op. cito p. 78 sg., F i t t i n g p. 393 sg. 
Sulla 1. 52 [50] D. ad SO. Treb. 36. 1 V. nota 8. 

(3) L. 2. C. de privil. eor. 12. 28 [29], l. un. C. de castrensi omnium palati
norum peculio 12. 30 [31], l. 7 G. de assess. 1. 51, l. 6 C. h. t. 12.36. [37], l. 5 
~. de ~ilentiariis 12. 16, l. 37 C. de inoff. test. 3. 28. F il t i n Il' p. 416 sg. Anche 
l acqUIsto semplicemente « per occasionem » dell'ufficio? Pel si V. L ii hr, Arch. 
p~r la prato civ. X p. 177. 178, F it t i n Il' p. 447 sg.; in contrario M a r ez o Il op. 
Clt. p.130-134, Sint e nis op. cito noto 65, Vangerow I § 235 osservo 
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base all'avvocatura 5; l'acquisto per causa di doni del 
sovrano e della sua consorte 6; l'acquisto d'un ecclesia
stico 7-8. - Se il figlio abbisogna d'un tutore, la tutela, rela
tivamente a questo acquisto, compete anzitutto al padre ; 
se questo non accetta, si fa luogo alla vocazione per parte 
dell'autorità 9. 

2. Gli altri acquisti iO si devolvono al figlio solo quanto 

(4) F i t ti n g p. 632. 
(5) L. 4 cfr. 1. 14 C. de advocatis diversorum iudiciorum 2. 7. Qui è espressa· 

mente disposto, che debba diventare pec. quasi castrense tutto quanto le per· 
sone di cui si tratta hanno acquistato « ex huiusmodi professione vel ipsius 
occasione '". Cfr. 1. 8. C. eod. F i t t i n g p. 431 sg. 

(6) L. 7 C. de bonis guae liberis 6. 61. Fitting p. 445 sg. Cfr. nota 8 in f. 
(7) Qualunque acquisto dell'ecclesiastico, non semplicemente l'acquisto pro· 

veniente dall' ufficio spirituale o per occasione dello stesso. Ecclesiastici nel 
senso di questa disposizione sono anche quelli, che hanno ricevuti soltanto gli 
ordini minori. L. 33 [34] C. de ep. et eler. 1. 3, Nov. 123 c. 19. Fi t tin g p. 437 
sg. 455 sg. Cfr. nota 8 in f. 

(8) Alcuni ammettono un pece qua~i castrense (M a r ez 011 op. -cito p. 81 sg., 
v. Buchhol tz,Riv. pel dir . eper la proc. r.iv.XIV p.310sg., Sintenis not.64, 
Vangerow l § 235 osserv.) anche nel caso della 1. 52 [50] D. ad SCo Treb.36. 1. 
In contrario con ragione Arndts § 434 not., Schirmer, D. ereditario rom. 
l p. 173 nota 134, Fi t t i n g p. 404 sg; - Quest'ultimo scrittore ritiene (p. 641. 
611 sg. 616 sg.) l'esistenza di un moderno diritto consuetudinario, in forza del 
quale nel pec. quasi castrense cadrebbe anche l'acquisto dei notari e medici, 
come pure ogni acquisto derivante da attività scientifica ed artistica, invece non 
ciò che è donato dal sovrano ecc. (ciò diventerebbe pec. adl'enticium extraordi
narium) e dell'acquisto degli ecclesiastici soltanto i'acquisto in base all'ufficio 
spirituale. Però questo asserito diritto consuetudinario non è sufficientemente 
dimostrato. Cfr. Windscheid op. cito p. 260. Bruns op. cito p. 186 sg. vor
rebbe andare ancor più oltre, e classificare nel peculium quasi castrense ogni 
acquisto del figlio di famiglia derivante da attività propria. [Sento del Trib. 
dell'Imp. XVI p. 124 (= Seuff., Arch. XLII. 218)]. 

(9) L. 7 C. de curo fur. 5. 70. Cfr. § 432 nota 5. 
(lO) Cod. 6. 60 de bonis maternis et materni generis. 6.61 de bonis quae liberi8 

in potestate patris constitutis ex mat1'imonio vel alias adquiruntur et e01'um 
administratione. - I moderni designano questi acquisti còme peculium adventi· 
cium. L'espressione adventicium si riferisce alla provenienza dell'acquisto, di 
cui si tratta, non dal patrimonio del padre, m-a da qualche altra parte (nota 12), 
ed in questo significato, sebbene congiunta a peculium non sia conforme alle 
fonti, ha però buone analogie a suo favore (dos adventicia, V. inoltre 1. 28 
D. de reb. auct. iud. 42. 5, 1. 36 pro [§ l] C. de inoff. test. 3. 28, e cfr. pure 1. 4 
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alla sostanza, invece al padre pel godimento 11 . Questo caso 
si verifica per ogni acquisto, che da una parte non è della 
specie indicata al n. 1, dall'altra non vien fatto col patri
monio del padre stesso (n. 3) ii. In via straordinaria vien 

§ 1 D. de manum. 40. 1). Invece l'espressione pe~ulium per designare gli 
acquisti in questione non è accettabile poichè si tratta d'un patrimonio che in 
ogni caso nel risultato della evoluzione (cfr. § 517 nota l) non è patrimonio del 
padre, ma del figlio (cfr. nota l). Quando nella 1. 3 C. de bono quae lib. 6. 61 si 
dice: c ad liberos eorum eadem l'es iure hereditatis, non ad patres iUl'e peculii 
transmittantur », ciò non è altro che una reminiscenza storica (cfr. 1. 1 § 1 l. 2 
C. Th. de mat. bono 8. 18, e con esse l. 1 C. de bono mat. et mat. gen. 6. 60). 
A~traendo dalla 1. 3 C. cito nella compilazione giustinianea l'espressione pecu
lium per designare gli acquisti in questione è da per tutto pensatamente evitata. 
Se in contrario si invocano l. 37 pro C. de inoff. test. 3. 28 e pro I. quib. non est 
perm. 2. 12, non è necessario, nel primo passo riferire l'espressione peculium 
paganum anche all'acquisto avventizio, nè nel secondo retrotrarre le parole: 
c exceptis videlicet i is » a « peculia » ed intendere l'c iis » altrimenti che in 
modo sostantivo. Cfr. sulle diverse opinioni da una parte H u g o nel Magazzino 
di d. civile V Num. 19 e VI Num.4, dall'altra U n t e r ho I z n e r, Riv. crit. di TUb. 
V. p. 205-209, Marezoll op. cit. p. 63 sg., Miihlenbruch nella Conto di 
GlUck XXXV p. 190 nota 28, e dell'epoca più recente il ragionamento non facile 
ad intendersi di D i e t z e I, Ann. del d. com. III p. 60·68, infine Br i n z 1- ediz. 
p. 1190 sg. [2' ediz. III p. 643 sg.], Mandry, Il diritto comune patrimoniale 
della famiglia II p. 3-5, Wi t ti ng op. cit. p. 45. 

(11) Usualmente si dice : al figlio in proprietà, al padre in usufrutto, e questa 
terminologia è anche delle fonti. Quella qui scelta però si raccomanda mag
giormente, per la doppia ragione : a) che di proprietà può però farsi parola sol
tanto per le cose corporali, non per gli altri beni patrimoniali; b) che il diritto 
di godi mento del padre non può senz'altro essere sottoposto alle regole vigenti 
per l'usufrutto V. § 517 Num. 4 e cfr. pure S eu ff., Arch. XX. 222. 

(12) In questa generalità Giustiniano ha posta da ultimo la regola nella I. 6 
C. de bono quae lib. 6. 61. c Si quis itaque filiusfamilias vel patris sui vel avi vel 
proavi in potestate constitutus aliquid sibi adquisierit non ex eius substantia, cuius 
in potestate sit, sed ab aliis quibuscunque causis, quae ex liberalitate fort!mae vel 
laboribus suis ad eum perveniant: eas suis parentibus non in plenum, sicut antea 
(uerat sandtum,sed usque ad usumfructum solum adqui1'at, et eorum ususfructu8 
quidem apud patrem vel avum vel proavum, quorum in sacri~ sit constitutus, per
maneat, dominium autem filiisfamilias inhaereat ... Exceptis castrensibus peculiis ... 
in his enim nihil innovamus, sed vetera iura intacta sel'vamus, eodem obserl'ando 
etiam in his peculiis, guae quasi castrensia peculia ad instar castrensis peculii acces
serunt -. V. pure § l I. per quas perso 2. 9. Prima soltanto singoli acquisti erano 
soggetti al diritto qui indicato: i bona materna e materni generis ed il lucrum 
nuptiale, 1. 1·4 C. de bono mat. 6, 60,1. 1·5 C. de bono quae lib . 6. 61. - All'acquisto 
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meno anche il diritto di godimento del padre. Di ciò, conii 
pure più minutamente del rapporto giuridico che ha luogl l 

nell 'uno e nell'altro caso, nel seguente paragrafo f3. 

3. Gli acquisti fatti col patrimonio del padre si devol
vono, anche secondo il diritto ultimo, interamente al padre, 
non al figlio f.t • . Quindi specialmente le attribuZioni che il 
padre fa col suo patrimonio al figlio sono senza sussistenza 
giuridica 15. Si eccettua secondo il diritto odierno ciò che 
il padre dà al figlio per costituire una indipendente ammi
nistrazione domestica e ciò che gli dà come sua parte sul
l'eredità futura; ma non la donazione ordinaria f6. Però la 
donazione, se il padre non la ritira all'atto dell'emancipa-

avventizio appartiene, giusta l'espressa disposizione di Giustiniano, anche ciò 
che il figlio acquista col suo lavoro. Se u ff., Arch. X. 60, XII. 166. In proposito 
però si presuppone, che il figlio non abbia acquistato col patrimonio del padre, 
nel qual caso quest'ultimo punto di vista è decisivo. Ma non può egli in questo 
caso, come in ogni altro, in cui il figlio mediante il suo lavoro ha arricchito il 
padre, esigere di essere risarcito del valore del suo lavoro? È da dire: a) poichè 
il figlio ha prestato il lavoro spontaneamente, quindi ha volontariamente arric
chito il padre, gli compete un credito di risarcimento soltanto (§ 422) secondo 
il punto di vista della negotiorum gestio (§ 430) o del contratto tacito (§ 399 
nota 14, § 404 nota 7); b) il padre è autorizzato a compensare col lavoro pre
stato dal figlio in casa secondo il regime della famiglia gli alimenti forniti al 
figlio, alla qual massima non osta la L lO D. de obseq. 37. 15. Cfr. M a rez o II 
op. cito p. 271 sg., Pfeiffer, Spiegazioni prato VII p.156 sg., Kraut, 
Tutela II p. 638·640. Sintenis III § 141 not. 16, Brinz 1. ediz. p. 1171 
[2' ediz. III §459], Witting op. cit. p. 38, Stobbe IV § 252 Num. VII. 
Seuff., Arch. I. 354, VII. 196, VIII. 59, IX. 174, XV. 135, XXI. 47. Cfr. pure 
XXIV. 116, XXXII. 150. - Sopra altre questioni, che hanno relazione col
l'estensione dell'acquisto avventizio, V. Marezoll op. cito p. 260 sg. 264 sg. 
276 sg. 280 sg., Vangerow I § 236 osservo 1, e cfr. in generale pur anche 
Se u ff., Arch. III. 271. 

(13) Può accadere, anche astraendo dalla patria potestà, che un bene patri
moniale si devolva al padre in usufrutto, al figlio in proprietà, v. p. es. Nov. 
22 c. 23, Nov. 98 c. 1 (127 c. 3), Nov. 97 c. 2, Nov. 117 C. 8. Per questo caso 
naturalmente non vigono i principii particolari dell'acquisto avventizio, nep
pure quando in ispecie il figlio è sottoposto alla patria potestà. M a r e z o Il 
op. cit. p. 249 sg., Vangerow I § 236 osservo 1. 

(14) L. 6 pro C. de bono quae lib. 6. 61, § 1 I. per quas perso 2. 9. 
(15) L. 1 § 1 D. pro don. 41. 6; 1.11. 17 C. de don. 8. 53 (54]. 
(16) V. § 484 note 2 e 4. 
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zione, O non la revochi fino alla sua morte, diventa valida 
. t 17 retroattlvamen e . 

4. ~e il figlio ricusa un acquisto offertogli, il padre può 
, t8 farlo per se • 

§ 517*. 

I più precisi principi vigenti pel patrimonio ~vventizi? 
indÌl:alo nel precedente paragrafo al num. 2 sono l seguentI. 

(17) a) Mancanza di ritiro all'atto della emancipazione: l. 31 § 2 D. de don. 
39. 5, l. 17 C. de don. 8. 53 [54]. - b) Mancanza di revoca fino alla morte: l. 25 
C. de don. i. v. e. U. 5. 16, l. 6 § 2 C. de bono guae lib. 6. 61, l. 18 pro C. fam. 
erc, 3. 36, l. 2 C. de inoff. don. 3. 29; Paul. sentent. V. 11 § 3, Vat., fr. 274. 
277. 278. 281. Quest'ultima massima nel diritto romano non ebbe VIgore fin 
dai primi tempi, ed è verosimilmente giunta a riconos~imento soIt~nl,o sotto 
l'influenza della corrispondente disposizione per la donazIOne fra COnIugI (§ 509 
N 4) Il diritto anteriore nelle I. 2 § 2 D. pro her. 41. 5, l. 1 § l I. 4 D. rum. . 
pl'O don. 41. 6, Vat. fr. 294-2\16. Sulla l. 17 C. de collo 6. 20 V. Vangerow II 
p. 44\1 sg. (7& ediz. p. 3!:i3 sg.) e gli. ivi citati, anche que~to Trattato I~I § 609 
nota 9, - c) Convalidazione retro attIva : l. 25 C. de don. f. V. e. U . 5. 16. Certo 

uesto passo direttamente ha di mira soltanto il caso della morte: ma la base 
q I . . 
della sua decisione è però la volontà di conferma contenuta ne non ritiro. -
Cfr. sul complesso V. d. Pfordten, Disse1·tazioni p. 187-204, Mandry, Il 
diritto comune patl'imoniale della famiglia I p. 274288. 

(18) Secondo la disposizione di Giustiniano nella l. 8 pro § 1. 2 C. de bono quae 
lib. 6. 61. La massima vige non solamente per le eredità, alle quali la si è 
spesso limitata, ma per ogni acquisto in genere. c Sancimus itaque in OMNIBUS 

REBUS, guae effugiunt quidem dominii adquisitionem, sed ususfructus tantum
modo pat1'i offertur ... '. Poi: - c nulla actione negue contra patrem danda, ubi 
adversus eius voluntatem filius hereditatem vel legatum vel fideicommissum VEL 

ALIQUID QUIDQUAM EX QUOCUMQUE TITULO SIVE DONATIOins SIVE CONTRACTUS 

ALTERIUS sibi adquirere maluerit, negue adversus filium simili modo actione 
extendenda, ubi 1'ecusante eo pater sua auctoritate HAEC sibi vindicet '. M a r e z o Il 
op. cit. p. 101. 

(*) I titol i relativi a questa teorica sono indicati al § 516 nota lO. - Mare
z o lI, Riv. pel dir. e per la proc. civ. VIII p. 92 sg. 285 sg. 362 sg., Ko h l er. 
Ann.per let dogm. XXIV p. 248 sg. Vangerow I § 236.237, Sintenis III 
p.142-152 [Brinz 2' ed. III § 463. 464, Volk, 1 diritti del padre sui beni 
avventizi 1'egolari del figlio di famiglia secondo il dÙ'itto comune e il bavarese 
(die Rechte des Vaters am regularen Adventizgute des Hauskindes nach gemo 
u. bayr. R.). Fogli pe1' l'applicazione del dÙ'itto 9° voI. complementare. Num. 1-8 
( 1890)]. 
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t. Il diritto di godimento, che compete al padre sul patri
monio avventizio, non è un diritto di godimento della specie 
del1'usufrutto, ma della specie del diritto di godimento che 
compete al proprietario i . Ai limiti tracciati per l'usufrut- · 
Luario nell'esercizio del suo diritto 2, il padre non è quindi 
vincolato a, nè è obbligato alla prestazione di sicurtà incom
bente all'usufruttuario 4. Nè maggiormente può esigersi dal 
padre, che giustifichi la sua amministrazione mediante 
resoconto 4, dal che però non segue che dopo finito il 
suo diritto, il figlio non possa far valere contro di lui delle 
ragioni, se è in grado di provare contro di lui una man
canza ai doveri di regolare amministrazione patrimoniale 5. 

§ 5i?, (1) L. 1 C. de bono mat. 6. 60 : - « atque ita omnia agere tamquam solidum 
perfectumque dominium eis adquisitum fuissent ~. L. 6 § 2 C. de bono quae lib. 6, 
61 : - '" tantummodo alienatione vel hypotheca suo nomine patribus denegata , 
rerum habeat parens plenissimam potestatem uti frztique his rebus ... et gubernatio 
earum sit penitus impunita, et nullo modo audeat filiusfamilias ... vetare eum .. 
easdem l'es tenere aut quomodo voluerit gubernare ... ». Originariamente il diritto 
del padre era effettivamente diritto di proprietà, l. 1. 2 C. Th. de mat. bono 8. 18. 
Marezoll p. 285 sg., Schirmer,Dirittoel'edital'io p.l73 sg., Brinz, l"ediz" 
p, 1191-1194. - Hanno i figli contro le disposizioni del padre relative al suo 
diritto di godimento un diritto di protesta in base al loro diritto agli alimenti? 
Seuff., Arch. III. 338, 342 in f., V.296. Cfr. Seuff., Arch. XXII. 15? Witting 
op. cito p. 26 Ord. sui conc, § 1 capov. 2. 

(2) V. I § 203 note 12-14. 
(3) Marezoll p. 369-371. 

(4) L. 8 § 4 C. de bono quae lib. 6. 61 : - «paterna reverentia eum excusante 
tt a ratiociniis et a cautionibus et ab aliis omnibus quae ab usufructuat'iis extra
neis a legibus exiguntur ... ~ . Seuff., Arch. III. 357, XXIX. 147, cfr. XIX. 238, 
XX. 48. Il padre quindi non è neppure vincolato alla confezione d'un inven
tario, M a r e z o Il p. 390, Se u ff., Arch. XII. 44, XVII. 258. 

(5) L. 1 C. de bono mat. 6. 60: - « Parentes autem, penes quos maternarum 
rerum utendi fruendique tantum potestas est, omnem debent tuendat rei diligen. 
tiam adhibere ». L.8 § 4 C. de bono qua e Ub. 6.61 : - « Quod si pattI' hoc tacere 
supersederit, ipse usuras vel ex reditibus vel ex substantia sua omnimodo dare 
compelletur ~. Ed inoltre: - « et omnia circa usum{ructum (aceret, quae nullo 
modo proprietatem possint deteriorem facere ... ~ - M a re z o Il p. 388 sg. e 
dietro lui Va n ge r ow l § 236 osserv. 2 Num. ~ sono d'opinione, che il padre 
sia giuridicamente obbligato alla prestazione di omnis diligentia, soltanto rela
tivamente ai bona materna e mattl'ni generis ed allucrum nuptiale, che invece 
la sua obbligazione relativamente all'acquisto avventizio d'altro genere sia 
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§ r . 
VI' olazione di questi doveri può persino tog lerSI Per grave . d 

. te l'amministrazione al padre e trasmettersl a lllteramen f '8 
un tutore 5a• Del consenso del figlio il padre h~ mes IerI 
nell'unico caso, in cui egli abbia da fare. una lIte per rea
r zare un acquisto avventizio o per respmgere una p~etesa 
IZ t ne deduca' però anche in questo caso SI pre-che un erzo, . 
suppone che il figlio abbia raggiunta l'età pubere e non Sia 

assente 7. "'1 d non 
2. Della sostanza del patrimonio avv.entIzlO 1 p~ re 

uò disporre; le alienazioni, che egh ne C?mple, sono 
~ulle 8, ed il figlio) finito il diritto paterno, puo far valere 

. te morale. Il loro motivo principale è: che una responsa~ilità a 
semph~~men. l a e la liberazione dal resoconto (nota 4) sarebbero lllcom
causa omms cu p 'h t'alla conciliazione indicata nel testo. 
patibili. lo P nonhtSaap§re413'6c fe ~Ot:t:::s op. cit. not.33, Arndts § 432 not. 3, 
Cfr. pure u c . ., 

Witt ing op . cito p. 26. 9 51- Gliick XIV p 383 Sintenis 
) A l 13 § 2 C de sento passo . . . , 

(5a rg" <iI B" l" edl·z p 1198 [2& ediz. III p. 653]. .Seuff., Arch. ' t not 4:ua nnz,., . h 
~ir' c~3'6 viI 198, XXIX, 147, cfr. III. 342. Di div. opin. V. Lahr, Arc . per 

. ' . 'VII P 268 not lO e X p. 179, Marezoll p. 426, Va'ngerow 
la pl'at.(c!. V. d' ) S· ff A;ch II 306 Ma naturalmente il padre in ques to p, 443 7 e IZ., eu" .. . , 

non perde inoltre la ragione alle rendite. 
cas~ Cfr del resto l. 6 § 2 C. de bon, qua e lib, 6. 61 (nota 1). 

() . l'b 6 61 Marezoll p. 373·388 e Vangerow (7) L 8 § 3 C de bon. quae t. . . . 
. . 2' N 3 sono d'opinione che questa legge contemph soltanto I § 236 osservo um. , . .. 

le liti sullar etrtedità slte)ssCaom( ~lpq::l q::;;::t~n:;~~;o:~:~:~:~;i, l:;!: ;a!~~:: 
puamente a a paro a , .. (d' d . v 

, d hereditatispetitio mentre viceversa la maggior parte el mo erm • 
erctscun ae, ' "'t t 35) 'feriscono 

A dt § 432 not3 Slntenlsop,Cl.no. n Puchta §436.g, rn s ' , , . .. 
le disposizioni del passo a tutte le liti in gener.e, Secondo 11 mio avv~~o :~sou:~ 
riferisce sicuramente alle azioni prima menZIOnate, ma p. es; a~c .,e . . 

. . . .. d 'catio ereditata non però p. es. ali acttO tocatt den-actio vendttt o a una l'et vtn t, f A h III 
vante da un contratto di locazione concluso dal padre. Cfr. Se u f" l'C. • 

272. 273, XIII. 266b· . t 6 60 l 4 l 6 § 2 l. 8 § 5 C. de. bono quae lib. 6. 61. 
(8) L 1 2 C. de ono ma .. , . , ,. d 11 

Q t'l ' O'i tengono presenti in particolare soltanto la trasmissione e a ~~o
~es. e el

g" t't ·one di' pegno' ma non è discutibile, che nel loro spmto pneta e a cos I UZI, . . l 
sia interdetta al padre anche qualunque costituzione di altro dlr~tto r~a. e" come 

. . di diritto in genere. Relativamente al credili diverse 
pure qualunque rlllunzia. S ff Arch Il 307 X. 181 XIV. 100, XXXlIl. 
opinioni nelle sentenze III e U ., ". : . ,' . . . VI 228 VII 

XIX 230' XVII. 65. Rinunzia ad aZlOlll ereditane. tb. . , 236, cfr. X . , 
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]a nullità di esse 9, senza che in base al tempo fino allora 
decorso gli si possa opporre la prescrizione 10. Eccezional
mente è concessa al padre l'alienazione : a) delle cose che 
sono esposte a perire o inutili H; b) per sgravio da debiti 
e pesi che sono ricad.uti sul. figlio coll'acquisto t!!, presup
p.osto c~e non consIstano In prestazioni periodicamente 
rICorrentI, nel qual caso il padre deve provvedervi colle 
rend't 13-14 D' l . 

l e . - a tra parte anche Il figlio non è autoriz-
zato all'alienazione del patrimonio avventizio altrimenti 
c?e ?ol consenso del padre ili, ed alle disposizioni per atto 
d ultIma volontà neppure con questo consenso 16. 

65. Rinunzia ad un diritto di pegno? Simt. del Trib dell'I,m X 151 
(T . . p. p. • 

ra.n~azlOne: Sento del Trib. dell'Imp. XVI p. 123 (= Seu ff., Arch . XLII. 218)] 
Nulhta assoluta : Seuff., Arch. XIX. 161. . 

• (~) Su~la questione, se anche il padre stesso possa far valere la nullità del
I alIenaZIOne, v. I § 172a nota 2. Seuff., Arch. XIX. 161. 

(10) V. I § 109 nota 5, § 182 nota 12. 

. (11) L. 8 § 5 C. de bono quae lib. 6. 61: - «exceptis videlicet rebus m b'
l,bus vel immobilibus illis, quae onerosa e hereditati SUnt vel qu od t 
damnosae ». ocunque mo o 

(12) ~. 8 ~ .4 C. de .bon. quae lib. 6. 61. Questo passo parla direttamente sol
tanto d eredita, che SI devolvono al figlio , ma che esso voglia in genere stat . 
per qualunque acquisto, lo dimostra il princ. Sopra altre questioni cfr Se u ~;e 
Arch. XXV~'. 41. ~2. 43. AI padre non è concessa l'alienazione a ·scopo di 
pagare debitI fatti ex novo j egli non deve punto far tali deb ' t' Cf d I 

h F . I I. r. e resto 
anc e .r I t z, A~·ch. p.e~ la prato ~it" XI p. 30. Sul rapp-6~to di responsabilità, 
quando III caso di debiti della pnma specie esista anche un d t" . . pec. a ven tctum 
ext1'aordtnanum o cas~rense o quasi castrense, cfr. LO ST., ib. p. 37-41. 

(13) L. 8 § 4 C. Clt.: - « si quidem tales reditus sunt . /'.II ' . , qUt ,SU",ctunt ad 
annalI a leg~ta, pater ex huiusmodi reditibus haec dependere compelletur ». 

(14) ~he Il pad.re anche col consenso del figlio acquisti la facoltà di alienare 
l~. fonti no~ lo dICono esp~es~amente, perchè lo presuppongono come cosa ch~ 
s mtende di per sè. Le raglOm, per le quali Marezoll p 405 Vl 

439 . sg. e angerow 
p. negano questa massima, non ritengo che rellgano S· 

l t l . ., . ~ . I presuppone natu-
ra men e a capaCita d agire nel figlio o il completamento dell t 

bb . h" a s essa, come 
sare e nc lesto per . ehi non fosse sotto patria potesta' p l' . . 

. er OpllllOne qui 
soste~~ta anche Seuff., Arch. VIII. 60. - La sentenza in Seuff. A h III 
335 ritiene, che al padre sia lecita l'alienazione anche quando t . ' l'C. • 

vantaggio» del figlio. orm a « notevole 

(15) L. 8 § 5 C. de bono quae lib. 6. 61. Quindi il patrimonio avv t" 
rl's nd d . d b ' . f . en IZIO non po e neppure el e Iti atti dal figlio ex novo F ri t z A' h l 

. , 1 C • per a prat 
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3. Il diritto di godimento del padre vien meno 17 : a) se 
un terzo elargisce al figlio qualche cosa con questa condi
zione 13 ; b) se il padre ricusa il suo consenso ad un acquisto 
da farsi dal figlio 19; c) se il figlio insieme al padre diventi 
erede legittimo d'un fratello o sorella 20; d) se all'acquisto 
del diritto di godimento del padre s'opponga un ostacolo 
legale 20a. In questi casi il figlio ha in pieno diritto ciò che 
ha acquistato 21 ; salvo che non può disporne per atto di 
ultima volontà 22; e nel secondo dei menzionati casi per 
sostenere la causa gli è anche necessario il consenso pa
terno nella misura indicata sopra al n. 1 in f., in modo 
però che il padre può essere costretto giudiziariamente a 
prestare questo consenso 23. Ove il figlio abbisogni d'un 

civ. XI p . 29, cfr. però anche p. 31. La sent. in Se uff ., Arch. XXXI. 342, 
dichiara soltanto annullabile l'alienazione fatta senza consenso del padre. 

(16) L. 8 § 5 C. cit., 1. 11 C. qui test. 6. 22. 
(17) C. d. peculium adventicium extraordinarium od irregolare. Marezoll 

p.409-446, V. B u chholtz, Riv. pel dir. e per la proc. civ. XIV p. 281 sg., 
Vanger ow I § 237. 

(18) Nov. 117 C. 1. Seuff., Arch. III. 71. 343, XII. 43, XXXV. 41, [XLIV. 

259]. 
(19) L. 8 pro C. de bono qua e lib . 6.61. 
(20) Nov. 118 C. 2. Cfr. III § 572 nota 21. 
('Wa) V. II § 509 nota 20 in f., III § 546 nota 4 verso la f. - Sulla Nov. 134 

e. 11, che in ogni caso non ha oggi dì valore pratico, V. M a r e z o Il p. 418-423, 
V. B u c h h o lt z p. 303-309. - Molti anche nel caso della 1. [50] 52 D. ad SCo 
l.reb. 36. 1 fanno nascere un pec. adventicium extraordinariumj cfr. § 516 
nota 8. - Sopra altri casi di esso, che si sono ancora posti innanzi, V. M a r e
zoll p. 423-426, V. Buchholtz p. 310-333, Vangerow p. 443, Sintenis 

not. 47. 
(21 ) Facoltà d'alienare : 1. 8 § 5 C. de bono guae lib. 6. 61. Quindi sul pec. 

adventicium extraordinarium si può agire anche per debiti del figlio . Rap
porto gi uridico di fronte ai creditori, se il figlio ha ad un tempo un pec. castrense 
o quasi castrense: Fri tz, Arch. per la prato civ. XI. p. 34-37. - Senza ragione 
F i t t i n g , Castrense peculium p. 654 not. 3 ritiene, che la 1. 8 § 5 cit. si 
riferisca soltanto ad alienazioni di amministrazione. - Cfr. pure Se u f f., Arch. 
XII. 44. 

(22) V. I. 11 C. qui test. 6. 22. Questa è l'opinione dominante. Cfr. Va n· 
gerow II §4280sserv. Num. II e gli ivi citati, Fitting, Cas~rensepeculium 
p. 344 sg. 653 sg. 

(23) L. 8 pro C. de bono quae lib. 6. 61, il qual passo necessariamente deve 
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tutore, nel primo caso occorre anzitutto vedere, se l'autore 
dell'elargizione ha indicato un amministratore; se tale 
non è il caso o se l'indicato ricusi, l'autorità ha mani 
libere per la nomina del tutore 24• Negli altri casi è chia
mato alla tutela anzitutto il padre; se egli rifiuta, si fa luogo 
alla vocazione per parte dell 'autorità 25. 

c. Concessione d'un patrimonio separato (Sondergut). 

§ 518. 

Se il padre rimette al figlio qualche cosa del proprio 
patrimonio, perchè lo abbia di fatto in modo indipendente 1, 

egli risponde per le obbligazioni del figlio fino a concor
renza di ciò che gli ha rimesso. Di ciò si è già trattato 
nel § 484. Invece il figlio non è senz'altro autorizzato a 
fare alienazioni relativamente a ciò che gli è rimesso Il; 

a vere lo stesso senso del § 3 eod. (nota 7). Anche qui del resto le opinioni sono 
divise. V. dall'una parte Ma rezoll p. 442, Vangerow I § 237 osserv. 2 
Num. 2, Sintenis loc. cit. not.50, dalI' altra v. Lohr , Arch. per la prato civ. 
XI p. 180, V. Buchholtz p. 285. 

(24) Nov. 117 C. 1. L'autore dell'attribuzione col designare la madre e l'ava 
maritate può eccezionalmente renderle capaci della tutela. V. però anche 
Heimbach, Riv. pel dir. e per la proc. civ. XVI p. 81-86. Sin t en is not. 52, 
quando l'autore dell'attribuzione non ha disposto od il nominato ricusa, fa 
subentrare come tutore il padre, facendo ricorso alla l. 7 pro C. de CU1·. fur. 
5. 70; ma la Nov. 117 C. 1 cito parla troppo determinatamente. Cfr. pure 
Seuff., Arch. III. 343. , 

(25) L. 8 § 1 C. de bono guae lib. 6. 61, 1.7 pro C. de curo fur. 5. 70. Cfr. § 432 
nota 5. 

IM8. (1) Il vero peculium, l'unico prima della formazione del pec. castrense e quasi 
castrense (§ 516 nota 2), è chiamato dai moderni in opposizione al C. d. pecu
lium adventicium (§ 516 nota l O) peculium profecticium (cfr. Mandry, n 
dÙ'itto comune patrimoniale della famiglia p. 4).- Sull'opinione, che i principI 
romani su questo peculium siano oggidì inapplicabili, V. § 484 nota 4. 

(2) Cfr. su ciò e su quanto segue in genere : Marezoll, Riv. pel dir. e p~r 
la proc. civ. N. S. V. p. 200 sg. 232 sg.; Br i n z l" ediz. p. 1179 sg. [20 edlz. 
III p. 625 sg.l, Mandry, Sul concetto e sull'essenza del peculio p.57 sg. ed 
op. cito p. 86-116. 
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a tal uopo egli abbisogna d'una speciale concessione del 
padre. Ma questa può darsi anche tacitamente, ed è insita 
specialmente nella concessione dell'amministrazione delle 
cose rimesse 3; per altro una tale concessione non potrà 
di regola interpretarsi nel senso che al figlio sia anche 
lecito far donazione 4. - Altri effetti giuridici della con
cessione d'un peculio sono: 

1) che il padre per mezzo del figlio acquista il pos
sesso senza sua scienza e volontà 5 ; 

2) che il peculio resta al figlio come patrimonio pro
prio, se il padre all'atto dell'emancipazione non lo ripiglia 6; 

(3) L. 46 D. de pec. 15. 1, l. 48 § 1 eod., l. 28 § 2 D. de pact. 2. 14, 1. 34 pro 
(cfr. -1. 16 23. 25) D. de nov. 46. 2,1. 84 D. de sol. 46. 3, 1. 52 § 26 D. de furl. 
47.2, 1. 10 C. quod cum eo 4. 26. Se in alcuni di questi passi come presupposi
zione della facoltà d'alienare è indicata non l' c administratio » in genere, ma la 
c libem administmtio » , con ciò si vuoi dire, che all'atto della concessione 
dell'amministrazione non deve essere stata espressamente sottratta la facoltà 
d'alienare. In altri passi poi si parla anche di administratio semplicemente, in 
altri ancora alternat.ivamente di administratio e di libera administratio. V. p. es. 
l. 28 § 2 D. de pact. 2. a, 1. 3§ 2 D. de SCo Mac. 14. 6, 1. 48 D. de pec. 15. 1. 
- Anche la stessa concessione di amministrazione può aver luogo tacitamente. 
La l. 7 § J D. de pec. 15. 1 non osta ; questo passo vuoi soltanto dire, che 
la concessione dell' amministrazione presuppone in genere una dichiarazione 
di volontà (un'altra spiegazione in M a n dry op. cito p. 116). Cfr. pure § 354 
nota 15. 

(4) L. ~8 § 2 D. de pact. 2. 14, 1. 1 § 1 D. guae relf pign. 20. 3, l. 7 pro -
§ 5 D. de don. 39. 5, l. 52 § 26 D. de fU1't. 47. 2. Di regola: 1. 7 § 1. 3 D. don. 
39. 5. Alle donazioni s'equiparano le altre alienazioni, dalle quali deriva una 
pura perdita patrimoniale, l. 3 § 2 D. de SCo Mac. 14. 6. 

(5) V. I § 155 nota 11. Cioè più precisamente: si dà al padre il diritto di 
possesso in base al possesso del figlio (I § 148 in f.). 

(6) Questa proposizione non è dimostrata dalle 1. 31 § 2 D. de don. 39. 5 e 
l. 17 C. eod. 8. 53 [54], che si sogliono allegare a favore di essa: questi passi 
parlano soltanto di convalidazione della DONAZIONE pel fatto del non ripren· 
dersi la donazione o rispettivamente il peculio (cfr. § 484 nota 1. 4 in f.) . Ma 
essa si desume dall'analogia di quanto vige per la manomissione d'uno schiavo 
(§ 20 l. de lego 2.20, l. 53 D. de pec.15. 1: Vat . fr . 261), ed è direttamente rico
nosciuta nei Vat. fr. § 260. La limitazione relativamente alle azioni, aggiunta 
dalla 1. -53 cito e dai Vat. fr. ~60, ha soltanto valore storico (§ 329 nota 6). -
Il non ritirare il peculio fino alla morte' del padre fa soltanto s1 che la dona
zione fatta dal padre al figlio (quella parte del peculio, che è diventata tale 
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3) e del pari se il patrimonio del padre è sequestrato 
dal fisco per causa di debiti 7-8. 

d. lVegozi giuridici 

ed altri fatti giuridici tra padre e figlio. 

§ 519. 

Una conseguenza dell'incapacità patrimoniale del figlio 
in patria potestà, vigente nell'originario diritto romano, 
era anche quella per cui, nè per via di negozi giuridici, nè 
per altri fatti giuridici, potevano generarsi veri rapporti 
giuridici fra il padre ed il figlio 1; semplicemente nel senso 
naturale poteva farsi parola d'una obbligazione fra essi 2, 

e soltanto in casi straordinari l'autorità giudiziaria inter
veniva anche coattivamente in forza dei suoi pieni poteri 3. 

N è maggiormente era possibile una lite fra padre e figlio 4. 

- Col riconoscimento della capacità patrimoniale del figlio 

per donazione del padre al figlio) si devolva al figlio, v. § 516 nota 17 e l. 12 
C. de coli. 6. ~O, § 20 I. de lego 2. 20, Val. fr. 261. M a r ez o 11 op. cito p. 241 sg. 

(7) L. 3 § 4 D. de min. 4. 4. K ii m m e r er, Riv. pel dir. e per la proc. civ. 
XIV p. 93 sg., Marezoll op. cito p. 244 sg. 

(8) Una ulteriore disposizione, che appartiene a questo insieme, ma oggi di 
non è più applicabile, nella Nov. 81 C. 1. Marezoll, Arch. per la prato civ. 
VIII p. 281·284. 

5519. (1) § 6 I. de inut. stipo 3. 19, l. 2 pro D. de contro emt. 18.1, l. 52 [50] D. ad 
se. T1·eb. 36. 1, l. 7 D. de O. et A. 44-. 7, l. 16 l. 17 pro D. de furto 47. 2. Il figlio 
non poteva di fronte al padre essere investito di diritti, perchè egli non poteva 
in genere essere investito di diritti; non poteva essere obbligato di fronte al 
padre, perchè la sua volontà era già totalmente sottoposta al padre. V. sui 
diversi concetti V. d. P f or d t e n, Dissertazioni p. 113 sg., R u d or ff, Ann. 
C1·it. per la GP. tedesca 1842 p. 17 sg., S ch wan er t, Obbligaz. naturali p. 311 sg., 
Sintenis 1Il § 141 nol. 3, Brinz l" ediz. p.1160 sg. W ediz. III p. 599sg.], 
Mandry, Il diritto comunepatrimoniale della famiglia I p. 153. 367 sg. 

(2) V. in seguito Num. 2. 
(3) L. 5 § 1 D. de agnosc. 25. 3, l. 19 D. de R. N. 23. 2. Cfr. l. 17 [16] § 11 

D. ad se. Treb. 36. 1, l. 32 pro 1. 33 D. de adopt. 1. 7, l. 92 D. de condo 35. 
oh l. 16 D. de anno 33.1, l. 17 D. de alim. 34. 1. Mandry op. cito I p. 229 sg. 

(4) L. 4. 11 D. de iud. 5. 1, l. 7 § 3 D. de iniu1·. 47. lO 
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è venuta meno anche questa conseguenza. I negozi giuridici 
e gli altri fatti giuridici hanno attualmente di regola fra 
padre e figlio lo stesso effetto come tra le persone che non 
sono vincolate da patria potestà 5, e soltanto vigono le 
seguenti eccezioni. 

1. I negozi giuridici e gli altri fatti giuridici, che sono 
"rivolti ad arricchire puramente e semplicemente il figlio 
col patrimonio del padre, non generano alcun effetto giu
ridico 6. Però nella conclusione d'un negozio giuridico 
all' indicato scopo può eventualmente contenersi la cOÌl
cessione d'un peculio o l'aumento di un peculio già con
cesso 7. 

(5) Ciò nelle fonti è espressamente riconosciuto per il peculium castrense, l. 4 
D. de iud. 5. 1, l. 2 pro D. de contro emt. 18. 1, l. 42 § 3 D. de A. v. O. H.29. 
2, l. 52 § 4·6 D. de furto 47. 2, l. 15 § 1. 2 D. de castro pec. 49. 17, l. 2 D. 
de SCo Mac. 14. 6. Non è invero riconosciuto per l'acquisto avventizio; ma la 
ragione può rinvenirsene solo nella negligenza dei compilatori e nello avere 
essi rifuggito dal darsi la pena di mutare. In fatto secondo il diritto romano 
ultimo il figlio in patria potestà come tale, astraendo da casi eccezionali ha 
capacità p~trimoniale di grado affatt.o uguale a quella del filiusfamilias :niles 
nel temllo anteriore - anzi di grado anche maggiore, poichè veramente il pec. 
cgstrense, a rigore di diritto, non cessava d'essere patrimonio del padre; per 
conseguenza tra il figlio come tale ed il padre debbono essere possibili 
anche rapporti giuridici nella stessa maniera, come lo erano già prima fra il 
filiusfamilias miles ed il padre. Non si può neppure opporre, che secondo il 
diritto ultimo fra il padre ed il figlio come tale siano in ogni caso possibili 
rapporti giuridici soltanto ex causa adventicia, come prima fra il padre ed il 
tìliusfamilias miles soltanto ex causa castrensi (l. 15 § 1. 2 D. de castro pec. 47, 
17): poichè causa adventicia è al?punto qualunque causa che non è cast1'ensis 
od ex re patri!! (nota 6). Del resto il diritto romano non ha neppure mantenuta 
la necessità della causa castrensis pel filiusfamilias miles relativamente alle 
obbligazioni di lui, 1. 52 § 5 D. de furto 47. 2. - Ciò che qui s'è detto è però 
assai lungi dall'essere generalmente riconosciuto. Altri, e in vero fra i civilisti 
la maggior parte, si attengono all'immediato contenuto del diritto romano. 
V. le citazioni § 289 nota 27. Per l'opinione comune anche Brinz la ediz. 
p. 1205 sg. !2" ediz. III p. 657 sg. 662 sg.]. Della pratica: Se u ff., AI'ch. 
1. 353, XIV. 44, XVII. 255, XIX. 160, XXVII. 38, XXVIII. 139, XXXII. 149; 
IIl. 333, XIII. 267; VII. 195, IX. 44. 304, XV. 30, XXVI. 138. 

(6) V. § 516 Num. 3. Sull'opinione, che pel diritto odierno vuoI lasciar 
cadere anche questa limitazione, V. § 484 note 2 e 4. 
" (7) V. § 484 note 2 e 4 in f. 

·6 - WINDBCHEID - III. 
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2. I negozi giuridici e gli altri fatti giuridici, che hanno 
una speciale relazione ad un peculio concesso al figlio, 
generano soltanto una obbligazione naturale, che, colle
gata col peculio 8, appalesa il suo effetto in ciò, che: a) essa 
nel computo del peculio è tenuta a calcolo attivamente e 
passivamente 9; b) che essa costituisce una base sufficiente 
per una malleveria, un diritto di pegno, una promessa di 

• • iO ( ) adempImento e una novaZlOne n n . 

Il. Esperimento dei diritti dei genitori e dei figli. 

§ 520. 

1. I genitori attuano di fronte ai figli la loro àutorità. 
educativa per via di potestà propria; in caso di bisogno 
essi possono anche invocare l'assistenza del giudice {. -
Le ragioni di diritto patrimoni aIe dei genitori verso i 
figli e viceversa si fanno valere nel modo consueto per via 
di azione 2. - Si fa luogo a cognizione giudiziaria, anche 
quando il rapporto dall'una o dall'altra parte è contra
stato 3. _ Nell' interesse del figlio può agire anche la madre 
pel riconoscimento e per gli alimenti 4. In proposito vige 
la seguente particolarità: se una donna dopo il divorzio si 
trova incinta e ne fa denunzia al marito entro un mese, e 
se il marito dietro ciò nè contrasta la gravidanza, nè sta
bilisce una custodia alla donna, questa può, ad onta del 
non riconoscimento del marito, domandare gli alimenti per 

(8) L. 38 pro § 1. 2 D. de condo ind. 12.6. Cfr: § 289 nota 26. 
(9) V. al riguardo § 289 nota 24. 
(10) V. § 289 nota 25. 

piO. (1) L. 3 C. de patr. poto 8, 46 [47]. Cfr. del resto anche Kraut, Tutela II 

p. 621·622. 
(2) V. p. es.!. 5 pro D. de agnosc. 25. 3. . 
(3) L. 3 § 4. D. de lib. exh. 43. 30, l. 1 § 2 D. de R. V. 6. 1; 1.4 D. de l~b. 

exh .. l. 1 C. eod. 8. 8; l. 3 § '2 D. de iurei. 12.2, I. 8 D. de probo 22. 3. 

(4) L. 1 § 16 I. 2 l. 3 D. de agnosc. 25. 3. 
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il figlio da lei partorito, finchè il marito non provi, che il 
figlio non è su0 5• 

2. Dai rapporti paterni nasce pei genitori anche una 
ragione tutelata in via d'azione e tendente alla restituzione 
dei figli contro i terzi, che contro la loro v~lontà tratten
gono i figli stessi 6. 

3. Se un marito dopo il divorzio teme che la moglie gli 
sottragga un figlio, del quale essa è incinta, può chiedere 
che la donna accetti una sorveglianza da lui stabilita, e 
se la donna contrasti la gravidanza, che la gravidanza sia 
accertata con perizia. La resistenza si supera per via di 
multe e di pignoramento 7 (00). 

(5) Giusta la disposizione del se. Plancianum, 1.1 D. de agnosc. 25. 3. G l iick 
XXV III p. 86-106, Sintenis III p. 87-88. L'espressione delle fonti è: il marito 
è costretto al riconoscimento, però solamente per quanto riguarda gli alimenti, 
§ 4. 14. 15 I. cit. Che il marito sfugga a questa necessità coll'impugnare la 
gl'a vidanza o collo stabilire una custodia: § 4 l. c.; il § 11 eod. non dice il 
contrario, nè maggiormente Pau I. sentent. II. 24 § 5, nel qual passo la lezione 
giusta è «quo omisso» (invece di • quibus missis », v. le edizioni di Huschke 
e K ruger). Di div. op. Gliick. p. 99, Sintenis noto 21. Possibilità per il 
mari to di liberarsi anche dall'obbligazione alimentare colla controprova: I. 7 
D. h. t. Denunzia entro un mese d~1 divorzio: § 7.9. lO I. C. Col rifiutare la 
custodia stabilita dal marito la donna perde a sua volta l'indicato benefizio: 
§ 6 l. C. Che l'omessa denunzia non arrechi al figlio alcun ulteriore danno: § 6. 
8. 13. 15 l. c. 

(6) Il diritto romano a questo fine poneva a disposizione dell'avente la patria 
potestas tanto una vindicatio (1. 1 § 2 D. de R. V. 6. 1, Brinz l" ediz. p. 1165 
sg., di div. op. D em e li u s, Obbligo d'esibizione p. 244 sg.), quanto due inter
detti, de liberis exhibendis e de liberis ducendis, dei quali il secondo completa il 
primo - Dig. 43. 30, Cod. 8. 8. Alla madre si soccorreva c ad instal'» di 
questi interdetti, l. 2. 3 C. tiL cito Facoltà del giudice, in caso d'impubertà del 
figlio, di sospendere la lite fino alla raggiunta pubertà; l. 3 § 4 D. tit. cito 
Possibilità di disposizione provvisoria per la durata della lite: l. 3 § 6 eod. Cfr. 
in genere B ri n z, p, ediz., p. 1166 sg. [2- ediz. III § 458], D e me li u s op. cito 
p. 246 sg., W e n d t, Diritto della fOl'za p. 270 sg. Se u f f., Al·ch. XXXVIII. 
36 (Trib. delI'Imp., Sento X p. 113), XXXIX. 313. [Sento del Tl'ib. dell'Imp. 
XVIII p. 186]. 

(7) L. 1 pro - § 9 D. de inspiciendo ventre custodiendoque partu 25. 4. G I ii c k. 
XXVIII p. 301-311. - A provvedimenti precauzionali contro il caso inverso, di 
supposizione d'un parto, il marito è autorizzalo soltanto giusta il diritto de 
se. Plallcianum, V. nota 5 e specialmente l. 1 § 6 D. de agnosc. 25. 3. Invece 
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III. Come sorgRno diritti di genitore e di figlio. 

A. Per nascita. 

§ 521. 

Il figlio ha per madre la donna che lo ha partorito, per 
pad~e il marito della madre al tempo del concepimento. 
Da ciò segue, che i figli illegittimi non hanno padre 1. In 
proposito però, giusta il precetto del diritto ca~onic?, 
vi ha una eccezione per i figli nati da un matnmOl1lO 
putativo 2. • , 

Se il padre stesso è sottoposto ancora alla patrIa potesta, 
i diritti della patria potestà: non competono al padre del 

3 figlio, ma al padre ecc. del padre . 

B. Per legittimazione *. 

§ 522. 

La legittimazione è un mezzo per cui il genitore d'un 
figlio illegittimo 1 può procacciargli la posizione giuridica 
di legittimo. La legittimazione può avvenire !il: 

è data ancora una disposizione particolare a favore degli eredi del marito: essi 
possono esigere, che la vedova, che afferma d'essere in~int~, ~i .las~i visit~re 
(diritto romano : da donne, ma c dum ne qua earum dum msp~ctt mvt~a multere 
ventrem tangat» I) e si sottoponga all'atto del parto ad una sorveglianza pre· 
stabilita esattamente - sotto pena della perdita della missio ventris nomine 
per sè e della bonorum possessio Cat'boniana per la prole. L. 1 § lO - 15 
l. 2 D. de insp. t'entl'e 25. 4. G l iick XXXVIll p. 312·329. 

§ 521. (1) V. I § 56 b nota H. 
(2) V. loc. cil. nota 5. . . . 
(3) L. 4. 5 D. de his qui sui 1. 6, pro I. quib. modo ius. 1. 12. [DI diversa OPI

Dione per il diritto attuale Dernburg III p. 54, senza darne dimostrazione]. 
(*) Gluck II p. 279-338, Heimbach nel Diz. G. di Weiske XII p. 17 sg., 

Stobbe IV § 257, Roth II § 153. 
22 (1) Sulla controversia, se pel diritto romano la legittimazione fosse ammissi· 

i 5 . bile soltanto quanto a figli di concubine, od anche quanto ad altri figli illegittimi, 
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1. Contraendo matrimonio colla madre 3, prima o dopo 
della nascita del figlio 3a. La legittimazione si verifica colla 
conclusione del matrimonio come tale, presupposto l'as
senso del figlio 3b. Il riconoscimento del figlio per parte del 

v. S c h n e i d'er , Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. N. S . XII p. 336-369, Va n g e r o w 
§ 254 osservo È difficile a concepire come tale questione abbia solo potuto proporsi 
di fronte alla legge principale nella nostra teoria, cioè alla Nov. 89. In questa 
è co n perfetta chiarezza deciso, che la lego per oblationem curia e debba 
ammettersi per tutti i figli illegittimi (c. 1 pro C. 2 sqq.), e invece la lefl.. per 
subsequens matrimonium e la lego per rescl'iptum principis, che ad essa si col-

. lega, soltanto pei figli di concubine (c. 8-10). Pel diritto odierno questa limita
zione è eliminata col venir meno del concubinato come istitutò giuridico e per 
effetto di C. 1. 6. 13 X. qui filii sint legitimi 4. 17. 

(2) Oltre alle specie di legittimazione menzionate in seguito,il diritto romano 
conosceva ancora una legitimatio per oblationem cUl"iae, Nov. 89 C. 2-4. V. sulla 
stessa Z i m m e r n, St. del dir. privato l·om. I 2 § 219 nota 20 sg. e gli ivi 
citati, S c h i r m e r, D. ereditario l'om. I § !2 nota 7. Sulla C. d. legitimatio 

-per nuncupatiollem V. nota 7. 
(3) L. lO. 11 C. de nato lib. 5.27, No .... 74 pr., Nov. 89 C. 8. Wolf, La legi

timatio pel' subsequens matrimonium secondo il diritto giustinianeo. 1881. _ 
Sul § 13 i. f. I. de nupt. 1. lO, il qual passo in ogni caso non vale a sollevare 
alcuna vera difficoltà, V. Vangerow § 255 osservo 3, Wolf p. a sg. _ Il 
diritto romano esige per il matrimonio dotalia instrumentaj oggidi basta la 
forma di matrimonio prescritta secondo il diritto odierno. G l iick p. 301 sg., 
W olf p. 55 sg., Seuff., Arch. XXVIII. 36. - Che per susseguente matrimonio 
possano legittimarsi anche figli nati da adulterio, non è generalmente ricono
sciuto. Il motivo di dubitare sta in C. 6 X. qui filii sint lego 4. 17, il qual passo 
però si spiega con ciò, che secondo il diritto del suo tempo il matrimonio fra 
adultero ed adultera era vietato . V. specialmente Dieck, Contributi alla teoria 
della legittimazione mediante susseguente matrimonio [Beitrage zur Lehre von 
der Legilimation dm'ch nachfolgende Ehe] p. 143 sg., anche Vangerow § 255 
osserv. 2, Wo l f p. 50 sg. Però altri relativamente al menzionato passo sono di 
diversa opinione, e cosi specialmente anche R i c h t e r, DiI'itto ecclesiastico 
§ 284 in f. Seuff ., Arch. I. 352, V. 188, XIII. 43, XV. 227, XVIII. 261 , XXII. 
245, XXV. 137. - Sull'opinione, assai arbitraria, che la legittimazione per 
susseguente matrimonio sia esclusa, se il matrimonio fra i genitori al tempo 
della generazione non era possibile, V. T hi b a u t , Saggi I Num. lO, Va n g e r o w 
§ 255 osservo 1, Wo l f p. 37 sg. 

(3a) Prima della nascita del figlio: il figlio vien par torito durante o dopo il 
matrimonio, ma è concepito prima del matrimonio. Questo caso è contemplato 
espressa;nente tanto nella I. 11 C. cit., quanto nella Nov. 89 C. 8. ' 

(3 bl Nov. 89 C. 11. Il C. 6X. qui filii sint leg 4. 17 non ha voluto mutare, 
ma ripetere la norma di diritto romano. W 01 f p. 64 sg. Seuff., Arch. XI. 50, 
XXiV. 124. [Dernburg III § 29 nota 8]. 
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marito è richiesto soltanto nel senso d'un mezzo di prova 
per il fatto della generazione 3C; quindi basta anche il rico
noscimento tacito 3d, e la controprova non è esclusa 3e. 

2. Se il padre non ha figli legittimi , la legittimazione 
può aver luogo anche coll' impetrare un rescritto sovrano 4; 
il consenso del figlio è richiesto anche in questo caso ". Se 
il padre ha dichiarato nel suo testamento che il figlio 
debba essere legittimo e suo erede, anche il figlio stesso 
può dopo la morte del padre otteliere un tale rescritto 6. 

II semplice riconoscimento non rende legittimo il figlio 
illegittimo 7. 

(3e) Alla possibilità d'altro genere di prova accenna Seuff., Arch. XXXVI. 
174. Wolf p. 92 sg. 

(3d) Seuff., Arch. XI. 10, XXI. 200, XXIV. 242. 
(3 e) Seuff., Areh. XXII. 287, XXXVI. 174, XL. 175. Sento del Trib. Sup 

d'app. di Rostoek IX p. 155. [Sento del Tl'ib. dell'Imp. XXII p. 223 (= Seuff .. 
Areh. XLIV. 195)]. - Riconoscimento prima della nascita: Seuff., Arch. 
XXII. 288. 

(4) Nov. 74 pl·. C. 1. 2, Nov. 89 C. 9. Questa specie di legittimazione è rivolta 
al caso, che il matrimonio colla madre non sia per l'uomo possibile o non si a 
ragionevole il pretenderlo da lui. Che essa presupponga la mancanza di figli 
legittimi, è nelle menzionate leggi espressamente stabilito. Ma guid, se il 
sovrano passa sopra a questo requisito? Per la validità d'una tale legittima· 
zione sono Gllick p. 311. 317 sg., Puchla § 440, Arndts § 421 noto 3, 
Vangerow § 256 osservo 1, Sintenis III § 138 not. 51, Schirmer, Dir. 
ere,dital'io rom. I § 12 nota 5, Ro t h II § 153 nota 14.15. Ma questa opinione 
è secondo me giustificata solamente sotto la presupposizione, che il sovrano 
abbia potere legislativo illimitato. Così anche S t o b b e IV § 257 nota 40. -
Ammissibilità di questa legittimazione per gli adulterini: S eu l'f., Arch. III. 65, 
XIII. 42, XIV. 239. - V. pure Seuff., Arch. XXI. 241 (non effetto retroattivo). 
- Sulla C. d. legi~imatio minus piena, rivolta semplicemente a cancellare la 
macchia della nascita illegittima, V. Gllick p. 284·285.321-323, Stobbe I 
§ 48 nota 59. 60. 

(5) Nov. 89 C. 11. 
(6) Nov. 74 C. 2,"Nov. 89 C. 10 j C. d. legitimatio per testamentum. Ma essa non 

è più un mezzo per costituire diritti paterni e figliali, bensi per costituire 
diritto successorio. Cfr. M arezo Il, Riv. pel dir. e per la proc. civ. I p. 78·93; 
inoltre però anche Vangerow § 256 osservo 2, Sintenis not. 49. 

(7) Si è fondata sulla Nov. 117 C. 2 una C. d. legitimatio per nuncupationem. 
Ma questo passo in ogni caso non parla della dichiarazione, che il figlio sia 
stato generato dal dichiarante, ma della dichiarazione, che il figlio sia stato 
generato dal dichiarante IN MATRIMONIO, ed esso tratta questa dichiarazione 
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C. Per adozione *. 
1. Concetto e requisiti. 

§ 523. 

L'adozione è l'assunzione in luogo di figlio t . L'adòzione 
d'un individuo, che non sta sotto patria potestà, si chiama 
specialmente arrogazione 2. 

1. L'arrogazione avviene per rescritto del sovrano 3., 
l'adozione in senso stretto per negozio giuridico fra il tito
lare della patria potestà ed il padre adottivo, il qual 
negozio giuridico deve in presenza del figlio dichiararsi 

non come disposizione, ma come attestazione (testimonium, p.<:tprupb-.), per cui 
essa fa tornare a profitto di tutti i figli anche la dichiarazione emessa a 
favore d'un figlio, ed aggiunge, che mediante la dichiarazione a favore del 
fi gliò, è posta in essere anche la prova del matrimonio. Se u ff., Arch. V. 
189, XL. 175. Di div. op. ancora attualmente, però non pel diritto odierno, 
S chirmer , D. ereditario ,·om. I § 12 nota 6. Senza richiamo alla Nov. 117 
C. 2 pretende attribuire effetto costitutivo al riconoscimento d'un figlio ille
gittimo Un g e r, Ann. per la dogm. VIII p. 184; altrimenti B ii h r , Riconosci
m ento p. 186 s!5. (204 sg.). V, pure § 412 a in f. 

(*) Inst. 1. 11. de adoptùmibus. Dig. 1. 7 de adoptionibus cett. Cod. 8. 47 [48] 
de adoptionibu8. S c hm i t t , La teoria dell'adozione (1825). G l ii ck Il p. 339-391; 
S intenis 1lI § 139: Stobbe IV § 258, Roth Il § 154. 155. 

(1) Secondo la sua portata originaria in diritto romano l'adozione non è un § 523 

mezzo per costituire il rapporto figliale puramente e semplicemente, ma per 
costituire la patria potestà. Il diritto romano posteriore però conosce casi, nei 
quali coll'adozione si costituisce il rapporto figliale senza patria potestà. D'altra 
parte puranco secondo il diritto romano più recente può alcuno, che ha già 
la qualità di figlio, essere adottato allo scopo di costituire -la patria potestà, 
l. 12. 41. D. h. t. Per queste ragioni non si può senza molta diffusione dare 
una definizione esatta ed esauriente dell'adozione. - L'espressione : assun
zione in luogo di FIGLIO è da intendere in senso lato ; si può adottare qual
cuno anche come nipote. L. 6. 10. 1 t. 37. 43. 44 D. h. t. , l. 23 § 1 D. de lib. et 
posto 28. 2. - L'adozione oggi dì è più rara che presso i Romani, ma essa non 
è destituita di praticità. Cfr. G I li à p. 389 sg., Kr a u t, Tutela Il p. 642. 

(2) L. 1 § 1 D. h. t. 
(3l § 1 L h. t., I. 2 pro D. h. t., I. 2. 6. 8 C. h . t. Diritto anteriore : Gai. I. 98. 

99. Successiva ratifica: L. S eu ff er t , RMifica p. 96. 97. 
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a protocollo giudiziario 4. Per 1'arrogazione è richiesto 
l'espresso consenso del figlio o rispettivamente del suo 
tutore; per l'adozione in senso stretto basta la non con
traddizione 5. 

2. t requisiti materiali dell'adozione sono i seguenti 6. 

a) Di regola non possono adottare che gli uomini; 
solamente in via d'eccezione è concessa l'adozione alle 
donne, quando esse hanno avuti e perduti figli propri; ma 
all'uopo occorre un rescritto sovrano'. Non può inoltre 
adottare chi a sua volta sta sotto patria potestà 8 . Ancora: 
l'adottante deve essere almeno di 18 anni maggiore dell'a
dottando 9, e non può essere un eunuco fO. 

b) I figli illegittimi possono adottarsi dal genitore H • 

c) L'adozione non può farsi a tempo fil, e non può 
esserè ripetuta 13 . 

d) L'arrogazione f3a in ispecie, astraendo da partico
lari circostanze, non viene accordata, se colui che vuole 

(4) L. Il C. h. t. La dichiarazione di volontà per mezzo d'un altro è inammis· 
sibile, 1. 25 § 1 D. h. t. Cfr. pure Sintenis not. 21. - Diritto anteriore : Gai. 
I. 134. Cfr. Vangerow § 251 osservo 

(5) L. 5. 8. 42 D. 1. Il C. h. t., 1. 5 C. de auct. 5. 59. 
(6) Cfr. V. Buchholtz, Dissertazioni Num.15, Vangerow § 249 osserv. 1. 
(7) L. 5 C. h. t., § lO I. h. t. La 1. 29 § 3 D. de inoff. 5. 2 è interpolata. Cfr. 

in genere Lang, Arch. perlaprat. civ. XXI p. 451·454. 
(8) Ma un figlio può col suo consenso essere adottalo da suo padre ecc. § 7 

I. h. t., 1. 6. lO. Il D. h. t. 
(9) § 4 I. h. t. , 1. 40 § l D. h. t. Come motivo si allega, che c adoptio ... 

naturam imitatur >. V. pure 1. 16 D. h. t. Ma questo non è un principio che 
domini tutto l'istituto 1. 2 § l 1. 30 1. 37 1. 40 § 2 D. h. t. 
- (lO) § 9 I. h. t. Gli altri incapaci di generare non sono esclusi, 1. 2 § 1 1. 30 

I. 37 1. 40 § 2 D. h. t. Cfr. Van gerow loc. cit. Num. 1. 
(11) Nov. 74 c.3, Nov. 89 C. 7. 11 § 2. Vangerow Num . 5, Sintenis not.18. 

Di div. opin. Roth § 154 nota 16, [Dernburg III § 30 nota 12], Seuff., 
Arch. XIX. 159, XXVI. 137. [Cfr. Sento del Trib. dell'Imp. VI p. 171]. 

(12) L. 34 D. h. t. : - c nec enim mol'ibus nostris convenit, filium temporalem 
habe,.e ~. 

(13) L. 37 § 1 D. h. t. Cfr. 1. 12 1. 41 eod., 1. 23 pro D. de lib. et posto 28. 2. 
(13 a) Contro l'estensione delle disposizioni menzionate in seguito all'adozione 

in senso stretto v. Van S'e l'O w § 2490sserv. 1 in f., S i n t e n i s noto 24. 
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arrogare ha figli propri 14, od è ancora in condizione di 
pro crearne 15; inoltre non è concesso d'arrogare più d'una 
persona 16. Ma sovratutto si pon mente se gli interessi del
l'arrogando non soffrano a causa dell'arrogazione, e a 
questa indagine si procede con particolare accuratezza, se 
si tratta dell'arrogazione d'un non maggiorenne f7-f8. 

2. E ffett o. 

§ 524. 
I 

Bisogna distinguere fra l'adozione per parte d'un uomo 
e l'adozione per parte d'una donna. 

1. L'adozione per parte d'un uomo o. ha o non ha pieno 
effetto 1. 

a) Il pieno effetto si verifica: in caso d'arrogazione, 
sempre; . in caso d'adozione in senso stretto, solamente 
quando il figlio è dato in adozione o ad un ascendente 
del sangue, o ad un estraneo dal suo avo in vita del 
padre 2. 

(J 4) L. 17 § 3 D. h. t. 
(15) Come limite di età si indica il 60mo anno. L. 15 § 2 D. h. t., 1. 17 § 8 eod. 

Seuff., A,.ch. XXVI. 247. 
(16) L. 15 § 3 D. h. t. 
(17) In particolare si pon mente: a) al motivo dell'arrogazione, e perciò in 

ispecie non è concessa al tutore l'arrogazione prima di avere reso il conto di 
tutela, § 3 I. h. t., 1. 17 pro § 1 cfr. 1. 32 § 1 D. h. t. ; b) alla moralità di colui, 
che vuoi arrogare, come pure alle sue condizioni patrimoniali, 1. 17 § 2. 4 
D. h. t. - Le fonti parlano soltanto dell'impubes .. ma è certamente giustificato 
l'estendere le loro disposizioni al minor, che oggi dì sta pure di necessità sotto 
tutela, come l'impubes. 

(18) L. 38 D. h. t. c Adoptio non iure {acta a principe confirmari potest >. L. 39 
t od. Cfr. su ciò S i n t e n i s not. 34. 

(1) C. d. adoptio plena ~ minus plena. L'adoptio minus plena è stata intro· § 52' 
dotta soltanto da Giustiniano nella 1. IO C. h. t. 

(2) L. lO C. cit., § 21. h. t. V. al riguardo V. L ohI', Magazz. per la GP. e la 
legislaz. III. 11, Lang, AI·ch. per la prato civ. XXI p. 419 sg., Vangel'ow 

il 
I 
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b) Il pieno effetto dell'adozione consiste in ciò, che 
il figlio entra col padre nel rapporto giuridico di chi fosse 
generato da lui 3. In ispecie ne sorge anche la patria potestà 
colle conseguenze di diritto patrimoniale ad essa proprie 4. 

Però l'arrogazione d'un impubere non può, pel caso che 
egli muoia prima d'aver raggiunta la pubertà, sottrarre il 
suo patrimonio a quelle persone, che senza l'arrogazione 
l'avrebbero ricevuto, ed il padre deve · dar sicurtà per la 
restituzione del patrimonio a queste persone 5. - Coi 
parenti del padre adottivo il figlio adottivo entra in un 

§ 250 osserv., Si ntenis noto 20. Il secondo caso indicato nel testo è contenuto 
nel § 4 della cit. l. lO. Se muore il padre ecc. vivente il nipote ecc., con ciò 
l'adoptio plena diventa una adoptio minus plena. Cfr. V. Liihr p. 393. 394, 
Lang p. 429 sg., Vangerow loc. cit. Num. 3. - Sulla questione, se la regola 
viga anche per il caso, in cui il padre stesso che dà in adozione sia un padre 
adottivo, V. V. Liihr p.391 nota 3, Buchel, Controversie nascenti dalla 
Nov. 118, p. 39 nota 6. Vangerow loc. cito Nr. 2, Schirmer, D . ereditario 
rom. l § 11 nota lO. 

(3) Quindi il figlio assume il nome e la condizione del padre adottivo, l. 13 
D. h. t. Però: «per adoptionem dignitas non minuitur, sed augetur~, l. 35 
D. h. t. Cfr. Gluck II p. 362. 390. 

(4) Pro § lO I. h. t., l. 2 § 2 l. 15 pro D. h. t., tit. I. de acquis. per arroga· 
tionem 3. lO. Sull'affermazione, che nell 'adozione in senso stretto il padre 
adottivo non acquisti l'usufrutto sul patrimonio del figlio (v. W eni n g
In gen heim, Riv. pel dir. e perla proc. civ. p.345 sg., Marezoll XIII p. 172 sg. 
212 sg., Sintenis III § 139 not. 39, Arndts § 433 not. 4) V. Fuhr nei 
Saggi di d. civ. di Fuhr e Hoffmann Nr. 2, Vangerow I § ~36 osservo 3. 

(5) L. 17 § 5 - l. 22 D. h. t., § 3 I. h. t. Questa massima nel diritto romano 
anteriore era più importante che nel più recente, nel quale il patrimonio del
l'arrogato non diventa più proprietà dell'arrogante, ma peculium adventicium. 
Però essa anche pel diritto odierno non è senza importanza: essa esclude ogni 
diritto ereditario dell'arrogante e fa si che egli debba rendere incondizionata
mente il pec. adventiciumdopo la morte del figlio (cfr. §- 525 nota 21); essa 
mantien ferma una sostituzione pupillare fatta dal padre anteriore per il figlio; 
essa obbliga infine l'arrogante ad una prestazione di sicurtà, dalla quale il 
padre altrimenti è libero (§ 517 nota 4). La sicurtà (malleveria) si dava secondo 
il diritto romano c personae publicae, h. e. tabulario. (§ 3 I. h. t., cfr. 1. 18 
D. h. t . e l. 3 C. de tabul. lO. 72 [69], Schirmer, D. ereditario rom. I § 11 
nota '18), oggi di essa si dà al magistrato. Cfr. pure Schirmer op. cit. p. 203. 
204, Sintenis III § 175 not. 7. - Sulla ragione dell'arrogato impubes alla 
C. d. quarta D. Pii V. III § 574. 593. 
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rapporto di parentela, in quanto essi sono agnati del 
padre 6, però soltanto per la durata dell'adozione 7. 

c) Quando l'adozione non ha il pieno effetto, essa 
genera fra il padre adottivo ed il figlio adottivo non i~ 
rapporto della patria potestà, ma soltanto un rapporto dI 
figliuolanza naturale, il quale però non conferisce al figlio 
adottivo alcun diriUo d'erede necessario verso il padre 
adottivo, e fra il figlio adottivo ed i parenti del padre 
adottivo non genera nessun rapporto di parentela che 
abbia in qualsiasi modo importanza pel diritto ereditario 8. 

2. L'adozione per parte d'una donna pone il figlio nella 
posizione giuridica d'un figlio partorito da essa, ma non 
costituisce un rapporto di parentela fra il figlio adottivo 
ed i parenti di lei 9. 

(6) L. 23 D. h. t., I. 1 § 4 D. unde cogn. 38. 8, l. 4 § lO D. de gradibus 38. 
10. Secondo S i n ten i s not. 35 il figlio adottivo entra in parentela soltanto 
coi discendenti che si trovano nella potestà del padre adottivo. V. in contrario 
Schirmer, D. ereditario 1·om. I § 12 nota 26. Cfr. III § 571 nota 6. 

(7) L. 13 D. h. t., § lO I. de hm'. quae ab int. 3. 1, Gai. II. 136. Diversamente 
in ordine agli impedimenti matrimoniali: l. 14 pro § 1 l. 55 pro D. de R. N . 23. 
2. Cfr. pure S c h i l' m e l', D. ereditario rom. I § 11 nota 27. 

(8) L. lO C. h. t. Questo passo sta completamente sul terreno del diritto ere· 
ditario e soltanto in coerenza con ciò, che esso dispone sul diritto ereditario, 
aggiunge, che il minus plene adoptatus non acquista per il padre adottivo, ma 
per il padre carnale, nello stesso modo che egli anzi anche nella sua famiglia 
conserva il pieno diritto ereditario. Che fra lui ed il padre adottivo non 
venga a sorgere alcun rapporto di rispetto, il passo non lo ha certamente 
voluto stabilire, e perciò non è neppure da ritenere, che abbia voluto escludere 
il reciproco obbligo alimentare; nè è maggiormente verosimile, che esso abbia 
voluto sottrarre il figlio adottivo alla potestà educativa del padre adottivo, con 
che però manifestamente si andrebbe contro la intenzione delle parti. V. pure 
Burchardi, Arch. per la prato civ. VIII p. 183, Sintenis III p. 127. Che 
l'adoptio minus plena costituisca un ostacolo al matrimonio nella stessa misura 
come l'çzdoptio plena, lo dimostra Lang, Arch. per laprat. civ. XXI p. 419 sg. 

(9) La prima proposizione consegue dalla l. 5 C. h. t.: - c et eU1/! pe1'inde 
~tque ex te progenitum ad vicem 'naturalis legitimique filii habere permittimus • . 
D'altra parte la legge parla anche soltanto del rapporto fra il figlio e la madre 
adottiva, e per una interpretazione estensiva non esiste alcun punto di appoggio. 
Lang op. cit. p. 454, Schirmer, D. ereditario rom. I § 11 nota 22. 
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IV. Cessazione dei diritti di genitore e di figlio. 

§ 525. 

1. Il dovere dei figli alla riverenza ed alla pietà verso i 
genitori persiste finchè i genitori vivono. Del pari il reci
proco obbligo alimentare fra genitori e figli s'estende a 
tutta la vita I . 

2. L'autorità educativa dei genitori cessa tostochè i figli 
hanno superata l'età dell'educazione 2. Inoltre l'autorità 
educativa può essere tolta ai genitori da pronuncia giudi
ziaria per causa di violazione dei doveri o per incapacità 3. 

Inoltre il padre la perde, se la patria potestà 'gli è tolta 
a titolo di pena \ la madre col rimaritarsi 5. Infine l'auto
rità educativa dei genitori cessa coll'adozione del figlio 6. 

3. La patria potestà dal suo lato di diritto patrimoniale 7 

ha le seguenti cause di cessazione 8 : 

§ 525 , (1) Vale questo anche per 'i figli adottivi dopo cessata la patria potestà '2 
V. da una parte 1. 13 D. de adopt. 1. 7, dall'altra parte 1. 14 pro 1. 55 pro D. dI' 
R. N. 28. 2, e cfr. P u ch ta § 445 Num. 2 in f. Seu ff" Arch. IX. 303. 

(2) Questa massima non è espressamente riconosciuta nelle fonti, ma con· 
segue dalla natura delle cose. Cfr. Stobbe IV p. 323. V. però anche Kraut, 

Tutela II p. 665. 
(3) L. t § 3 1. 3 § 5 D, de lib. exh. 43. 30. V. pure 1. 5 D. si a parente 37. 12, 

Questi passi parlano soltanto del padre; ma non può esservi dubbio che lo 
stesso debba valere per la madre dopo che il padre sia morto od altrimenti 
escluso. V. pure l. 1. C. ubi pupo 5. 49. Se u f f., Al'ch. XXXVI. 203. 

(4) V. nota 18. Burchardi, A1·ch. per la prato civ. VIII p. 270. 
(5) L. 1. C. ubi pupo 5, 49, Nov. 22 c. 38. Però all'autorità, la quale deve 

prendere esclusivamente per norma l'interesse del figlio, resta impregiudicata 
la facoltà di mantenere la madre nell'educazione. Cfr. G l ii ck XXIV p. 206, 
R u d orff , Ttttela II p. 253, S int eni s III § 140 noto 15. 

(6) Coll'arrogazione e coll'adoptio plena il figlio vien sottoposto ad un'altra 
patria potestà , che esclude l'autorità educativa tanto del precedente padre, 
quanto della madre. Sulla adoptio minus plena e sull'adozione per parte d'una 
donna V. § 524 nota 8. 9. - L'emancipazione non estingue la potestà educa
tiva del padre, perchè egli con essa non può esonerarsi dal correlativo dovere. 

(7) In quanto la patria potestà è autorità educativa vigono rispetto ad essa 

i principii di cui al Num. 2. 
(8) Le stesse c:;.use di cessazione si applicano naturalmente alla potestà del-
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a) L'emancipazione, cioè, la liberazione del figlio dalla 
patria potestà per via di dichiarazione di volontà del 

' padre 9. L'emancipazione non può aver luogo senza forma
lità 10, ma deve farsi o davanti il magistrato in presenza 
del figlio ti, o impetrando un rescritto del sovrano; in 
quest'ultimo caso il figlio, se non è più in età infantile, 
deve posteriormente dichiarare il suo assenso innanzi al 
magistrato 12. In certi casi il padre pùò essere costretto 
all'emancipazione 13. D'altra parte egli può domandare la 
rivocazione dell'emancipazione, se il figlio manca grave
mente contro di lui 14. Coll'emancipazione volontaria il 

l'avo ecc. Se non che colla cessazione della potestà dell'avo ecc. il figlio non 
diventa'- necessariamente libero da potestà. Pro 1. quib. modo ius. 1. 12, l. 5 
D, de his qui sui 1. 6, l. 10 D. de adopt. 1. 7. Cfr. Arnd ts § 427. 

(9) L'emancipazione non è in Germania inapplicabile, ma rara. Essa presso 
i Romani aveva di mira il caso, in cui il figlio avesse raggiunta la possibilità 
di provvedere a sè stesso, e oggidì con tale possibilità la patria potestà cessa di 
per sè. Cfr. G l iick II p. 432', K ra u t, Tutela II p. 643, Sto bb e § 260 Num. I, 
R oth § 170 Num. III, Seuff., Arch, III, 268. 

(lO) L. 3 C. de emanc. 8. 48 [49]. Emancipazione tacita? L. 1 C. de patr. poto 
8, 46 [47], l. 25 D. de adopt. 1. 7. Cfr. Arnd ts § 4,26 not. 3, Rei rn b ac h nel 
Diz, G. di Weiske VIII p. 34 nota 164. 

(11) C. d. emancipatio Iustinianea. L. 6 C. de fl1lUnc. 8. 48 [49], § 6 1. qui /). 
modo ius. 1. 12. Diritto anteriore: Gai, I. 132, Ulp. X. 1. 

(12) C. d. emancipatio anastasiana. L. 5 C. de emanc. 8. 48 [49]. - Nel primo 
caso (nota 11) il consenso del figlio sta nella sua non contraddizione. Contro la 
volontà del figlio l'emancipazione non può aver luogo, Paul, sentent. II. 25 § 5, 
Nov. 89 C. 11 pro L'affermazione, che questa regola soffra eccezione pei figli 
adottivi, non si può giustificare in base alle l. lO pro C. de adopt. 8, 47 [48], § 3 
1. eod. 1. 11, l. 132 pro D. de V. O. 45. 1, sulle quali leggi si è voluta fondare 
questa eccezione. v. Bue h h o lt z, Disse1·t. Num. 17, S i n t e n i s III § 139 nota 63 
V. pure Puchta § 445. h; di div. op. Vangerow I p. 480. 

(13) Cioè : a) per abuso della patria potestà, l. 5 D. si quis a par. 37. 12 ; b) se 
egli ha accettata qualche cosa, che gli è stata elargita coll'onere della emanci
pazione, l. 92 D. de condo 35. 1; l') se l'impubere adottato dopo raggiunta la 
pubertà provi, che l'adozione gli è insopportabile, l. 32. 33 D, de adopt. 1. 7 ; 
d) nel caso della l. 16 D. de CUI'. fu I' . 27. 10. Cfr. in genere Vangerow I § 257 
osservo Num. 1. 

(a) L. un, C, de ingr. li/) , 8. 49 [50]. 
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padre perde soltanto per metà l'usufrutto sul patrimonio 
del figlio fino allora acquistato t5. 

b) Il dare il figlio in piena adozione 16. Se il padre 
dà sè stesso in adozione, la potestà sui figli trapassa nel 
padre adottivo J.7. 

c) La patria potestà cessa di pien diritto: 
IX) come pena al padre per l'esposizione del figlio e 

per la prostituzione della figlia t8 ; 

~) se il figlio consegue la dignità episcopale 19 ; 

1) secondo il diritto odierno, per ciò che il figlio 
sia in grado di mantenersi da sè ed a seguito di ciò esca 
dalla casa del padre; per le figlie anche col loro maritarsi 20; 

(15) C. d.praemium emancipationis. L. 6 § 3 C. de bono qua e lib. 6. 61, § 2 
I. per quas. perso 2.9. Cfr. Marezoll, Riv. pel dir. e per lapl'oc. civ. XIII 
p. 100-200. Dubbi sull'odierna validità del pl'aemium emancipationis: Kr aut, 
Tutela II p. 665-667. [Dernburg III § 31 verso la fine. § 132 nota 4]. Cfr. 
S eu rf., AI·ch. XXVII. 144. 

(16) § 6 I. quib. mod: ius. 1. 12, § 2 I. de adopt. 1. 11. Sull'affermazione, che 
l'usufrutto sul patrimenio esistente all'epoca dell'adozione rimanga al padre 

carnale, V. § 524 nota 4. 
(17) L. 2 § 21. 15 pro 1. 40 pro D. dè adopt. 1. 7. 
(18) L. 2 C. de intanto expos. 8. 51 [52] (c. un. X. de inf. expos. 5~ 11) ; 1. 6 

C. de spectac. 11. 41 (1. 12 C. de evisc. aud. 1. 4). Di div. op. v. Buchholtz, 
Dissert. Num. 16; cfr. S i n t e n i s § 143 not. 8. Il codice penale dell'Impero non 
conosce invero questa pena pei suindicati delitti, però la perdita dei vantaggi 
di diritto patrimoniale della patria potestà può a stento concepirsi come pena 
vera e propria, ma questa perdita rientra piuttosto nella cerchia degl i svan· 
taggi, rispetto ai quali si tratta « di trarre le conseguenze dalla natura e special
mente dalla reciprocità concettuale dei rapporti di famiglia giuridicamente 
riconosciuti , cioè di sottrarre anche i correlativi vantaggi giuridici a quello fra 
i membri della famiglia .. ... che in punti importanti mette in non cale rispetto 
ad un altro membro della famiglia i doveri impostLdalla posizione famigliare », 

M a n d ry p. 258 (3a ediz. p. 230). Questo punto di vista vien meno pel terzo 
delitto, in conseguenza del quale il diritto romano commina la perdita della 
patria potestà, cioè il contrarre una unione incestuosa, Nov. 12 C. 2. Mandry 
op. cit. p. 259 [230]. Di div.op. B i n d ing, Man. del diritto penale I § 70 nota 17. 

(19) Nov. 81 C. 3. Le altre dignità, alle quali il diritto romano attribuisce la 
stessa portata (I. 5 C. de consul. 12.3, Nov. 81 pro C. 1, cfr. l. 66 C. de decur. 10. 
32l31)) oggidl non esistono più. Cfr. Mar e z o Il op. cito p.201-203. [D e l' n burg 
III § 31 nota 6]. 

(20) Anteriormente in questo caso si parlava d'una emancipatio tacita, o 
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Ò') che la patria potestà cessa anche colla morte 
del padre, s'intende di per sè. Per, contro colla morte del 
figlio l'usufrutto del padre sul patrimonio di lui si estingue 
solamente quando 'il padre eredita questo patrimonio in 
tutto od in parte 2! (pp). 

Germanica, o Saxonica. V. sopra questo istituto Kraut, Tutela II p. 644·667, 
la cui esposizione è quasi letteralmente ripetuta da Heimbach nel Diz. G. di 
We i s k e XI! p. 70-82, inoltre Z i m m e l'm a n n, Al·ch. per la prato civ. L p. 158 sg. 
(1867). Stobbe IV § 260 Num. II, Roth II § 170 Num. IV. - Questioni parti
colari: 1) Cessa la patria potestà anche per ciò, che il figlio si separi bensì dalla 
azienda fàmigliare dei genitori, ma non costituisca per sè una particolare am
ministrazione domestica, ma per ·es. si guadagni il sostentamento come servi
tore, operaio, commesso ecc. ? Tale questione è senza dubbio da risolvere affer
mativamente, e quindi l'espressione, che di consueto si dà alla regola: la patria 
potestà cessa col costituire una separata oeconomia, è troppo ristretta. Però 
tanto l'intenzione del figlio di separarsi, quanto la posizione indipendente da 
lui acquistata, non devono essere semplicemente transitorie, sebbene d'altra 
parte non osti l'averlo talora il padre sovvenuto a titolo di sussidio. K r a u t 
p_ 657, Zim me rman n p.169-178, 8 to bb e p.3 Num_ 2, 8 euff .. Arèh., IlI,269 
Num. 1 e 3, III. 339, XI.51, XII. 168, XVII. 267, XXVI. 138, XL. 119. Riv. per la 
appli~azione del d. speciale per la Baviera XXXV p. 346 sg. Ki erulff, Sento 
del Trib. Sup. d'app. di Lubecca 1865 Num. 52. [Gazz. del Meklemb. per 
Z'ammin. del dir. e per la G. P. IV p. 327 sg. IX p. 222 sg. (= Se u ff., At·ch. 
XLVI. 31)] . - 2) Cessa la patria potestà anche per la figlia con ciò, che 
essa essendo provveduta di propri mezzi di sussistenza si separi dall'azienda 
domestica paterna? Non esisf.e alcuna ragione, per rispondere negativamente 
a tale domanda. Kraut p. 658 sg., Zimmermann p.176-177, 8tobbe 
Num.4, Roth nota 18_ 8euff., Arch. III. 269 Num.4. - 3) La figlia col 
matrimonio come tale diviene libera dalla patria potestà, o solo quando cO.n 
esso è collegato l'impianto d'una azienda domestica particolare? Per la prima 
opinione, col maggior numero dei giuristi, Kr a u t p. 660 sg., Z i m m er m a n n 
p. 178179,8 tob b e p. 397, Ro th noto 26, A p pelius, Arch. per la GP. prato 
N. S. XII p. 76 sg., 8eufr., Arch. XXIX. 148; per l'ultima Seuff., Arch. III. 
270. - 4) Anche il figlio col semplice matrimonio diventa libero dalla patria 
potestà? Pel si: Zimmermann p. 179 sg. Roth nota 26; in contrario: 
8tobbe p. 398, 8tolzel, Podestà paterna (vaterliche Gewalt) § 5 nota 12. 
- 5) Occorre àl figlio per la separazione dalla azienda domestica paterna 
l'aver raggiunto una determinata età o ottenuto il consenso del padre? V. su 
tale questione Kraut p. 649 sg. 654 sg., Zimmermann p. 156sg. 177 sg., 
8 t o b be Num. 1, R oth note 16. 17. 8 eu ff., Arch. III. 269 Num. 2, XVI. 58. -
6) Può il padre anche nel caso di questa cessazione della patria potestà rite
nere il pt'aemium emancipationis? La soluzione negativa di tale questione è 
indubitata. Kraut p. 666. 8euff., Arch. XXVII. 144. 

(21) Nov. 118 C. 1. 2. V. V. L 1\ h r, AI·ch. per la prato civile X p. 165 sg., 
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CAPITOLO III. 

LA TUTELA * 

§ 5~6. 

Se il figlio perde · l,..a protezione paterna in una età in 
cui egli non é ancora in grado di provvedere a sé stesso 1, 

è diritto e dovere del magistrato, che esercita la superiore 
tutela, di designare quella persona, alla quale deve affi
darsi l'educazione del figlio 2. In mancanza d'una tale desi
gnazione, il tutore designato pel patrimonio del figlio deve 
incaricarsi anche della persona di lui 3, come incombe pure 
al tutore di sorvegliare l'educatore nominato dal magi
strato, che esercita la superiore tutela 4. Nella scelta dell'e
ducatore questo magistrato deve precipuamente tenere 
conto delle ultime volontà del padre 5; del resto esso pro-

M a r e z o Il op. cito p.203 sg., V angero w II § 416 osservo 3 e gli altri citati 
da questo ultimo. 

(*) Dig. 27 . 2 ubi pupilltls educari vel morari de beat. Cod. 5. 49 ubi pupilli 
educentur. - Burchardi, Arch. per la pmt.civ. VIII p. 161 sg., V. Buch· 
holtz, Dissertazioni giuridiche Num.20 Gliick XXX p. 215 sg. XXXII p. 155 
sg. Rudorff, Diritto di tutela II p. 24,9 sg. Kraut, La tutela II p. 125 sg. 
B o h I a u, Diritto territoriale del Meclclenburgo II p. 2R4 sg. - In questo 
punto deve trattarsi soltanto del lato personale della tutela; della tutela dal 
suo lato di diritto patrimoniale si è già trattato nei § 432 sg. Cfr . § 432 

nota 4. 
§ 526. (1) Non si deve pensare semplicemente al caso della morte dei genitori, ma 

anche a quello in cui essi sono incapaci o legalmente esclusi. V. l. 1 § 31. 3 § 5 
D. de lib. exh. 43. 30 e § 525 nota 3-5. 

(2) L. 1 pro l. 5 D. h. t., l. 1 C. h. t . Ord. di polizia dell'Imp. del 1577 Tit. 32 

§ 3 in f. 
(3) Secondo l'Ord. di polizia dell'Imp. del 1577 Tit. 32 § 3 il tutore deve 

giurare : c che egli reggerà con fede e pietà i suoi pupilli ed i loro beni, 
curerà e custodirà le loro PERSONE e beni.. ... » V. pure l. 12 § 3 D. de adm. 26. 
7 : c eum tutor non 1'ebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur ". 
Cfr. Stobbe IV p. 496.497. 

(4) V. i passi citati nella nota 3. 
(5) L. 1 § 1 D. h. t., l. 7 D. de anno 33. 1, l. 1 § lO D. de insp. ventre 25-

4. Cfr. § 514 nota 4. 
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cede secondo il suo libero apprezzamento 6. Contro i con· 
giunti del figlio, che ricusano d'assumersi l'educazione, il 
magistrato può, in caso di bisogno, procedere con prov
vedimenti coattivi 7. 

Per le persone dei dementi, malati e valetudinari, in 
quanto non se ne prendano cura i parenti 8, deve provve
dere il tutore 9 (qq) . 

(6) L. 1 § 1 l. 5 D. 1. 1. 2 C. h. t. 
(7) L. 1 § 2 D. l. 1 C. h. t . 
(8) L. 13 § 1 l. 14 D. de off. praes. 1. 18, l. 22 § 7. 8 D. Bol. matr. 24. 

3. L'avere abbandonato un demente è pei discendenti ed ascendenti di costui' 
motivo di diseredazione, Nov. 115 C. 3 § 15 c. 4 § 6. 

(9) L. 7 pro D. de CUI' . fur. 27. lO. Questo passo parla soltanto di dementi; 
ma la sua estensione alle persone, che a ('ausa di malattia fisica non sonI) 
in grado di provvedere a sè stesse, non incontra difficoltà. 

·-_e-_"" 

7 - WINDSCHEID - III. 



LIBRO SESTO 

IL DIRITTO EREDITARIO. 

._-----

CAPITOLO I. 

GENERALITÀ 

I. Concetto del diritto eredi tario. 

§ 527. 

Colla morte dell'uomo vengono meno i suoi rapporti di 
faIlliglia, e con essi si estinguono i diritti e le obbligazioni 
che ne dipendono (I § 41). Invece colla morte dell'uomo 

(*) Fra le esposizioni di tutto il diritto ereditario. sono particolarmente da 
rilevare quelle in trap rese nei tempi recenti da ICoppen e da Schirmer , le 
quali però sono entrambe non finite. Del libro di Koppen (Sistema del diritto 
eredita.do romano odierno [System des heutigen romischen Erbrechts) sono 
ap parse due dispense negli anni 18G:2 e 18~4" di quello di Schi r mer 
(Manuale del dir. eredital'io romano) è apparsa la prima parte nel 1863. Invece 
K o p p e n attualmente ha cominciata una più breve esposizione del diritto 
ereùitario sotto il titolo Trattato del diritto ereditario romano odierno [Lehrbuch 
des heutig. etc.), del quale sul finire dell'estate del 1886 è apparsa la prima 
par te [2" parte 1888 - 3- ed ultima 1895). - Del pari non finiti sono i 
seguenti due scritti: M ay er, La teoria del dir itto ereditm'io secondo il diritto 
l'ornano odierno [die Lebre von dem Erbrecht nach dem heutig. r. R.), l" parte 
1840 (contiene soltanto la teoria della successione ereditari a universale ; l'ela
borazione della teoria dei legati fu più tardi intrapresa da M a y e r sotto par
ticolare intitolazione, ma anche di essa è apparsa soltanto una dispensa nel 
1854). B e c k h a u s, Lineamenti fondamentali del dir itto ereditm'io comune 
[Grundziige des gemeinen Erbrechts], la parte 1861 (contiene la teoria dell a 
vocazione all'eredità). - Incompleta è anche l'opera di H unge r , Il dit·itto 
ereditm'io [das Erbrecht) )834 , la quale contiene soltanto la teoria della 
vocazione all'eredi tà e dell'acquisto di essa , ma non ha neppure voluto 
esporre di più. - Una esposizione completa del diritto ereditario è conte
Duta nei seguenti scritti : v. H a r i t z s c h, Il diritto ereditario secondo • 
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non si estinguono, meno certe eccezioni 1, i rapporti di 
diritto patrinlOuiale, ai quali partecipava come titolare o 
come obbligato; essi trapassano anzi in un'altra persona 

diritti t'omano ed odierno, trattato sulle tTacce ii Haubold, 1827. Vering, 
Diritto ereditario ,'omano nella sua evoluzione storica e dogmatica [riimisches 
Erbrecht in historischer und dogmatischer Entwickelung], 1861. Te we,., 
SI:stema del diritto ereditario secondo il diritto "omano odie1'1IO, Pel' uso acca' 
demico. 1863. 1864. - Non mirano a SCOpi dogmatici le seguenti opere : di 
D a I w i g k, Saggio d'una esposizione filosofico giul'I'dica del diritto el'edital'!' 
colla scorta del diritto romano, delle nuove legislazioni e di diversi statuti lei'/" 

tol'iali, con pl'oposte di legge [Versuch einer philosophisch.=- juristigchen D" , 
stellung des Erbrechts nach Anleitung des riimischen Rechts, neuer Gesetzge 
bungell und mehrer Landesstatuten, mit GesetzesvorschHigen],3 voI. 1820-U,2_ 
G a n s, il diritto ereditario nella evoluzione della storia universale. 2° volulli~ 
II diritto eredital'io romano nella sua posizione rispetto a quello ante1'Ìore f' 
quello postromano ldas Erbrecht 'in welt-geschichtlicher Entwickelung. 2 Banll 
das riimische Erbrecht in seiner Stellung zu vor-und nachriimischen] . 18:2· 
Lassalle, L 'essenza del diritto eredital'io romano e germanico nella el'oluzior. . 
storicu·filosofica ldas \Vesen des riimischen und germanischen Erbrechts i, 
historisch'philosophischer Entwickelung] (anche come 2° voI. del « Sistem, 
dei diritti acquisiti ' [< System del' erworbenen Rechte .]).1861. 2& ed. 1881 
F r. Mo m m s e n, Progetto d'ulla lpgge dell'impero germanico sul diritto ered, 
tario con motivi [Entwurf eines deutschen Reichsgesetzes liber das Erbrech l 
nebst Motil'en]. 1876. (Su questo Roth, Rivista letteraria di Jena 187li 
p. 639 sg , v. Scheel , Annali di Hirth 1877 p. 98 sg.). - Qui invece si deve 
ancora specialmente accennare che l'esposizione del diritto ereditario austriaclJ 
di Unger net6° volume del suo« Sistema del dir.pl'1:vato generale austriaco » 

(1864) secondo il pregevole costume di questo scrittore, tiene nella massim~ 
considerazione anèhe il diritto romano, e che il manuale delle pandette di 
Va n g e l' o w nel suo 2° volume tralta del diritto ereditario con particolare pre
dilezione ed estensione. Cfr. pur anche Gru c h o t, Diritto el'editario prussianll 
in glosse al DiI'itto tel'ri/oriale generale, sulla base romana e ge,'manica, C01l 

riguardo alle moderne legislazioni [Preussisches Erbrecht in G10ssen zum AUge' 
meinen Landrecht, auf riimischer und germanischer Grundlage, unter Beriicksi· 
chtigung del' neueren Gesetzgebungen]. 3 voI. 1865-1867. P fa ff ed H o fm a n n. 
Commento al codice civu'e austriaco 2° volume 1877-1883. Inoltre Digressioni 
[Excurse] 2° voI. 1·3 fascicolo 1878-1884. - L'opera di Unger, come pure i 
trattati di pandette, sono citati qui, come si è falto finora, solamente col nome 
del loro autore. Della seconda edizione rifusa del trattato di B ri n z è apparsa 
la prima parte del terzo volume, contenent.e le « successioni universali. nel 
1886, [Dal sopra menzionato « Sistema del dir. romano odierno . di Kii P P en 
deve distinguersi il c S istema del di/'. ered. odierno in forma di programma », 

stampato solo come riproduzione di manoscritto. Wiirzburg 1867]. 
§ 527 . (1) V. § 60;) nota 5. 
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o in una plura1ità d'altre persone. Le regole ~iuridiche, 
secondo le quali ha luogo questo trapasso, costituiscono il 
diritto ereLii tario. 

II. L'eredità. 

§ 528. 

La suprema di queste regole giuridiche è, che per la 
morte dell 'uomo il suo patrimonio non perde l'unità, che 
fin allora aveva avuto nella persona di lui, che esso tra
passa come tale unità, e che quindi il nuovo acquirente 
entra nei rapporti giuridici del defunto nella loro qualità 
di parti costitutive di questa unità, non in ogni singolo 
come singolo t . Espresso più brevemente: la successione 
nei rapporti giuridici del defunto è una successione uni
versale (I § 64 Num. 2)2. Ma per patrimonio qui non si 
deve intendere semplicemente il patrimonio attivo; del 
patrimonio, che dal defunto trapassa nel nuovo acquirente, 
fanno parte alla stessa maniera anche i debiti, per modo 
che il nuovo acquirente sopporta i debiti indipendente
mente da che essi sieno o no coperti dal patrimonio attiv0 3• 

(1) Il nuovo acquirente subentra nei singoli elementi del patrimonio « pel' § 528 

tmiversitatem » (Gai. Il. 97·99, § 6 I. pel' quas pel's. 2. 9, l. 1 § 1 D. de fundo 
doto 23. é, I. 1 § 13 D. guod lego 43. 3). Ciò che il morto lascia è una « univer
sitas » (l. 208 D. de V. S. 50. 16), un c iuris nomen' (l. 119 eod" l. 178 § 1 
eod.), c iuris intellectum habet » (l. 50 pro D. de H _ P. 5. 3). V. pure l. 24 D, de 
V. S. 50. 16 (l. 6:2 D. de R . 1. 50. 17), l. 3 § t D. de exc. rei vendo et trad, 21,3, 
l. 3 pro § 1 O. de B . P. 37. 1, l. 24 § 1 D. de damno inf. 39. 2, l. 9 § l D, de 
edendo 2, 13, l. 37 D. de A, V. O. H. 29. 2. 

(2) L'idea della successione ereditaria universa ie è peculiare al diritto 
romano; il diritto tedesco non la conosce. V. i trattati del dIritto privato tedesco 
di Bese ler § 149 (4· ediz. § 136), Gerber § 248. 249. La sua base è senza 
dubb io puramente pratica, non una c necessità metafisica " bensì il riguardo 
c anzitutto ' ai creditori celesti, e poi però anche a quelli terreni» (B r i n z 
l" edlz. p. (60). V. pure Br u ns nella Enciclop. di v. Hultzendol'ff l p. 363 
(427.454. 510). Cfr. nota 3 e 5. 

(3) L. 119 D. de V. S. 50. 16. c Hereditatis appellatio sine dubio continet 
etiam damnosam hel'editatem ' . L. 8 pro D. de A. v. O. H . 29. 2, I. 28 D. de r eb. 
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La designazione tecnica per questo successore univer
sale d'un defunto è EREDE; il patrimonio, che dal defunto 
trapassa in lui, è l'EREDITÀ 4. 

Dal concetto della successione universale ereditaria si 

auct. iud. 42. 5. [n vero Giustiniano ha poco meno che abolita questa massima 
(§ 606). 

(4) Sulle espressioni El'be (erede) ed El'bsehaft (eredità) cfr. il dizionario di 
Gr i m m e.d L G ri m m, Antichità giul'idiche lRechtsalterthumer] p. 465.479. Le 
espressIOnI latIne sono «hel'es» ed « hereditas ». V. le citazioni alla nota 1 e cfr. 
§ 7 L de her. qual. 2. 19: « vete1"es heredes pro dominis appellabant >. Festus s. v. 
heres. Cfr. inoltre Huschke, Mus. renano per la Giul'ispl·. VI p. 271 nota 23. 
~ c Hel'editas » designa però anche l'essere erede, la posizione giuridica, che 
I erede come tale assume, c. d. significato soggettivo di hereditas. V. § 605 
nota 10. - In senso stretto (e proprio) le espressioni hel'es ed hereditas si l'ife 
riscono solta~to alla successione di diritto civile. V. § 532. - Birkmeyer. 
Sul patnmomo nel senso giun'dico [uber das Verm6gen im juristischen Sinn]. 
Erlangen 1879, specialmente p. 254 sg., non nega, che la hereditas nel senso 
sugge.ttivo abbracci anche la successione nei debiti; l'hel'es risponderebbe dei 
debItI come tale, nella sua qualità di heres. Ma egli contrasta, che anche 
l'he1:edi~as in senso oggettivo comprenda i debiti; i debiti non sarebbero parte 
costnutlva, ma un onere della hereditas, e l'erede risponderebbe dei debiti non 
per~hè egli nella hel'editas abbia anche i debiti, ma in forza d'una disposizioue 
posItIva delle 12 tavole (l. 26 C. de pact. 2. 3, l. 7 C. de aet. her. 4. 16, I. 1 C. 
de exc. 8. 35 [35]). Su ciò è da osservare quanto segue. Non può sottostare a 
dubblO, che il diritto romano non ha addossati all'erede i debiti per sottigliezza 
logIca, per avventura così: l'erede riceve il patrimonio lasciato, nel patrimonio 
s?no contenuti anche i debiti, quindi egli sopporta i dehiti. D'altra parte 
flspelto alla menzionata disposizione «positiva. delle 12 tavole anche 
astraendo dall'indagare se essa avesse effettivamente per oggetto il tr:passo e ' 
non semplicemente la divisione dei debiti fra una pluralità d'eredi, la cosa 
non sarà stata diversa da quanto accade, rispetto ad altre simili disposizioni 
delle 12 tavole: questa disposizione non conteneva nulla di nuovo ma diede 
espressione ad un diritto già vigente, e sussistente nella consuetudin~. Checchè 
sia di ciò, colla massima sanzionata dalle 12 tavole i debiti sono stati in ogni caso 
co.nnes~i i~s.eparabilmente col patrimonio attivo lasciato e con esso per la disci
plina glUl'ldlca costituiscono una unità. Per questa unità abbisogniamo d'una 
de;;ignazione; noi usiamo per essa l'espressione Erbschaft (eredità). Se anche i 
Romani abbiano usata nella stessa maniera l'espressione hereditas, della quale 
è da concedere, rbé indica direttamente l'attivo lasciato, è una questione rela
tivamente indifferente, ma una questione. la cui soluzione negativa è difficile 
di fronte a passi quali I. 119 D. de V. S. 50. 16,1.59 § 1 D. de I. ·D. 23.3, I. 28 
D. de reb. (luet. iud. 42.5. l. 1-3 pro D. de B. P. 37.1. Cfr. an~he Pernice 
Riv. c'·it. trim. XXII p. 251 sg. 
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desume direttamente la massima, che nel caso d'una plu
ralità d'eredi, le quote dei singoli non possono essere altro, 
che parti aritmetiche (frazioni}5. 

Il concetto, che nel patrimonio e col patrimonio del 
defunto trapassi nell'erede la personalità giuridica patri
moniale di lui 6, non è da approvare'. 

(5) L'erede non riceve necessariamente tutto il pat!imonio, ma egli riceve 
necessariamente il patrimonio come tutto. Il rapporto giuridico in caso di 
coeredità è analogo a quello della comproprietà (l § 169 a), salvochè la cosa 
comune qui è incorpurale, là è corporale (l § 42 nota 6). - In caso di pluralità 
d'eredi si dividono quindi fra loro in frazioni anche i debiti del defunto. Se il 
patrimonio del defunto non trapassasse per successione universale, la quota di 
debiti per ogni acquirente dovrebbe anzitutto determinarsi mediante valuta· 
zione di ciò che gli è pervenuto. 

(6) Cosi specialmente Puch ta § 446. 447 e corrispondenti Lezioni, anche 
Mus. Ren. III p. 30~·305; inoltre, fra gli altri, J he l'i n g, Dissertazioni Nr. 3, 
v. Scheurl, Contributi Nr.l, Arndts §464 not,1 §521 not.3 (questo 
però senza speciale energia), Ke Il er § 456 in pro ed in f. (il quale scrittore 
però non parla della personalità « giuridico'patrimoniale >, ma della perso· 
nalità c economica» di chi lascia l'eredità), Vering p. 65 sg., Neuner, La 
c Heredis institutio ex re certa» § 1. Essenza e specie dei rapporti di dir. privo § 13 
(specialmente p. 91). Cfr. pure P faff ed H o fman n, Commentù al cod. austro 
H p. 6 sg. Nei particolari questo concetto si trova elaborato ancora diversa
mente: e specialmente si mostra un contrapposto in ciò, che o la personalità di 
diritto patrimoniale di chi lascia l'eredità vien pensata anche come sopravvi
vente nell'erede, o che essa vien semplicemente sfruttata, per far passare 
il patrimonio all'erede, e viene abbandonata, tostochè essa ha prestato 
questo servizio. Quest'ultimo è il concetto di J h e r i n g; della prima opinione 
sono Puchta, Scheurl ed Arndts, ed in vero i due primi menzionati si 
raffigurano ad un tempo la personalità giuridico patrimoniale dell'ereditando, 
trapassata nell'erede, come oggetto del diritto dell'erede, il che poi in vero 
A l'n d ts dichiara un eccesso. Contro l'indicato concetto si sono dichiarati fra 
gli altri Windscheid, Rivista crit. I p. 194 sg., Brinz la ediz. p. 667 sg. 
2" ediz. III p. 3, K O P P e n, L'eredità p. 96 sg. e Sistema p. 234 sg., Unge r 
§ 2 nota 7, Br u ns nella Enciclop. di v. Holtzendol'ff 2- ediz. l p. 442 sg. (cfr. 
4" ediz. p. 512). Jheri n Il' e S c h e u l'I l'hanno posteriormente abbandunata; 
V. il primo negli Ann. per la dogm. X p. 408 sg., il secondo nel suo Trattato 
delle Istituzioni § 26. 45. 183. - Quale sia la vera opinione di N o l' t h o ff. 
Rivi.,ta pel d. e per la proc. civ. N. S. XX p. 391 sg., è difficile a dire: in ogni 
caso si può tralasciar di leggere questa dissertazione (cfr. pure Unger § 2 
noI. 9). 

(7) Concepire la personalità giuridico·patrimoniale di chi lascia l'eredità 
'.ome ~opravvivente, vuoi dire: concepire chi lascia l'eredità come sopravvivente 
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III. Vocazione all'eredità. 

§ 529. 

Per la domanda: a chi il patrimonio d'un morto tra
passa ~ è in prima linea decisiva la disposizione nella debita 
maniera adottata da lui quando era in vita. Soltanto 
in mancanza d'una tale disposizione si fa luogo a chiamata 
per parte della legge (disposizione del diritto). Salvochè 
soltanto a favore di certe persone si inverte il rapporto: 

nel rapporto giuridico·patrimoniale, e PERCHÈ deve egli concepirsi come soprav. 
vivente, mentre pure in realtà è morto? - 1) Si dice: perchè il patrimonio non 
è un concetto oggettivo, ma soggettivo, esiste soltanto mediante una persona, 
che ne è il soggetto . .Ma anche se ciò fosse esalto (cfr. § 531 nota 12), pure il patri
monio di chi lascia l'eredità riceve nell'erede, al quale esso trapassa, un nuovo 
soggetto; perchè non dovrebbe bastare questo soggetto'!' Se s'oppone: perchè 
per l'identità del patrimonio è richies t a identità del soggetto, si viene alla que . 
stione generale del rapporto del diritto al suo soggetto, per la quale è da 
rinviare a. ciò che s'è detto di sopra, 1 § 49 nota 2. § 64 nota 6. La questione 
può quindi tutto al più essere, se per quel tempo posteriore alla morte di chi 
lascia l'eredità , in cui l'erede non ha ancora adito, la personalità di chi lascia 
l'erediià non debba pensarsi come sopravvivente ; su ciò v. § 531 nota 12. _ 
2) Una dimostrazione sufficiente del concetto qui respinto non sta neppure in 
ciò, che nella Nov. 48 pro la massima, che l'erede deve riconoscere la dichiara
zione di ('h i lascia l'eredità sulla consistenza della stessa come sua p'ropria 
dichiarazione, è portata a tale acutezza di espressione, da dire che l'erede 
costituisce in certa maniera una persona con chi lascia l'eredItà (- c cum ... 
nostris videtUl' legibus unam quodammodo esse persona m hel'edis et eius qui in 
eum transmittit hereditatem ») ; si dice però anche nella l. 34 pro D. de lego lO 30 
di due legatari nominati insiemi", che essi c unius pn'sonae potestate funguntur » 
(Unger § 2 noI. 9), colla quale va confrontata la l. 59 D, de R . 1. 50.17: 
c Heredem eiusdem potestati s iurisque esse, cuius fuit defunctus, constat » (§ 605 
nota 4). - 3) Nella l. 62 D. de A . R. D, 41. 1 e nella l. 1 § 1 D. de fundo doto 
23. 5 non è contenuto alcun altro concetto se non quello, che un divieto d'alie. 
nazione non è un divieto di successione ereditaria; cfr. pure l. 9 pro § 1 D. de 
re mil. 49. 16, e V. su questo punto Windscheid, RIVista crit. 1 p.198, 
Kii ppen, L'eredità § 22, Schirmer § 3 nota 43, Un ger § 40 noI. 7. _ 
4) Su altri argomenti, che si son fatti valere,v. W i nds ch e i d op . ciI. p. 197, 
Brinz la ediz. p. 669 sg. - In guisa singolare Mandry, 11 diritto pa
tl'imoniale comune della famiglia I p. 117: l'essere erede sarebbe in prima 
linea successio in locum mortui, e soltanto in seconda linea succeSSIOne nel 
patrimonio. 
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esse vengono dalla legge chiamate all'eredità sebbene vi 
sia una chiamata, che le esclude, fatta dal testatore. Quindi 
la CHIAMATA all' eredità o è una chiamata MEDIANTE LA 
VOLONTÀ DI CHI LASCIA L'EREDITÀ, o SENZA QUESTA VOLONTÀ, 

, 1 
o CONTRO QUESTA VOLONTA . 

La statuizione del testatore, colla quale egli si nomina 
un erede, si dice TESTAMENTO. Secondo il diritto odierno un 
erede può anche per via di cO!ltratto2, di un CONTRATTO 
SUCCESSORI0 3, venir chiamato all'eredità 4. 

(1) Come noi parliamo di chiamare (berufen), cosi le fonti parlano di. voc.are. § 529 

Lex vocat, o vocatur aliquis per legem, lege, ex senatus consulto, ex constdutlOne, 
V. p, es. Gai. L 165. II. 35. 167. 169. III. 36, I. 6 D. de suis 38. 16, l. 3 D. de H. 
P. 5. 3, I. 2 § 14 D. ad se. T81't. 38. 17; prae!or, proconsul vocat, p. es. I. 1 § 7 
D. de coniung. 37. 8, I. 1 § 5 D. si tab. test. nullae 38. 6, I. 2 D. unde coglt. 38.8, 
l. 26 C. fam. erc. 3, 36 ; testato1' vocat, I. 65 [63] § 7 D. ad se. Treb. 36. 1, I. 88 
§ 6 D. de lego Ila 31; substittl~io vocat, Gai . II. 181, ma an~he sub.stitut~s vocatur 
I. 19 pro D. de iniusto 28. 3. E chiaro, e nella frase menZIOnata m ultImo appa
risce immediatamente, che in fondo ogni ' chiamata è legale; la chiamata per 
parte di chi lascia l'eredità ha valore giuridico solamen~e. in quanto essa vie.ne 
riconosciuta dalla legge (diritto), in quanto la legge (dmtto) se la appropna; 
la C. d. chiamata legale è una chiamata direttamente legale, la chiamata per 
parte di chi lascia l'eredità è indirettamente legale. Qui campeggia la ,stessa 
inesattezza dell'uso del linguaggio, come nell'acquisto del diritto in genere 
(I § 68 nota 1). V. pure l. 130 D. de V. S. 50. 16; c Lege obvenire hereditatem 
non im.p l'oprie quis dixerit et eam, qua e ex testamento defertur, quia lege XIItabu
larum testamentariae hel-editates confirma.ntur ». Cfr. F. B e h r , La teoria delle 
cause di successione nel diritto ereditario Giustin. [die Lehre von den Succes
sionsgrunden in Justin. Erbrecht], Diss. inaug. di Friburgo 1881. Brinz 2" ed. 
III § 366 nota 1. 

(2) Secondo il diritto romano qualsiasi chiamata contrattuale d'un erede non 
era valida, ai Romani appariva come in urto ai buoni costumi il vincolarsi 
relativamente al disporre di ciò che si sarebbe lasciato morendo. L. 15. 19 
C. de pact. 2. 3, l. 34 [33] C. de t1'ansact. 2. 4, 1.5 C. de pact. conv. 5 .. 14 V. 
pure I. 61 D. de V. 0.45. 1. L'odierna validità della vocazione contrattuale 
dell'erede si fonda sopra un diritto consuetudinario tedesco generale, che si è 
formato in base ad un anteriore pensiero giuridico tedesco, di fronte al diritto 
romano ricevuto nella forma del diritto dei giuristi. V. le citazioni nella nota 
seguente. 

(R) Testamento e contratto successorio non sono due diverse cause di chia
mata, ma due forme fenomeniche d'una medesima causa di chiamata. Il testa
mento è unilaterale e quindi chiamata liberamente revocabile per parte di chi 
lascia l'eredità, il contratto ereditario è chiamata convenzionale e quindi irre-
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L'erede chiamato dalla legge in mancanza d'una dispo
sizione di chi lascia l'eredità si chiama EREDE LEGITTIMO O 

vocabile per parte di chi lascia l'eredità. Questo punto di vista é stato rilevato 
ed accentuato più acutamente, di quanto finora si fosse fatto, nel recentissimo 
scritto sul contr.atto ereditario di G. Hartmann (La teoria dei contratti ere
ditari e dei testamenti collettivi [die Lehre von den Erbvertragen und den 
gemeinschaftlichen Testamenten], 1860), però colla frammistione d'un elemento, 
a quanto mi pare, erroneo_ Questo erroneo elemento consiste in ciò, che 
Hartmann smembra il contratto ereditario in due parti costitutive: 1) l'isti
tuzione unilaterale d'erede; 2) la rinunzia contrattuale alla revoca della stessa. 
Con egual diritto si potrebbe smembrare la tradizione od il contratto produt
tivo di obbligazione: 1) nella dichiarazione unilaterale, che l'altro contraente 
abbia a diventare proprietario o creditore; 2) nella rinunzia contrattuale alla 
revoca di questa dichiarazione. La possibilità della revoca della dichiarazione 
contrattuale si perde, non per un contratto di rinunzia che l'accompagni, ma per 
l'accettazione che di que~ta dichiarazione faccia la controparte, e che l'i unendosi 
con e:isa costituisce appunto il contratlo. lo non saprei perché lo st.esso con. 
cetto dovrebbe essere inammissibile pel contratto ereditario, e mi riesce diffi · 
cile penetrarmi della argomentazione di Hartmann p, 2 sg. Il punto di par. 
tenza di H a r t m a n n è, che mediante il contratto ereditario al chiamato non 
« sia acquisito subito un diritto fermo ». Certo non è acquisita una potestà 
giuridica attuale su cosa o persona; ma è ciò necessario al concetto del con
tratto? Al concetto del contratto è inerente, che la dichiarazione di volontà 
emessa dall'uno venga afferrata, tenuta ferma dalla dichiarazione dell'altro 
(I § 69); quale sia il contenuto di quella prima dichiarazione è indifferente pel 
concetto del contratto, come si è da lungo tempo riconosciuto, e non si scorge 
perchè essa non dovrebbe poter tendere proprio a ciò, che dopo la mia morte 
alcuno potrà, se vuole, diventare mio erede. In quanto il designato accetta 
queRta dichiarazione, egli consegue, che non gli può più venire infirmata la 
posizione giuridica prospettata, e consegue con ciò appunto tanto c diritto 
immediato ., quanto é richiesto al concetto del contratto. Però si sono pronun. 
ciati a favore della costruzione di Hartmann: A rnd ts (Riv.austr, di Haimerl 
VII p. lO e Pand. 501 not.5) ed Unger (§ 26 nol. 3) .. Contro la stessa: 
Ruhwandl nella Riv. giudiziaria tedesca annata 1863 Nr. 26. 27, Schirmer 
§ 5 nota 8 in f., Kil p p en, Sistema § 4 nota 50, Gel' ber § 257 nota 1, 
Beseler § 141 (3a ediz. § 136) nota 4, Stobbe V p, 283, Roth, D. civil~ 
bavar, III § 331 nota 13, H o f m a n n nella Riv. di Gl'ilnhut III p. 666 sg, _ 
Del rimanente anche di fronte al concetto qui sostenuto, resta vero ciò, che 
Har t m a n n accentua cOòi energicamente come conseguenza del suo; ossia 
tanto che l'istituzione d'erede contenuta: in un contratto ereditario relativa
mente alle presupposizioni della sua validità. come relativament.e ai suoi effetti, 
in mas~ima sia da giudicarsi secondo le rpgole dell'istituzione ci'erede testamen
tario: quanto anche che, se il contratto ereditario non è valido come contratto, 
e l'istituzione d'erede in esso contenuta corrisponde invece ai requisiti d'una 
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INTESTATO 5, l'erede chiamato dalla legge contro la disposi
zione del testatore si chiama EREDE NECESSARI0 6• 

'stituzione testamentaria (p. es. contratto ereditario con forma testamentaria 
;n caso di minore età di chi lascia l'eredità), l'ìstituzione contrattuale d'ered~ 

uò venir mantenuta salda come unilaterale ; con ciò non si oltrepassano l 

~miti della conversione lecita (I § 82 Num.5). - Letteratura del contratto ere
ditario, oltre al citato scritto di Hartmann: Hasse, Mus; Ren. n.p. 149 sg: 
300 sg. 1I1 p. 1 sg. (1828. 1829). Beseler, La teoria dei contrattt el'eddal"! 
[die Lehre von den Erbvertragen], 2 voI. 1834. 1837. 1840. B u d d eu s nel 
Diz. G. IV p. 27·48 (1843). Dieck, Enciclopedia di Ersch e Grubel' XL p. 394-
431 (1841). Gerber § 257·264, Beseler § 141-145 (3'ed. § 136-140), Stobbe 
V § 310-314, Roth, D. civilebavar. II! § 330-336. Kilppen, Sistema p. ~85-
288 Brinz l" ediz. § 189,2' ediz. III § 380, Unger § 26. 

(4) Si deve distinguere dal contratto ereditario il contrat~o su~la eredità no~ 
ancora devoluta d'una persona viva. Questo contratto è mvahdo secondo Il 
diritto romano come secondo quello odierno, a meno che il terzo avesse dato 
il suo consenso. L. 29 § 2 D. de don. 39. 5, l. 30 C. de pact. 2. 3; cfr. I. 2 § 2 D. 
de vulg. 28. 6: - c impl'obum esse Julianus existimat eum, qui sollicitus est de 
vivi lw·editate·. Hasse (nota 3) n p. 218 sg., 8eseler, Contro ereditari II. 
2 p. 328 sg., Kiippen, Sistema § 4 nota 4·9 Nr.2, Tratt . p. 61, Vangerow 
II § 396 osservo Nr. II , Sintenis III § 159 nol. 6, Stobbe V p. 296 sg., 
L. A ve n a r i us, La compra dell'eredità nel dit·. l'omano [del' Erbschaflskauf 1m 
rilmischenRecht1(LipsiaI877)p.26sg. Seuff ,Arch.11.313, VIII. 153,XIll.151, 
XVII!. 91, XXX. 44, XXXI. 249, XXXVII. 44 (Trib. dell'Imp., Decis.lV p. 125), 
[XVI. 264]. Però è sostenuta anche l'opinione, che col riconoscimento della 
validità del contratto ereditario l'indicato contratto sia similmente diventato 
valido, v. p. es. E ic h hor n, D. privo ted. § 341; Mi t term a ier, D. privo ted. 
§ 453, e conforme ad essa è sentenziato in Se u f f., Arch. L 252, ~IlI. 44~ 

XIV. 216, XX. 51, XXXII. 256. [Dernburg III p.258 vuole che SI guardI 
nel singolo caso se vi sia appunto un'immoralità.] Contratto sulla eredità d'un 
assente: Seuff., Arch. XXXVIII. 37. - È un'altra questione, se col ricono· 
scimento della validità dei contratti ereditari non sia abrogata la massima del 
diritto romano, che chi lascia l'eredità non possa vincolarsi neppure in via di 
obbltgaziorre nella libertà di disposizione su ciò che lascierà (I. 61 D .. de V. O. 
45. \, l. 4 C. de inut . stipo 8 38 [39]). e tale questione io creùo sicuramente di 
dover risolvere in senso affermativo. Però anche su questo punto le opinioni 
divergono. V. Hasse II p. 206 sg., Miihlenbruch, Conto di Glilck XX,XVIll 
p. 209 sg., Beseler, ContI'. el'edital'i II. 2 p, 61 sg. 315 ~g., Hartmann 
p. 116 sg .. Unger § 24 nolo 6, Kiippen, Sistema § 4 nota 49 Nr. I, Truttato 
p. 62 lett. b, Stobbe V § 302 nota 19·21. Seuff., AI·ch. IX. 48, XXIII. Hl. 
[Sento del Trib. dell'lmp. XIX. 2:,2 ( - Seuff., Al'ch. XLIII. 277)]. 

(5) Le fonti contrappongono alla testamentaria hereditas la httestati hel'edital, 
la hPl'pditas quae ab intestato defert!ll',obl'enit. Cfr. p. t's. Vlp. XXV. 1, Gai. II. 99, 
§ ti 1. per quas perso 2. 9, l. 39 D. de A. V. O. H. 29. 2. Le espressioni legitùllUll 
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Una efficace chiamata all'eredità non si verifica prima 
della morte di chi lascia l'eredità \ ma essa non si verifìca 
necessariamente subito colla morte di chi lascia l'eredità 8. 

IV. Devoluzione ed acquisto dell'eredità. 

-§ 530. 

Se esiste una efficace vocazione all'eredità in favore' di 
una determInata persona, si dice, che ad essa è DEFERITA, 

DEVOLUTA l'eredità t . Ma la devoluzione di regola non rende 
ancora il chiamato subito erede, anzi è soltanto per via di 
una dichiarazione di volontà emessa dal chiamato, che 
questi deve di regola ACQUISTARE l'eredità 2. A questa regola 

hel'es, legitima hereditas hanno però nelle fonti anche una particolare relazione 
alla legge delle dod ici tavole, per modo che allora i sui hel'edes, il cui diritto 
ereditario nelle dodici tavole era soltanto presupposto, ma non particolarmente 
pronunciato, vengono, opposti ai legitimi heredes. Cfr. S ch irm er § 5 nota 1. 

(6) Cfr. § 1)30 nota 3 e § 575 nota 3. 

(7) Una efficace chiamata all'eredità: il FATTO della chiamata alla eredità 
nel caso di chiamata per volontà dell'ereditando, è ad ogni modo esistente gi~ 
prima della morte di chi lascia l'eredità, ed anche quanto alla chiamata legale, 
non è etimologicamente inesatto, il dire del più vicino parente, già prima della 
morte dell'ereditando, che egli è chiamato alla eredità di costui. Del resto è una 
rilevante facilitazione dell'esposizione lo intendere per chiamata alla eredità, là 
dove iI nesso non indica espressamente il contrario, una chiamata immedia
tamente efficace, E DI QUESTA LIBERTÀ VERRÀ FATTO USO NEL SEGUITO. 

(8) Chi lascia l'eredità si è nominato un erede sotto una condizione ancora -
pendente. Il chiamato all 'eredità è ancora nel corpo materno. 

§ 530, (l) L'espressione dl'fertur hel'editas è conforme alle font i : il sostantivo delatio 
hereditatis non si presenta nelle fonti. Oggidl si parla affatto usualmente di 
delazione d'eredità . Ed invero la maggior parte usa questa espressione come 
sinonima di chiamala alla eredità. In contrario Pu chta ~ 448 e corrispon
denti Lez.; v. anche Ki:5ppen, Sistema p. 299. Questa opposizione è legittima 
solamente q~andoper chiamata alla eredità non s'intende semplicemente 
una chiamata efficace (§ 529 nota 7). - Sopra un senso affatto particolare, che 
Northoff, Ann.per la dogm. V p.190 sg. annette alla espressione c dela. 
zione », v. § 597 nota 5 in f. 

(2) Cfr. !. 151 D. de V. S. 50. 16. c Delaia hereditas intelligitur, quam qui, 
possit adeundo consequi ". 

§ 530-531. L' EREDITÀ GIACENTE 

v'ha una eccezione soltanto. a fav.ore 
che !'ono stati nella potestà Immediata 

d' t,3 ere l a • 

V. L'eredità giacente *. 

§ 531. 

109, 

dei discendenti, 
di chi lascia la 

Poichè secondo quanto s'è testè detto può aversi una 
eredità, senza che per essa esista già. u~ ~rede\ diventa 
necessario determinare il rapporto gIUrIdIco, nel quale 

2 d' l' l'eredità si trova in questo frattempo . P~r es!gn~re ere-
dità in questo frattempo, si usa l'espressIOne mdICata nel 
titolo 3. 

(3) Essi sono secondo la designazione romana necessarii herede~, la quale 
. qUI' ndl' non può venire scambiata colla nostra espressIOne erede espressIOne 

necessario [Notherbe] (§ 529 nota 6). . .. 
(*) S av i gny , Sistema II§ 102 (1840). Miihlenbruc.h, Cont . . dI Glu~k 

XLIII p. 40-77 (1843). A r n d ts nel Diz. G. IV p. 2-6 (184.3). J h er.1 n g , Dts-
t . . d- d-I'-tto romano Nr l (1843). v. Sc h e uri, Contnbutt alla eia-se/' aZlOnt • •• • . . . . 

bomzione del diritto romano Nr, l (1853). Pagenstecher, RIV, erti, di Het-
delb·wga I p, 21-36 (1853). Windscheid, Prospett~ crit. I P: 181 :g. ~185~). 
Kuntze, L 'obbligazione, ecc. p.376-384 (1856). WI~dsc~eld, LactlO, ecc • 

. 233-238 (1856). K o P p en, L'eredità (1856). Sch m I d t (d I1me.nau), La per
~onalità dello schiavo secondo il diritto romano [die Personlichkelt des ScIa ven 
nach rom. Recht] (Prog/'amma accado 1868) p. 41 sg, Jhering, Ann. per la 
dogm. X p. 408sg. (1871). Pernice, Labeone I § ~58.~75 (1873) .. Marcusen, 
L a teoria della hereditas iacens nel suo nesso coll antIca usucaplO pro hered~ 
(1883). (Su questo Riv. centrale di letteratura di Lipsia 1883 p. 1479, F re und, 
Riv. della fondo Sav. VI. p. 280, Pfersche , Riv. crit. trim. XX~II p. 3191. 
Ve r in g p. 65 sg. 89 sg., K op p en, Sistema § 2. Trattato § 2, S c ~ am er § .:>, 

Un ger § 7, Brinz la ediz. § 154. 155, anche p. 1000 sg. 2" edlz. III § 364, 
A rn d t s § 465. 

(1) Perchè subito colla morte di chi lascia l'eredità non è intervenuta un~ § S3i. 

(efficace) chi;1mata (§ 529 nota 8), o perchè il chiamato non ha ancora acqUI-
stata l'eredità (§ 530 nota 2). . 

(2) Secondo l'intitolazione data a questo capitolo, non dovrebbe proprJ~mente 
parlarsi di ciò in questo luogo ; la vera sede di questa teoria .sarebbe. Il sesto 
capi tolo. Però ciò che in essa si deve dire contribuisce alla. J!lust~azlOne del 
concetto dell'eredità (§ 548), e con ciò si giustifica questa pICcola metiattel.za 
nella dis tribuzione. 

(3) Le fonti dicono : het'editas iacet. L. 1 D. de B . P. fu I'. 37. 3, l. 1 pro D. de 
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La determinazione in questione può direttamente rie
scire soltanto a ciò, che l'eredità giacente, poichè essa ha 
perduto il suo padrone anteriore, e non ne ha ancora 
acquistato uno nuovo, è intanto appunto senza padrone 4, 

ma che con ciò nel resto nulla vien mutato nella sua posi
zione giuridica, e che quindi i diritti e le obhligazioni ad 
essa pertinenti non perdono nè la loro esistenza S, nè la 
loro unità come patrimonio 6, e che questo patrimonio con
serva anche b capacità d':Jmpliarsi mediante diritti ed 
obbligazioni che gli si aggiungono ex novo, in quanto la 
formazione di diritti e d'obbligazioni è possibile, senza che 
essi nascano per una persona fisica'. Effettivamente 
questo concetto nelle fonti è risolutamente sostenut0 8• 

succo ed. 38. 9, l. 4 § 17 D. de (ideic. lib. 40. 5, l. 13 § 5 D. quod vi aut clam 
43. 24. Può non essere superfluo l'osservare, che la suindicata espressione 
tedesca (die l'uhende Erbschaft, l'eredità quiescente) non corrisponde esatta
mente a questa espressione delle fonti. Poichè l'espressione latina non vuole 
accentuare l'inerzia dell'eredità, come se essa coll'essere acquistata si mettesse 
in una particolare azione, ma il concetto, sul quale essa si fonda, è semplice
ment: quello d'ull giacere senza essere raccolta. Però neppure altre espressioni, 
che SI potrebbero usare, sono scevre di biasimo. L'espressione « eredità non 
acquistata» desterebbe il concetto che qui manchi sempre soltanto l'acquisto, 
mentre può mancare anche la chiamata; l'espressione « eredità priva d'erede. 
non verrebbe a dire, che qui si tratta d'una eredità, che aspetta il suo erede. 

(4) Cfr. l. 1 pro D. de succo ed. 38. 9: - c ne bona henditat'ia vacua sine 
domino diutius iacerent " e v. la nota seguente. 

(5) In caso d'eredità giacente le cose eredi Lari e sono in vero t-es nullius 
nullius in oonis, sine domino (Gai. II. 9 [l. 1 pro D. de D. R. 1. 8], l. 13 § 2 D: 
ad lego Aq. 9. 2, l. 9 D. de nattt. foen. 22. 2, l. 65 [64] D_ de her. inst. 28. 5, l. 13 
§ 5 D. quod vi aut elam 43. 24, l. 6 D. expo her. 47. 19), i debiti ereditari 'senza 
debitore (I. 11 pro D. de pec. consto 13. 5, l. 9 D. de naut. foen. 22. 2, cfr. pure 
I. lO D. ut lego 36. 3), e similmente i crediti ereditari senza creditore; cfr. pure 
l. 3 § 6 I. 21 [22J D. de nego gesto 3. 5. Ma non perciò sono le cose ereditarie 
fuori del diriLLo (I. 36 D. de stipo sel·V. 45. 3: - c nec potest 1·elictus. videri, qui 
universo hereditatis iure continetur »), i debiti ereditari ed i crediti ereditari 
non vengono meno (l. Il pro D. de pec. con st. 13. 5:. - c debita pecunia consti
tuta es~ " l. lO D. ut lego 36. 3: - c quia omnimodo dari oportet legatum .). 

(6) L. 36 D. de stipo sel·V. 45. 3 (nota 5): - « universo henditatis iure l>. 

(7) L. 20 § 3 D. de H. P. 5. 3: - c heredita.q et augmentum recipit et demi
nutionem >. L. 178 § 1 D. de V_ S. 50. 16, l. 3 § 6 D. de nego gesto 3. 5. V. inoltre 
1.40 D. de usurpo 41. 3; l. 13 § 2 D. ad lego Aq. 9. 2, l. 13 § 5 D. quod vi aut 
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Accanto a questo concetto però nelle fonti se ne trova 
ancora un altro. Come in altri casi per diritti ed obbliga
zioni prive di soggetto si è trovato un soggetto in via arti
ficiale, colla personificazione d'una cosa impersonale, così 
è avvenuto anche qui. E poichè non si presentava altro da 
potersi personificare, si è personificata l'eredità stessa e 
fu fatta essa stessa soggetto dei suoi propri diritti ed obbli
gazioni, di quei diritti ed obbligazioni, dei quali essa consta 
e senza i quali essa non esistel'ebbe 9• In altri termini: si è 
elevata l'eredità a persona giuridica iO. 

cl. 43. 24. I. 1 § 6 D. de iniur. 47. lO; l. 20 [21] § 1 D. de nego gesto 3. 5; l. 9 
D. de naut. foen. 22. 2, l. 77 D de V. O. 45. 1; l. 68 § 1 D. de lego lo 30, l. 55 
§ 1 D. de lego IlO 31, l. 11 § 2 D. de accept. 46.4, l. 29 D. de capto 49. 15. 

(8) V. i frammenti delle tre note precedenti. - J h e r i n g. Ann. pet'la dogm. 
X p. 408 sg. non tanto ammette durante la giacenza dell'eredi Là la persistenza 
dei diritti, quanto piuttosto della parte passiva dei diritti (cfr. I § 65 nota 9). 

(9) Si dice della eredità, che essa è c domina " l. 31 § 1 D. de her. inst. 
28.5, l. 1 § l D. si is qui test. 47. 4; • dominus habetur », l. 13 § 2 D. ad lego 
Aq. 9. 2; c pl'O domino habetur " l. 61 pro D. de A. R. D. 41. 1; c domini loco 
habetur », l. 15 pro D. de interrogo 11. 1; c dominae locum obtinet " l. 13 § 5 
D. quod vi aut cl. 43. 24; c pel'sonam domini sustinet ", l. 9 C. dep. 4. 34. Si 
dice inoltre, che l'eredità c personae t,ice fungitur >, cioè che essa tiene il luogo 
d'un individuo umano (I § 49 nota 5), l. 15 pro D. de USU1·p. 41. 3, l. 22 D. de 
(idei. 46. 1. 

(lO) Ciò negano Savigny, Kiippen, Brinz nella la ediz., anche Sohm, 
Istituzioni p. 327. 328 (2" ediz. p. 372. 373). S a v i g n y trova invero nel diritto 
romano la finzione, che l'eredità rappresenti una persona (od il morto, v. 
nota 12); ma con ciò essa non sarebbe riconosciuta come persona giuridica, e 
anche quella finzione sarebbe stabilita semplicemente per agevolare l'acquisto 
dello schiavo, e quindi pei diritto odierno essa non avrebbe più alcun valore. Il 
riferimento della finzione limitato all'acquisto dello schiavo, che certamente è 
inesatto, è respinto da Kii p p e n; ma anche egli trova nelle fonti soltanto l'espres
sione del pensiero, che per l'eredità sia possibile l'acquisto e la perdita alla stessa 
maniera, come per il proprietario (o pel morto) e che essa intanto rappresenti 
il proprietario (od il morto). Concorda Brinz la ediz. p. 665. 666. Mi pare im
possibile, di fronte ai passi allegati nelle note 9 e 12, trattenersi dal ricono
scere, che i Romani abbiano riguardata l'eredità giacente come ciò che noi 
(certo non essi) chiamiamo una persona giuridica. Che l'eredità è una persona 
giuridica di maniera speciale, una persona giuridica, che non è nulla fuori di 
ciò che essa ha, e che ha, per usare una espressione di B fi n z (p. 1000 sg.), 
soltanto per custodire, non per spendere, è palmare. Ma da ciò non segue, che 
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Al sin qui detto deve ancora aggiungersi quanto segue. 
1. Quando nella costituzione di rapporti giuridici riguar

danti l'eredità vengono in questione qualità della persona 
acquirente, che presuppongono una personalità umana: si 
deve allora semplicemente starsene a ciò, che l'eredità non 
possa punto avere tali qualità, o si deve mirare alla per
sona di chi ha lasciata l'eredità, o viceversa a quella del 
chiamato all'eredità ~ Il diritto romano si è deciso nel senso 
che debba porsi mente alla persona di chi ha lasciata 
l'eredità ii. Ciò si esprime così: l'eredità rappresenta, raf
figura il defunto 12. 

essa non sia una persona giuridica in genere; essa vien pure nella I. 22 D. de 
{idei. 46.1 equiparata proprio ai comuni. V. attualmente anche Brinz nella 
2" ediz. § 364 [il quale però considera come sustrato della personificazione 
non il patrimonio ereditario, ma la futura successione ereditaria]. Sul concetto 
di S o h m v. nota 14 in f. Del resto questa controversia è in pratica estre. 
mamente infeconda. Poichè un diritto per la persona giuridica come tale 
non v'è (I § 58), e che la capacità giuridica dell'eredità giacente sia per 
avventura da misurarsi secondo le regole delle corporazioni o delle fondazioni, 
non lo afferma nessuno, come poi le fonti dichiarano espressamente che la 
mancanza in essa di personalità umana è la ragione dell'incapacità ad avere 
un usufrutto (l. 26 D. de stipo servo 45. 3, l. 1 ~ 2 D. quando dies ususfr. 
7.3, l. 16 § 1 D. quando dies lego 36. 2), essa appunto perciò non può avere 
possesso (- c quae facti ut et animi " l. 1 § 15 D. si is qui test. 47. 4, 
cfr. Seuff., Arch. III. 348, V. del resto anche ib. XIV. 102 ed Unger § 7 
nol. 20, A rnd ts § 465 nol. 2), e non si presenta alcuna traccia di ciò, che 
essa potesse venire nominata erede o le potesse venir fatto un legato, V. anche 
II § 454 Nr. 4. - S ch eurl, al quale assente Schi r m er (p. 22), opina, che 
l'eredità giacente sia bensl una persona fittizia, ma non una persona giuridica. 
Neppure per questa distinzione io vedo alcuna ragione, cfr. W i nd s c he id 
op.cit. p. 190. - V.pure Unger op. cit. not.8. 11, Arndts op.cit. noto 1.2, 
Gierke, Diritto dell'associazione III p.l04, Pfaff ed Hofmann, Commento 
al codice civile I p. 32 sg. 

(11) L. 3i: § 2 l. 34 D. de A. R. D. 41. 1; § 2 I. de her. inst. 2. 14; pro I. de 
stipo servo 3. 17, l. 31 § 1 D. de her. inst. 28. 5, l. 116 § 3 D. de lego l° 30. Per 
una svista i compilatori hanno accolto anche un frammento nel quale si dice, 
che l'eredità rappresenta l'erede futuro, l. 24 D. de nov. 46. 2, anzi persino un 
frammento, nel quale è sostenuto il punto di vista accennato per il primo, l. 55 
§ 1 D. de lego Ilo 31 (v. del resto su questo frammento anche Schirmer § 3 
nota 43 in f.), V. pure I. 20 [21] § 1 D. de nego gesto 3. 5. - La questione aveva 
pei Romani interesse specialmellte .a causa del requisito del comme1'cium per 
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2. Mediante l'acquisto dell'eredità, il chiamato diventa 
successore giuridico dell'eredità o del defunto ~ Al diritto 
romano non è apparso naturale, che l'erede avesse ad 
acquistare l'eredità dalle mani dell'eredità stessa, e quindi 
lo dichiara successore giuridico del defunto e non della 
eredità. Ma con ciò si trovò costretto a dare alla succes
sione giuridica dell'erede in ordine al tempo una posizione 

le specie d'acquisto civili; ma essa neppure oggi dì manca affatto di praticità. 
Si pensi p. es. a ciò, che in qualche luogo la cittadinanza è ancora condizione 
dell'acquisto della proprietà fondiaria. V. pure K ii P P e n, Sistema p. 213. 
218 sg. Trattato p. 50. 51. 

(12) Hereditas defuncti personam, defuncti vicem, defuncti personae vicem su
stinet; defuncti pel'sonae vice fungitul'; defuncti locum obtimt. V. i passi citati nella 
noia precedente. - È assai diffusa l'opinione (P uc h t a § 447 e Lezioni corrisp., 
Pagen s t e cher; Ku n tze, Ver i n g, N e un er ,Essenza e specie dei l·app. di dir. 
privo p. 93, questi del resto non int.eramente concordanti, prima appartenevano a 
questo novero anche J he r i n g e S c h e uri [§ 528 nota 6], V. inoltre S a v i gn y, 
Sistema I p. 381), che vero soggetto dei diritti e delle obbligazioni appartenenti 
ad una eredità giacente, come dell'eredità stessa, sia la personalità gIUridico · 
patrimoniale del defunto pensata come sopravvivente, e si è creduto di trovare 
nelle suindicate espressioni delle fonti una diretta attestazione a favore di 
~luesto concetto. Assai a torto. In quelle espressioni non si accenna punto alla 
personalità, e tanto meno a che l'eredità appartenga alla personalità del morto; 
esse vogliono semplicemente dire, che l'eredità raffigura il defunto nella sua 
manifestazione (persona) corporale, come se egli ancora vivesse, che quindi 
essa per l'acquisto del diritto (astraendo da eccezioni - c in multis partibu8 
iuria, in plerisque " l. 61 D. de A. R. D. 41. 1, l. 15 D. de usurpo 41. 3, pro L 
de stipo Sel·V. 3. 17) è trattata, come egli stesso sarebbe trattato, se non fosse 
mor to. V. pure l. 41 D. de R. C. 12. 1 (vv. quodsi stipulatus quoque esset cett.), 
L 18 § 2 D. de stipo sen'. 45. 3: l. 3 § 6 D. de nego gesto 3. 5, l. 15 pro D. de in 
diem add. 18. 2; l. 2 § 18 D. de H. V . A. V. 18. 4, l. 1 § 4 D. de stipo servo 45.3. 
La ragione ultima, propriamente determinante, di quel concetto è invero l'opi· 
nione, che i diritti e le obbligazioni, tanto come singoli quanto come patri
monio. non potrebbero concepirsi senza soggetto, e che quindi, dove un sog· 
getto manca, debba crearsene. uno mediante una operazione mentale. V. invece 
Wind scheid, Schirmer, Unger loc. cit., e cfr. pure I § 49 nota 2. (Del 
resto neppure S c h i l' m er vuoI completamente abbandonare !'idea della soprav
vivente personalità del defunto, V. p. 21. ~2). Una ragione affatto nuova si trova 
in N e u n e r loc. cit., consistente nell'affermare che già in vita dell'uomo il 
vero soggetto dei suoi diritti ed obbligazioni non sia tanto egli stesso, quanto 
piuttosto il suo patrimonio ideale, cioè la sua capacità patrimoniale o la sua 
personalità giuridico·patrimoniale. V. I § 42 nota 3. 

8 - WINDSClffiID - III. 
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diversa da quella che essa ha in realtà, ed a retrotra~la al 
tempo della morte dell'ereditando i3, A questa retrotrazlOn~, 
provocata solamente dall'indicato concetto, non può attn-
b .. l t' U UIrSl va ore pra ICO . 

VI. Hereditas e bonorum possessio*. 

§ 532. 

Come per lo svolgimento dell'intiero diritto romano, 
così in ispecie anche per quello del ?iritto eredi;ari? 
romano venne assumendo una profonda Importanza l attI, 

(13) L. 54 D. de A. v. O. H. 29. 2. « Heres quandoque adeundo hereditatem 
iam tunc a mOI·te testatoris successisse defuncto intelle.qitur '. L. 138 pro D. de 
R. I. 50. 17. c Omnis hel'editas, quamvis postea adeatur, tamen cum tempore 
mOI·tis continuatur '. L. 193 D. de R. l. 50. 17, I. 28 § 4 D. de stipo servo 45. 3. 

(14) Cfr. di fronte ai passi menzionati nella nota precedente: .1. 8.D. de 
R. C. 12. 1: ~ «heredis a die aditae hereditatis !)identur mtmmz fUIsse • ; 
I 1 § 6 D. de iniur. 47. 10: - c hereditati et sic heredi pel' hel'editatem 
~dquiri » ; l. 80 D. de lego Il'' 31: ~ c ut ... recta via dominiu~ quod. h~reditati~ 
fuit ad legata/'ium transeat '. Per un rapporto soltanto alcu~1 gIUristI romam 
hanno tentato di sfruttare la menzionata massima anche pratIcamente, per sal
vare cioè la validità d'una stipulazione falta da uno schiavo dell'eredità in 
nome dell'erede futuro, però anche qui con deci~a contraddizione d'altri. L. 2.8 
§ 4 I. 35 D. de stipo servo 45.3 - l. 16 I. 18 § 2 D. eod., I. .27 § 10 D. de ~actts 
2. 14. - Del resto le opinioni sul senso e sulla portata pratIca della menzIOnata 
re"'ola sono divergenti. Cfr. Puchta, Lez. II p.297, Jhering p. 167 sg., 
S:heurl p.51 sg., Windscheid p.198 sg., Koppen, E/'edità p. ~23 sg. 
Ann. per la dogm. V p. 181 sg. Xl p. 205 sg. 7mttato p. 273 sg., Sch.lfI~e~ 
p. fi7 sg., Unger § 6 nol. 4, Arndts § 521 nol. 1. Sohm: lstlt~zlom 
p. 327. 328 (2" ediz. p. 372. 373) vede nella indicata regola la solUZIOne dI tutte 
le difficoltà: soggetto dei diritti e delle obbli!!azioni sarehbe subIto alla morte 
dell'ereditando l'erede; per fermo ciò sarebbe vero soltanto dopo av_ven~ta 
l'adizione dell 'eredità, ma allora l'erede sarehbe stato il soggetto fin da prm: 
cipio. lo vedo una aperta contraddizione in ciò, che alcuno diventi sogge~to di 
diritti e d'obhligHzioni bensì soltanto ad un certo istante, ma che se egli lo è 
diventato, lo sia già stato prima (È STATO, dice S ohm, non: è concepito come 

soggetto). . .. 
(*) Lo scrittore principale sulla bonorum possesslO è L el~t, 11 quale ha 

trattato di questa teoria in due opere: l) La bonorum p'0s~esslo, la s~a ev.o~u. 
fIione storica e il suo valore odierno [die Bonorum possesslO, Ihre Il'eschlchthcue 
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vità del pretore. Il pretore non poteva però per la' sua 
posizione concedere un vero DIRITTO EREDITARIO i; egli 
poteva, se voleva passar sopra al diritto civile, soltanto 
mediante la sua giurisdizione porre in essere quello stato 
di fatto, che, in caso di diritto ereditario effettivo, avrebbe 
dovuto aver luogo 2 ; quindi la posizione giuridica da lui 
attribuita si chiama bonorum possessio, in opposizione alla 
hereditas come diritto ereditario concesso dal diritto civile 3.4. 

Entwickelung und heutige Geltung], 2 voI. 1844. 184-8. - 2) Spiegazione delle 
pandette secondo Hellfeld, se/'ie dei libri 37 e 38 1Erlauterung del' Pandekten nach 
Hellfeld, serie del' BUcher 37 und 381, volumi 1-3, 18701875. Sul volume l° 
cfr. H a r t m a n n, Riv. crit. trim. XIII p. 531 sg. V. inoltre: v. L ii h r, Magazz. 
per la G P. e la legislaz. III p. 216·353 (1818. 1819). IV p. 149 158 (18iO). 403-471 
(lR44). Fa b ri c i u s, Origine ed evoluzionI' della bonorum possessio fino al cessare 
dell'ol'do iudiciOl'um privatorum [Ursprung und Entwickelung der bonorum 
possessio bis zum Aufhiiren des ordo iudiciorum privatorum] (1837). H u s chke 
Ann. per la G P. tedesca annata 1839 p. 1·34. S. l. H i n gs t, CommentCttio de 
bono/'um possessione (1838). Vering p. 557·563, Koppen p. 22 sg. 282sg., 
Schirmer § 7, Vangerow II § 398400, Brinz 2' ediz. 1II § 3:'>9·302. 

(1) Gai. Hl. 3:2. c Quos autem praetor t'ocat ad hel'editatem, hi heredes ipso § 53~. 
quidem ùt1'e non fiunt .. nam praetor heredes facere non potest '. Ulp. XX VIU. 12, 
§ 2 l. de B. P. 3. 9. 

(2) Il chiamato dal pretore c loco hel'edis constituitur. (Gai. III. 32, Vlp. 
XX VH!. 1 ':l, § 2 !. cit.), egli è c velut hel'es » (1. 1 D. de po"s. H. P. 5.5), il 
preture lo tralla per ogni riguardo come se egli fosse l'erede effettivo. L. 117 
D. de R. 1. 50. 17. c Pral'tor bonorum possessO/'em he/'edis loco in omni causa 
habet '. L. 2 D. de B. P. 37. 1. c In omnibus ... vice heredum bono rum possessores 
habentur '. Perciò il successore prelorio ha le cose ereditarie in proprietà 
bonitaria (Gai. UI. 80) e le azioni dell'eredità vengono date a lui e contro di 
lui come actiones ficticiae (Gai. IV. 34, Ulp . XX VII!. 12). Hereditatis petilio pos
sesso/'ia, Dig. 5. 5; accanto ad essa vi è un particolare mezzo giuridico pel 
conseguimento delle cose (corporali) ereditarie, l'interdictum quorum bonorum. 
Gai. IV. 114, § 3 I. de interd. 4. 15. V. pure L 1 L 3 pr. § 1. 2 D. de B. P. 3,'.1. 

(3) In senso lato hl'reditas comprende anche la bonO/'um possessio. L. 1~8 D. 
de R.I. 50. 17. c Hereditatis appellatione bono rum quoque possessio continetul' :o: 
L. 1 C. unde libel'i 6. 14, 1. 23 § 5 D. de aedo ed. 21. 1. « Hereditas honol'al'ia :o: 
l. 1 C. de sec. nupt. 5. 9. 

(4) Relativarnente alla storia della bonorum possessio stanno di fronte due 
opinioni principali. Secondo l'una, il pretore romano nella! concessione della 
bono rum possessio avrebbe fin da principio tenuto dietro allo scopo di comple
tare e modificare la successione dello ius civile (COSi specialmente, con diver
genza nei particolari, Savigny, Riv.pe/·la GP. sto/·. V p.14 sg., Schirmer, 

, 
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- Il pretore romano non si è però limitato a deferire la 
bonorum possessio a quelle persone, che non avevano un 
effettivo diritto ereditario; egli nell' ordinamento della 
sua bono rum possessio ha accolti anche i chiamati dal 
diritto civile 5, per modo che questo ordinamento indicava 
contemporaneamente in maniera direttamente riconosci
bile la posizione, che egli voleva attribuire ai chiamati da 
lui all'eredità di fronte agli eredi civi1i6• 

Nel diritto Giustinianeo il valore della bonm'um possessio 
è straordinariamente scemato. Colla legislazione dell'epoca 
imperiale la maggior parte di quelle persone, che prima -
potevano pervenire alla successione sollaBto per la via 

Huschke, Kiippen); secondo l'altra, la bonorum possessio diventa soltanto 
nella successiva evoluzione un nuovo ordinamento della successione ereditaria, 
mentre lo scopo originario della concessione della bonorum possessio sarebbe 
stato affatto diverso: - il regolamento dello stato di possesso nella contro
ver~ia ereditaria (così specialmente Fabricius, Hingst, Va n gerow , con 
particolare atteggiamento Brinz) ; il provvedere l'erede civile d'un mezzo di 
celere conseguimento del possesso dell'eredità (v_ L ii h r) ; il rendere possibile 
la chiamata successiva fra gli eredi civili nel loro interesse proprio come nel
l'interesse dei creditori dell'eredità (Leist). V. il prospetto in Schirmer 
p. 88 sg., Vangerow § 398, Danz, St. del diritto rom. 2" ediz. II p. 141-152_ 
La prima di queste opinioni mi pare quella che ha le maggiori ragioni per sè ; 
il che certo qui non si può svolgere più diffusamente. 

(5) Gai. III. 34, Coli. XVI. 3 c. 5, § 1 I. de B. P. 39. Gai. l. c. - c quibus 
casibu.~ beneficium eius in eo solo videttw aliquam utilitatem habere, quod is qui 
i ta bonorum possessionem petit, interdicto, cuius principium est • quorum bo
n01'um " uti possit,. alioquin l-emota quoque bonorum possessione ad eos hel'editas 
pertinet iure civili ». 

(6) Se l'erede civile precedente nell'ordine della bonorum possessio non vi 
faceva ricorso, essa allora trapassava bensì al successivo erede pretori o, ma di 
fronte alla vocazione del diritto civile non attribuiva effettivamente l'eredità; 
essa era bonorum possessio sine re. Gai. III. 35-38. II. 119. 148-149, Ulp. XXVIIL 
13. Se l'erede civile equiparato ad un erede pretorio nell'ordine della bonorum 
possessio non vi faceva ricorso, la bonorum possessio per l'erede pretori o era in 
parte sine re, in parte elem re. L. 14 pro D. de B . P. c. t. 37. 4, l. 15 § 2 D. de 
lego praest. 37. 5, l. lO D. de collo bono 37. 6. Però ciò che qui è detto sul rap
porto fra hereditas e bonorum possessio non è incontroverso (Fabricius 
p. 106 sg. 208 sg., Vangerow § 399). Cfr. Leist, Bonorum possessio I 
p. 225 sg. II. 1 p. 259 sg. Commento alle pandette I p. 343 sg. II p. 93 sg., 
Schirmer p. 77-79. 
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della bonorum possessio, hanno conseguito un diritto ere
ditario civile, e nei pochi casi ancora restanti della bono
rztm possessio 7 il contrapposto fra essa e l' hereditas non 
esplica più la sua efficacia in una diversità fra la posizione 
giuridica dell' heres e quella del bonorum possessor (la quale 
diversità era stata anche prima soltanto formale e da 
lungo tempo, assieme all'antitesi fra il diritto civile ed il 
diritto pretori o in genere, era diventata una anticaglia 8), 
ma soltanto ancora nella particolarità delle disposizioni 
sull'acquisto della bono rum possessio 9• Quanto al diritto 
odierno, non è troppo ardito affermare che anche quest'ul
tima particolarità ha perduto il valore pratico 10. 

Dalla qui indicata specie di bonorum possessio va ben 
distinta un'altra. Le fonti parlano cioè di bonorum possessio 
anche in quei casi, nei quali si tratta soltanto di una 
provvisoria immissione nel possesso, di fronte alla quale 
l'effettivo diritto all'eredità resta ancora in questione H . 

Queste provvisorie immissioni in possesso formano senza 
contrasto una parte costitutiva anche del diritto oggidì 
vigente. 

(7) V. § 563 nota 5 sg. 9, § 565 nota 7, § 570 nota 2. 
(8) Cfr. pure Schirmer § 7 note 15-17. 
(9) V. § 596 nota 8, § 598 nota 1. 
(10) V. § 596 nota 9, § 598 nota 2. 
(11) Cosi p. es. se l'erede chiamato non è ancor nato, o se il suo diritto ere

ditario gli è contrastato in base alla impugnativa della sua paternità, ed egli 
non è ancora pubere. In questi casi però nelle fonti invece che di bonol'um 
possessio si parla anche di missio in possessionem. V. Capitolo IV. - La bonol'um 
possessio era accordata in questi casi con un particolare decreto del pretore 
(b. p. decl'etalis) , essa non poteva semplicemente assumersi in base a.ll'editto 
(b. p . edictalis). Cfr. 1. 1 § 7 D. de succo ed. 38. 9, l. 1 § 4 D. si tab. test. nullae 
38. 6. La b. p. decl'etalis non si limitava del resto a questi casi, V. p. es. l. 4 D. 
de l'oniung. 37. 8. Sul contrapposto fra b. p. edictalis e decretalis in genere V. 

Sch irmer p. 81 sg. e gli scrittori ivi citati, Leist, Bonol'um possessio II. l 
p. 309 sg. II. 2 p. 345 sg. Commento alle pandette II p. 264 sg. 
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VII. Il legato. 

§ 533. 

La necessità d'una successione universale nel patri
monio del morto non esclude la possibilità d'una succes
sione particolare che l'accompagni. Anzi per disposizione 
del testatore posso 110 esser sottratti singoli elementi alla 
universalità del patrimonio ed assegnati ad una persona 
diversa dall'erede 1• La denominazione di una tal disposi
zione, come pure di ciò che mediante essa è elargito, è 
LEGA TO ( Vermachtniss). Il legato si è svolto presso i H.oll1ani 
in due forme diverse; la differenza fra le stesse è stata 
abolita da Giustiuian0 2-3• 

Ordinamento della materia seguente. 

§ 534. 

L'ordinamento della materia che segue è assai semplice. 
Si tratterà anzitutto dell'eredità, poi del legato. La teoria 
dell'eredità si occupa delle due questioui: 1. Come alcuno 
diventa erede~ 2. Quale è la posizione giuridica di chi è 
diventato erede? Il diventar erede presuppone: a) la voca
zione, b) l'acquisto. Questi diversi punti verranno trattati 
in altrettanti capitoli, senza che nell'ordinamento esteriore 
si esprima la subordinazione dell'uno all'altro. In un 
ultimo capitolo sono poi ancora da illustrare alcuni punti 
accessori (a). 

S 533 (l) Anche qui (cfr. § 528 nota 5) vale la massima, che il c patrim~nio come 
tutto» e c tutto il patrimonio» sono concetti diversi. 

(2) Le denominazioni di queste due forme sono le.gatum e fideicommissum . 
I maggiori particolari v. nel capitolo V. !vi pure anche (§ 623) la più precisa 
determinazione del concetto di legato. 

(3) In casi isolati avviene pure, che per disposizi~ne di legge sia sottratta 
all'erede qualche cosa a fa vore d'un 'altra persona; si parla in questi casi d'un 
legato legittimo. V. § 570 nota 8, § 572 nota 9, § 584 nota 2. 

, 

§ 535. DELLA VOCAZIONE IN GENERALE llfl 

CAPITOLO II. 

DELLA VOCAZIONE ALL1 EREDITÀ 

I. Della vocazione in generale. 

A. Presupposizioni della vocazione. 

§ 535. 

La vocazione all'eredità 1 presuppone: 1) nella persona 
dell'ereditando la morte 2; 2) nella persona di chi dev'essere 
chiamato: a) l'esistenza al tempo della morte dell'eredi
tando, e se il caso che determina la chiamata ha luogo 
dopo la morte di lui 3, l'esistenza al tempo del verificarsi del 
caso che determina la chiamata ; b) la capacità di essere 
erede. 

(1) Per vocazione qui s'intende vocazione efficace. V. § 52:) nota 7 in f. § 535 

(2) L. 1 D. de H. v. A. V. 18. 4, 1. 27 D. de A. v. O. H. 29. 2. Sul momento 
della morte d'un assente v. I § 53 nota L Successione a chi entra in un mona· 
stero incapace di possedere? Cfr. H e Il m a n n, fl diritto ereditario comune dei 
1'eligiosi [das gemeine Erbrecht del' Religiosen] (Monaco 1874) p. 80 sg., Si n g er, 
La soppressione delle restrizioni sussistenti pei regolari nel comme1'cium m01·tis 
causa secondo il d. com. ed austro [die Behebung der fiir Ordenspel'sonen beste
henden Beschrankungen im Commercium mortis causa nach gemo u. osterr. R.] 
(Innsbruck 1880) p. 5. 26 sg. - La nullatene~a del defunto non esclude di 
per sé la chiamata all'eredità, la rende soltanto priva d'oggetto; bene invece è 
escI usa la chiamata aIla eredità dalla incapacità patrimoniale del defunto, cioè 
dalla nullatenenza giuridicamente necessaria. Per questa ragione però nel diritto 
odierno è esclusa soltanto la successione alle persone appartenenti agli ordini 
monastici, C. 7 C. 19 guae. 3, c.2 X. de test. 3.26, efr. C. 2. 6 X. de statu mon. 
3.3:). Cfr. gli scritti testè citati di HelImann e Singer, Roth, D. civile 
baval·. III p. 200 sg. 221 sg. I figli sotto patria potestà già secondo il diritto 
giustinianeo noo sono più incapaci di patrimonio, e quindi soltanto relativa
mente all'acquisto avventizio non si succede ad essi in forza di vocazione deri· 
vante daIla volontà loro propria. V. n § 516. 517. 

(3) Questo caso si verifica: a) colla chiamata in base alla volontà dell'eredi
tando, se l'istituzione d'erede è condizionale (nel che rientra anche il caso del. 
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1. Esistenza negli indicati momenti. Basta l'esistenza 
nel seno della madre, nel senso che la chiamata del 
concepito vien sospesa fino alla sua nascita 4. Chi invece 
al tempo della morte dell'ereditando non esisteva almeno 
nel seno materno, non è chiamato 4a, sebbene egli esista al 
tempo del caso che determina la vocazione 5• Similmente 
non è chiamato chi al tempo del caso che determina la 
vocazione non esista più, anche se esisteva al tempo della 
morte dell'ereditando 6. 

2. Capacità di essere erede 7. Per le persone fisiche la 
capacità di essere erede forma la regola; le disposi-

l'istituzione di chi sarà generato in un tempo futuro, nota 5), e se la condizione 
dell'istituzione al tempo della morte dell'ereditando non si è ancora verificata 
(§ 554 nota 1); b) colla chiamata legittima, se al tempo della morte dell'eredi. 
tando esiste un testamento valido, che più tardi diventa inval ido od inefficace 
(§ 569 nota l) o se esiste un erede ab intestato da chiamarsi in prima linea, 
.che non acquista l'eredità (§ 573). 

(4) V. I § 52 nota 3 e 4, l. lO D. de vmtl'e 37.9, I. 3 D. de B. P. s. t. 37. 11. 
In altri termini: basta la nascita entro lO mesi dopo la morte dell'ereditando. 
V. l § 56b nota 3. 

(4a) L.' 1 § 8 D. un de cogn. 38. 8. 
(5) L. 6 pr. i. f. D. de iniusto 28. 3, l. 6. 7.8 pro D. de suis 38. 16, § 8 I. de 

hel·. quae ab int. 3. 1. Di div. op. relativamente alla vocazione testamentaria 
nel senso, .che anche un erede da generarsi dopo la morte dell'ereditando debb~ 
potersi val i da men te istituire, M a y e r , Dir. endita1'Ìo I § 16 nota 7, [D e r n b u r g 
III p. 103] e V. pure le citazioni in Miihlenbruch, Conto di GlUck XXXIX 
p.414 nol. 9 e cfr. Scherer, Ann. per la dogm. XXIII p. 423 sg.; relativa. 
mente alla successione ab intestato giusta la Nov. 118: G I iick, Successione ab 
intestato [I ntestaterbfolge] p. 583 sg., L o b e n s t e r n, Rù,. poi d. e per la pl·OC. 
civ. IX p. 215 sg., Schirmer § 10, nota 157 in f. § 15 nota 41, [Dernburg 
III p. 272]. S eu ff., Al'ch. VIII. 63, XXV. 246. V. in contrario M ii hl en b ru ch 
Conto di Glack XXXIX p. 406·423, B iicheI, Controvel'sie nascenti dall~ 
[Streitfragen aus] NOD. 118 p. 2·17, Arnd ts, Diz. G. IV p. 680 e nella COtlt. 
di Gliiclc XL VI p. 407, K o p p e n, Sistema § 5 nota 4. 38. Tmttato p. 68 nota 1, 
Va n g ero w II § 411, § 429 noto 3 (p. 84). S i n te n i s III § 162 not.6, A rn d ts 
§ 471 nol. 1, Fogli per l'applico del d. XLIX p. 194 sg.; anche S ch i rm e r § 4, 

nota 2. Seuff., Arch. IX. 309. V. pure § 571 nota l seconda metà. 
(6) V. § 554 nota t, § 557 nota 2. 

(7) Schirmer § 4, Kiippen; Sistema § 5. Trattato § 3 Nr. II, Vering 
p.249 sg., Miihlenbruch, Conto di GlUck XXXIX p. 117 sg. Sintenis 1II 
§ 160, Vangerow II § 404, Brinz § 177. 
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zioni, colle quali il diritto romano ha sottratta a singole 
classi delle stesse tale capacità in tutto od in parte, o è 
pacifico che non sono oggidì più applicabili 8, o non è paci
fico che lo siano, ed in ogni caso non sono molto estese 9-1O• 

(8) Si riferisce a queslo punto l'incapacità di succedere degli schiavi e dei pere
grini, ed anche quella inflitta come pena (l. 6 § 2 D. de her. itlst. 28. 5, l. l 
C. eod. 6. 24; I. 13 D. de B. P. 37.1, I. 25 § 3 D. de A. v. O. H. 29.2, I. 3 pro 
§ l D. de his quae p"o non SCI'. 34. 8); inoltre l'incapacità degli eretici e degli apo· 
stati (I. 4. 5. 19 C. de hael'. 1. 5, l. 3. 4, C. de apost. 1. 7, Auth. F,.id. II. Credentes 
C. de haer. 1. 5). V. 1 § 55 e cfr. S c h i r m e r p. 33·36. 

(9) Entrano in questa categoria le seguenti disposizioni: a) Le vedove, che 
violano l'anno di lutto, non potrebbero succedere in forza di testamento a nes
suno, e in forza di legge soltanto ai parenti fino al terzo grado. L. 1 C, de sec. 
nupt. 5. !},Nov. 22 C. 22, Nov. 39 C. 2. L'odierna applicabilità di questa dispo· 
sizione è assai dubbia. V. II § 512 nota 2. 4. - b) La stessa incapacità colpi· 
rebbe la madre, tutrice dei suoi figli, che passa a seconde nozze, senza avere 
per essi domandato un tutore ed avergli rimesso, previo resoconto, il patrimonio 
dei figli. Nov. 22 C. 40, Nov. 94 C. 2. Anche di questa disposizione si afferma da 
molti la inapplicahilità in diritto odierno, S ch i r mer loc. cito Ilo ta 34, K6 p pen, 
Sistema nota 34, in f. Trattato p. 63; in contrario p. es. Va n g e r ow I § '227 
osservo 1 in f., V. L o h r, Mag. pel' lo, G P. e la legislazione III p. 523, S tr i p P e l· 
mann, Decisioni, ecc. V p. 218 sg. - c) Chi trascura per un anno di domano 
dare un tutore per un impubere non potrebbe, se l'impubere muore prima di 
a ver raggiunta la pubertà, ereditare da lui nè per legll"e nè in forza d'una 
sostituzione pupillare. V. II § 433 nota 38, ove è già osservato, che l'odierna 
applicabilità anche di questa disposizione non è incon~roversa. Ad oll"ni modo 
oggi di, di fronte all'aumentata ingerenza dell'autorità che esercita la superiore 
tutela, il caso si presenterà ancora a stento. Ko p p e n, Sistema p. 305. Tt'at
tato p. 63. - d) l figli del colpevole d'alto tradimento sarebbero allatto incapaci 
di succedere, le fill"lie di colpevoli d'alto tradimento rICeverebbero soltanto la legit
lima dalla eredità materna (cfr. Fi t ting, Riv. per la St. del D. IX p. 433). 
L. 5 C. ad lego Jul. mai. 9. 8. Questa disposizione è concepita quale pena del
l'alto tradimento, e qumdi, secondo l'opinione sostenuta alla nota 4 del § ::126 
voI. II, oll"gidi inapplicabile: Cod. peno (Il"erm.) § 80 Sll". Anche Il" ià prima del codice 
penale dell 'impero se ne atlermava dai piÙ la inapplicabili tà. Cfr. MLihlen
br u ch p. 246, Sch I rmer nota 21l, K o p p e n, Sistema nota 8. ::13, Sin tenis 
noto 1, Va ngero w Nr. 4 Ho lzsch u her 11 § 133 nota 4a. - e) Per la stessa 
ragiOne, per cui è inapplicabile la disposizlUne menzionata alla letto d, lo 
è oll"ll"ldi anche quella, per cui a persone conViventi III umone Incestuosa, nè 
può sucr.edere l'una d'esse, nè lo possono i fill"h generati da questa unione, né 
quelli dei loro parenti legittimi, che hanno cooperato col consill"lio a tale unione. 
L. 6 C. de incesto tlUpt. 5. 5. V. Cod. peno 1germ.) § 173. Sulla questione se 
q'.lesta disposizione non fosse già prima stata abrogata dalla Nov. 12, V. 



122 DELLA V.OCAZJONE IN GENERALE § 535. 

Quanto alle persone giuridiche, il diritto romano ha attri. 
buita tOa la capacità di succedere al fisco H, ai comuni 12, alle 
chiese ed istituti ecclesiastici 13, alle fondazioni 14 ; non invece 
alle altre corporazioni, che devono ottenere la capacità di 
succedere mediante un particolare privilegio1S, nè all'ere
dità giacente 16. 

W ii ch t er, Al·ch. per la prato civ. XVII p. 434 sg. , M ii h l e n b r u ch XXXIX 
p. 339 sg. Vanger ow Nr. 4, Kop pen ; Sistema § 5 noto 37, Bri nz 2" ediz. 
III § 383 nota 26, e le osservazioni nelle anteriori edizioni (prima della quinta) 
di questo Trattato. 

(IO) Fuori dei casi d'incapacità di succedere menzionati in precedenza, vi 
sono ancora alcuni casi di parziale incapacità di specie affatto particolare. 
Ma poichè questi si riferiscono esclusivamente alla successione per causa di 
ultima vqlontà, se ne tratterà più acconciamente soltanto nella teoria della 
vocazione per atto d'ultima volontà. V. § 550 . 

. (IO~) Il punto di partenza del diritto romano era, che le persone giuridiche 
siano lllcapaci a succedere. Anche Vlpiano dice (Fmgnt. XXII. 5) : e Nec muni. 
cipium nec municipes heredes institui possunt, quoniam incertum COi']JuS est, et 
neque cernere universi neque pro herede gerel'e possunt, ut hfl'edes fìant ». Pii. 
nius epist. V. 7. e Nec heredem institui nec praecipel'e posse l'empublicam con' 
stat - . Cfr. su ciò e su quanto segue Brinz la ediz. p. 1084 sg. 

(11) La capacità di succedere del fisco nelle fonti è presupposta come cosa 
che s'intende di per sè. Cfr. S c h i r m e r § 4 nota lO. 

(12) L. 12 C. de hered. itist. 6.21,. Cfr. Vlp . XXII. 5, I. 66 § 7 D. de lego Ilo 31, 
I. 6 § 4 D. ad se. Treb. R6. l, I. 1 § l D. de lib. universo 38.3; 1.27 [26J D. ad 
se. Treb. 36. 1. MLi h l e n bru c h, Conto di GllickXXXIX p. 423 f'g; Sch irm er 
§ 4 nota Il. Relativamente allo svolgimento storico cfr. pure B i n di n g , Riv. 
per la st. del d. VIll p. 293 e sg; Br i n z 2.1 ediz. III p. 54. 535, P e r n i c e Labeo 
I p. 283 sg. ' . 

(13) L. l e. de ss. eccl. 1. 2, Nov. 131 c. 9 (ove la r estituita I. 26 e. de ss. 
eccl. vien ripetuta quanto al suo contenuto essenziale). - Cfr. Vlp. XXII. 6. 
e Deos heredes instituere non pOssumus pl'aeter eos, quos senatusconsulto consti. 
tutionibusve pl'incipum instituere concessum est >. M ii h l e n b r u c h op. ci t. 
p. 442 sg., S c h i r m e l' § 4 nota 8. - Capacità di succedere d'una diocesi ves co· 
vile? Se u Cf ., A,·"h. XXII. 246 (Riv. per l'applico del d. XXlI p. 280 sg.). Sulla 
capacità di succedere del Capitolo di un Duomo V. Riv. per l'applic. del d. 
XXXII p. 327 sg. 337. sg. 

(14) L. 23 C. de ss. eccl. 1. 2. M ii h l en b ru c h op. cito p. 448 sg., Sc hi rm er 
§ 4 nota 9. Sulla questione, se mediante istituzione d'erede possa costituirsi 
una fondazione non ancora esistente, V. § 549 Num. 2. 

(1~) L. 8.C. de h~l'ed. in st. 6. 24. e Collegium, si nuÙo speciali privilegio 
subJllxum Stt, heredttatem capere non posse, dubium non est ». Su e contro la 
affermazione, che Giustiniano mediante la C. d. constitutio de incertis pel'soni. 
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La capacità di succedere deve in .tema . di v'ocazion~ 
legittima sussistere al tempo del verIfiCarSI del caso dI 

Cazione 11 e d'allora in poi non interrottamente fino 
vo , h' t 
all' acquisto dell' eredità t8; quanto alla c lama a per 
volontà dell'ereditando, V. § 549, 570. 

B. Effetto' della vocazione. 

§ 536. 

L'effetto regolare della vocazione all'eredità è: che ess~ 
pone il chiamato nella possibilità giuridica dI rendersI 
erede mediante la sua dichiarazione di volontà 1; eccezio-

( arzialmente restituita come I. un . C. de incerto perso 6. 48) abbia attribui~a 
:d ogni corporazione leci ta la ca paci là di succedere, V. M il h I e n b r u c h op. Cil. 
p. 434 sg., H ei m b ach , R iv. pel d. e pe1'la proc. civ. N.8. V p.~9 sg., V ~ ~ ge ro w 
Il § 429 osser vo 3 (p.85), K6pp en § 5 Ilota 50. Nell'epoca ant~r~or~ l OpInIOne, che 
o ni corporazione r iconosciuta dallo Stato posf'egga capaCIta di succedere, era 
p;eva lente nella dottrina e nella pratica. V. M li h l e n b r ~ch XXXIX p. 442. 
XL . 66 nol. 10, Bes eLer § 65 (3a ediz. § 66) nota 2, SchJr m er § 4 nol. 10. 
In c~ntrario S i n t e n i s I § 15 nol. 46, K 6 p p e n , Sistema § 5 nota 40. Trat· 
tato p. 67 nota 1. Una conciliazione cerca Arndts, Diz~ G. 1lI p. 91~ e Pand: 
§ 471 noto 3: l'opinione che la capacità di succedere ~accla pa~ te degh at~nbutl 
regolari di una corporazione riconosciuta, ha taDto slgnoreg~lata ab antiquo la 
dott rina e la pratica, che nel riconoscimento d'una corporazIOne per parte .del. 
l'autorità delio Stato nel dubbio è giustificato il trovare anche una conce:slOne 
della capacità di succedere. Ultimamente B ri n z l" ediz .. p. 1090, 2". ~d.lz. III 

.54, : se può farsi una istituzione d'ere:le per uno scopo di comune ubhta, può 
~nche istituirsi una corporazione avente scopo di comune utilità. [D~rnburg 
p. 103: la evoluzione storica a partire dal medio evo av~ebbe condotto a ren' 
dere senz'altro le persone giuridiche capaci di essere eredi .] 

(16) V. § 531 nota 10 verso la f. Sulla questione, se l'istituzione d'un'eredità 
giacente s'abbia a mantener salda come istituzione· deIl'er.ede futuro, la quale 
questione secondo me non va risoluta in senso affermatIvo, V. da una parte 
Ar n d t s , Diz . G. IV p. 5 nota 28 e Pand. § 471 noto 3, dall'altra S chirmer 
§ 4 nota 16, Unger § 14 nol. 7. 

(17) V. § 56!!. 
(18) L. 1 § 4 D. ad se. Tert.38. 17. Paul. sentent. IV. 10 § 3. . 
(l) L.151 D. de V. S . 50. 16. e Delata hel'editas intellegitur, quan: qUt 3 § 536 

possit adeundo consequi ' . Gai. Il. 169: - c qui .. . heres institutus est· qUlque ab 
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nalmente essa rende subito erede il chiamato 2. Tale possi
bilità giuridica, che si può non disacconciamente chiamare 
diritto ereditario, sebbene questa designazione di fronte 
all'ambiguità dell'espressione non si raccomandi come 
tecnica 3, non è in massima, come diritto sommamente 
petsonale, nè trasmissibile, nè alienabile 4• Però il diritto 
romano non ha applicato questo principio inflessibilmente. 
Ma di ciò si tratterà più acconciamente in un altro ordine 
d'idee 5• 

---- ---------
intestato per legem vocatur, sicut voluntate nuda-heres fit, ita et contraria desti
natione_statim ab hereditate repeUitur ». 

(2) V. § 595. 

(3) Meno per ciò, che anche il complesso delle regole giuridiche sul destino 
del patr imonio d'un morto si chiama diritto ereditario (§ 527), che non per ciò 
che l'espressione c diritto ereditario - ha una pari legittimità etimologica, come 
per la posizione giuridica del chiamato ad una eredità, anche per la posizione 
giuridica di colui che è già effettivamente diventato erede . Infatti la termino
logia dominante usa l'espressione come tecnica per quest'ultima posizione giu
ridica, mentre B l'in z (la ediz. § 152 in pr., 2a ediz. § 358 in pr.) l'applica come 
tecnica appunto per la facoltà di rendersi erede mediante dichiarazione di volontà: 
Cosi anteriormente anche K il P P e n (Sistema p. 250 sg. Successione p. 91 sg. 
Ann. per la dogm. V p. 127 sg. 183 sg.) il quale attualmente (Trattato p. lO. 11. 
18) segue la terminologia dominante e designa la possibilità giuridica di ren
dersi erede, come «legittimazione ereditaria ». Cfr. pure A rn d ts p. 16-18, 
Unger § 2 not. lO. 14. Quanto alla terminologia delle fonti, nel § 2 I. de reb. 
corpo g. 2 ius hereditatis (invece di eui nella l. 1 § l D. de D. R. 1. 8, nel resto 
affatto corrispondente, si dice ius successionis) non indica,come ritiene K il P P e n, 
ii diritto risultante dalla chiamata, ma il diritto dell'erede (v. specialmente 
Un gel' op. cito nota 11), e l'espressione ius hereditm'ium si presenta più di fre
quente nelle fonti per designare quest'ultimo dirttto, V. § 605 nota 9. Dal
l'altra parte Teofilo definisce sicuramente lo ius hereditatis del paragrafo delle 
Istituzioni come diritto all'acquisto (il che in vero negano Arndts ed Unger), 
e nella l. 20 § 4 D. de A. v. O. H. 29. 2 con c ius heredis» non può indicarsi 
che la posizione del chiamato. 

(4) Kiippen (Eredità 92 sg. Ann. pei' la dogm. V p. 127 sg. 183 SII'. 
Sistema p. :257 sg.) annovera il diritto nascente dalla chiamata fra i diritti di 
famiglia. Contro questo concetto, e a quanto mi pare con ragione, si è già 
dichiarato U n II' e r § 6 noto 1. 

(5) V. § 600. 601. 
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C. Cause di vocazione. 

§ 537. 

Le cause di vocazione sono, come è già stato indicato 
nel § 529 : la chiamata da parte dell'ereditando, mediant.e 
testamento o contratto ereditario, e la legge. Anche Il 
rapporto di queste cause di vocazione fra loro è già stato 
indicato al ricordato punto: la chiamata per parte della 
legge ha luogo (di regola) soltanto in mancanza di una 
disposizione del defunto. Qui devesi ancora aggiungere, 
che secondo il diritto romano la disposizione dell'eredi
tando esclude la vocazione legale per la sua esistenza (giu
ridica), non per il suo contenuto; che essa, quando è 
limitata nel suo contenuto, non lascia per avventura 
spazio alla vocazione legale, là dove essa non si spinge: 
principio della esclusività della vocazione testamentaria t. 
La sua applicazione principale questo principio la trova 
nel caso, in cui il defunto ha disposto soltanto d'una parte 
di ciò che lascia, nel qual caso gli eredi legittimi non sono 
meno esclusi anche per l'altra parte\!; ma alla stessa 

(I) T hib a u t, Disse1·tazioni di diritto civile Nr. 5 (1814). H u s c h k e, Museo § 537. 

Ren. VI p. 257 SII'. (1834). Miihlenbruch, Continuazione di Glilck XXXVIII 
p.337 sg. XL p. 142 sII'. XLlI p. 82 SII'. (1835 . 18~8.1841). Dworza~, Biv. 
trim. austro di Haimerl VlII p. 8 sg. (1861). Y er ID II' p. 437 SII'. S c h Ir ID er 
p.52 sg. Kòppen,Sistema p. 13. 273 sg. lrattato p.87 sg. Vangerow. ~l 
§ 397 osserv., Si n t e n is III § 172 noto 9. Letteratura ulteriore fra gli aItl'l ID 

Vang erowe Schirme.r . 
(2) § 5 1. de hm·ed. i1l8t. 2. 14: - « neque mim idem ex parte testatus et e:e 

parte intestatus decedere potest -. L. 7 D. de R. 1. 50. 17 : c lus nostrum non 
patitur, eundem in paganis (v. nota 4) çt testato et intesta~o decessisse, e~rum~ue 
rerum naturalis inter se pugna est ». Sul fondamento di questa massima SI è 
discusso e contrastato all'infinito; V. i prospetti in M ii h l e n b r u c h XXXVIII 
D. 145 sg., Hus c h k e p. 259 sg., S ch irm e l' nota 49, ultimamente H ii lde l' , 
Oontributi alla Iltoria del diritto ereditario rom. [Beitrage zur Geschichte des 
ròm. Erbrechts] p. 153 sg. (1881), Hofmann, Studi critici di diritto rom. 
p. 106 sII'. (1885). Una idea ovvia è, che questa massima abbia la sua base in 
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maniera l'indicato principio rende la successione degli 
eredi legittimi impossibile anche nel caso, in cui chi lascia 
l'eredità ha limitata la sua statuizione mediante una con
dizione o un termine 3, L'eccezione, che il diritto romano 
fa a questo principio pel testamento dei soldati', oggidì 

una interpretazione letterale delle l:! tavole, che chiamano gli eredi intestati : 
« si intestato moritur» (Ulp. XXV!. 1); chi aveva testato, sebbene soltanto 
sopra una parte dell'eredità, non era punto intestatus, per modo che quindi la 
c naturalis pU,gna » dovrebbe riferirsi non ad un contrasto reale, ma ad una 
co~t~addizione logica. Cosi effettivamente T hi ba u t op. cit., J he l' in g, 
SpWtto del d. rom. II p. 482 sg., Brinz 1& ediz. p. 771. 2" ediz. III p. 75, 
M o m m s e n, illustrazioni I p. 70, S c h m i d t, Diritto formo degli eredi neces
sari p. 1 nota 3. Anch'io credo, che questa interpretazione abbia cooperatlO; 
ma la vera base non può esserlo stata, perchè l'esclusività della chiamata testa
mentaria si esplica alla stessa maniera di fronte ad un testamento anteriore 
come ,di fronte alla chiamata ab intestato (§ 565). Un'altra spiegazione assai 
in voga, che in vero è presentata in configurazioni assai diverse (H us c h ke 
Miihlenbruch, Vering, Dworzak, Schirmer) è desunta dall'unit~ 
dell'eredità, sebbene questa Unità manifestamente escluda soltanto la scissione 
i~ singole parti costitutive, ma non la divisione in quote. Hofmann op. 
Clt. cerca la spiegazione nell'idea dèlla« rappresentazione» dell'ereditando in 
quanto egli contemporaneamente rileva che la ragione della validità della istitu
zione in una parte sia il favor testamenti, cioè il favoreggiamento della succes
sione testamentaria, Cfr. § 552 nota 1. Consid~razioni pratiche fanno valere 
R u d o l' f f sulle Lez. di Puchta § 448 noia 4, J h e r i n g, Spirito del d. rom. III 
p. 140 ~g., K il P P e n op. ci t. , Br un snella Encicl. di v. Holtzendorff l p. 364 
(428. 4)5. 511), H ili d e l'Op. cito p. 162. 

(3) In caso d'una istituzione d'erede sotto condizione o termine sospensivi 
gli eredi legittimi non vengono neppure ammessi prima dell'avverarsi della con~ 
dizione o del termine, nel caso d'una istituzione d'erede s~tto condizione o ter
mini risolutivi, neppure dopo l'avverarsi della condizione o del termine. V. § 554 
nota 1. 18, § 555. Cfr. l. 57 [56] D. de her. inst. 28. 5, l. 41 pro D. de test. mil, 
29. 1 (H o f m a n n op. cit. p. 126). Del resto è da osservare, che queste massime 
~er essere spiegate non abbisognano di quel principio, esse si spiegano anche 
ID base ad un altro principio del diritto romano, cioè che la qualita d'erede una 
volta assunta non può nuovamente cessare (§ 5:)4 nota 18). È anche senza 
dubbio più naturale, dedurre l'inefficacia della condizione e termine risolutivi 
da q'lest'ultimo principio, in quanto qui l'inefficacia si verifica anche quando 
per il t~~po successivo è chiamato un altro erede dallo stesso ereditando; per 
la c?ndlZlone e termine sospensivi invece potrebbe essere a proposito il con
trano. Cfr. § 554 nota l, § 555 nota 1. 

(4) V. § 552 nota 9, § 553 nota 14, § 554 nota 20, § 555 nota 2. L'applicabi-
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non vige più in Germania 4a. Ma a seguito dell'intervento 
del diritto stesso, può assai bene avvenire, che ad alcuno 
si succeda ad un tempo per legge e per ultima volontà 5. 

Ed un'altra questione è, se la volontà effettiva di chi lascia 
l'eredità non possa indirettamente adempirsi con ciò, che 
all' erede istituito s'imponga l' obbli gazione di restituire 
l'eredità, in quanto egli non è istituito, agli eredi legittimi 6. 

Così il diritto romano, il cui valore di diritto comune a 
torto viene contrastato 7, Ma ciò che vale pel testamento 
romano, non vige ugualmente per l'odierno contratto ere-

lità della regola al testamento d'un figlio di famiglia sul suo peculium castrense 
o quasi castrense è studiata nella Diss. di L. M o s es, Breslau 1883. 

(4a) Essa è abrogata dalla legge militare dell'impero del 2 maggio 1874 
§ 44-. Ivi è disposto, che i privilegi dei militari relativamente alle loro dispo
sizioni d'ultima volontà consi"tono « solamente » nella forma privilegiata 
ammessa dal § stesso. La proposta di cancellare questa disposizione venne 
respinta dal Reichstag. Resoconti stenografici 1874. la Sessione voI. Il p. 881 sg. 

Cfr. M a n dry p. 584- (38 ediz, p. 530). 
(5) Così se un erede necessario escluso, che propone azione d'impugnativa, 

riesce vittorioso contro uno degli eredi istituiti, e non contro l'altro. L. 15 § 2 
D. de inoff. 5. 2: ..,.. c credimtls eU1ll lp,gitimum hel'edml pro parte esse factum, 
et ideo pars hel'editatis in testamento remansit; nec absul'dum videlur pl'O parte 
intestatum videri ». Cfr. specialmente S ch i r me r p. 5n·62 e § ",8i nota 20 sg. 
Un caso interessante relativo a questo punto, in Seuffert, Arch. per la 
pmtica civ. III p. 219 sg. - Quindi la formola della regola in Cic. de inven
tione II. 21 (<< Unius ..... pecuniae pltll'es dissimilibus de causis nel'pdes esse non 
possunt, nec tmquam factum est, ut eiusdem pecuniae alius testamento, aliu8 

lege heres esset ») è troppo generale. 
(6) V. al riguardo § 552 nota 3 sg., § 553 nota 6 sg. 
(7 ) CosI da Miihlenbruch XXXVIlI p. 79 sg. e dagli ivi citati. Miihlen

br uch stesso in vero ritira la sua affermazione, ib. p. 345. Effettivamente non 
si può provare un diritto consuetudinario derogante. K il P P e n, Sistema p. 289 
nota 54. Schirmerp.63 nota 37, Sintenis Ill§ 172 nota 9; Hartmann, 
Cont1'atti ereditari p. 63 nota 1. Però pel diritto odierno la questione, se nella 
istituzione d'erede per una parte dell'eredità debba trovarsi secondo l'inten
zione del testatore una chiamata all'eredità, e non piuttosto semplicemente la 
disposizione d'un legato, va assai più risolu ta nel senso dell'ultima alternativa, 
di quanto lo si potesse fare secondo il diritto romano. Cfr. § 5,f,6 nota 8, 
§ 5n2 nota 8, § 553. [D ern b u r Il' III p. 100, lfì3 scorge nell'isl ituzione di erede 
in una parte una tacita istituzione degli eredi legittimi nell'altra parte e la tiene 

per valida.] 
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ditario. Anzi mediante il contratto ereditario resta esclusa 
la vocazione legale solo fin dove arriva la volontà dell'ere
ditand0 8 (b). 

II. Della vocazione per testamento., 

A. Concetto del testamento. 

§ 538. 

Testamento t è quella disposizione d'ultima volontà i! , 
nella quale è contenuta la nomina d'un erede 3• Il testa-
mento può oltre alla istituzione d'erede contenere ancora 

(8) Cosl la comune opinione. K o p p e n, Sistema p. 289 nota 54, Bes e l e r 
§ 143 (3' ediz. § 138) Nr. VI, Gerber § 258 in f., Stobbe V § 311 Nr. VI. 
Sento del T1'ib. dell'Iinp. XI p.217. Di div. op. Hartmann, Contratti eredi
tari p. 63 sg.; contro di lui Ar n d t snella Riv. trim. austro di Haimerl VIU 
p. 278 sg. 

(*) Della vocazione testamentaria in particolare (cfr. § 527 nota *) trattano: 
Rosshirt, Diritto ereditario testamentario presso i Romani [testamentari
sches Erbrecht bei den Romern], 2 parti 1840. Heimbach nel Diz. G. X 
p. 713·1049 (1856). 

S 538. (1) Testamentum è giusta il senso letterale il risultato del test ari cioè della 
invocazione dei testimoni adibiti all'atto della confezione dell'ulti:na volontà. 
Gai. Il. 104, Ulp. XX. 9. Un giuochetto etimologico nel pro I. de test. ord. 2. lO. 
c Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est ». Cfr. Gell. N. A . 
VI. 12. 

(2) D'ultima volontà nel senso proprio della parola, in quanto il testamento 
sussiste giuridicamente soltanto quando esso contiene effettivamente la espres
sione dell'ultima volontà del testatore, per modo che colla confezione di 
un nuovo testamento, l'anteriore diventa senz' altro caduco. Inesattamente 
anche il contratto ereditario, che non può più essere annullato da una poste
riore decisione della volontà, si chiama disposizione d'ultima volontà. Cfr. l. 19, 
C. de test. 6. 23: - c cum hoc ipsum, quod per supplicationem nostris auribus 
intimatur, ita demum firmum sit, si ultimum comp"obatttr, nec contra iudicium 
8uum defunctus postea venisse detegitur ». 

(3) L. 20 D. De iUl'e cod. 29. 7: - c Julianus ait, tabulas testamenti non intel. 
legi, quibus heres seriptus non est, ut m~gis codicilli -quam testamentum existi. 
manda e sint '". L. 14 C. de test. 6_ 23 : - c Non codicillum sed testamentum aviam 
vestram facere voluisse, institutio et exheredatio facta probant evidenter ». Quindi 
la definizione nella l. 1 D. qui test. 28. 1 (Testamentum est voluntatis nostt'at 
iusta sententia de eQ quod quis post mortem sua m fieri velit) è inesatta. 
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altre disposizioni dell'ereditando intorno a legati, tutele~ 
educazione dei figli, modalità del seppellimento, ecc. 4 ; ma 
le disposizioni di questa specie non sono essenziali al testa
mento, mentre gli è essenziale l'istituzione d'erede in modo, 
che senza istituzione d'erede non esiste alcun testamento, 
ed in caso di non validità della istituzione d'erede, nes
sun'altra disposizione del testamento giuridicamente sus
siste 5. Una statuizione d'ultima volontà, colla quale non 
sia nominato un erede, si chiama codicillo 6, 

B. Capacità di fare testamento *. 

§ 539. 

È incapace di far testamento: 
1) chi è incapace di volontà t o di una volontà ragio-

(4) Secondo il diritto romano: manomissioni. Cfr. § 678. 
(5) L. 20 D. de iU/'e cod. 29. 7 (nota 3). § 34· I. de levo 2. 20: - c testamenta 

vim ex institutione hel'edum accipiunt, et ob id veluti caput et fundamentum intel
legitur totius testamenti heredis institutio ». Gai. II. 229. Vlp. XXIV. 15: - c ~'is 

et potestas testamenti ab he/'edis institutione ùzcipit >. L. 1 § 5 D. de vulg. 28. 6: 
- c 1Iam sine hel'edis institutione nihil in testamento sCl'iptum valet '. 

(6) L. 20 D. de iure cod. 29. 7 (nota 3), l. 7 C. de cod. 6. 36, I. 14 C. de test. 
6. 23 (nota 3). 

(*) Ins1. 2. 12 quibus non est pel'missum testamenta facere. Dig. 28. 1 qui testa
menta fa cere possunt et quemadmodu1ll testamenta fiant. Cod. 6. 22 qui facet'e 
testamentum possunt vel non possunt. - Z i m m e r n, Progl'a1l1111a del diritto ere
ditado [Grundriss des Erbrechts] (1823) p. 50 sg. Gliick XXXIIi p. 347 sg. 
XXX IV p. 53 sg., Vering p. 238 sg., Heimbach p. 716 sg., Vangerow lJ 
§ 428 sg. S i n t e n i s III § 167 Nr. 1. 

(1 ) La capacità di fare un testamento, testamenti faciendi facultas (I. 19 D. § 539. 

h. t.) , nelle fonti è designata anche come testamenti faclio . L. 1 § 1 D. de tutela e 
27.3, I. 1 pro D. de test. mil. 29. 1, l. 4 D. h. t., I. 1 § 8 D. de B . P. s. t. 37 . 11 . 
Ma in un a ltro senso è attribuita la testamenti factio a chiunque possiede la 
necessaria capacità giuridica per partecipare alla confezione d'un testamento 
come testatore od onorato o testimonio, per modo che alcuno può avere la testa
menti factio, senza la capacità di fare un testamento. L. 16. 18 D. h. t. , § 4 I. 
de hel'. qual. 2. 19; l. 21 D. de test. tut. 26. 2; § 6 L de test. ord. 2. lO. In con' 
seguenza di ciò i moderni distinguono fra testamenti factio activa e passiva. -
Chi è incapace di fare un testamento, è anche incapace di concludere un 

9 - WINDSCHEID - III. 
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nevole, quindi specialmente!! il pazzo 3 ed il non adu Ho -
per questo ultimo il limite è costituito dalla età della 

pubertà -i; 
~) il prodigo interdeU0 5 ; 

3) chi non può esprimere la sua volontà in maniera 
comunemente intelligibile 6 , quindi il muto incapace di 

scrivere' ; 

contratlo ereditario; od in altri termini: chi in genere non può nominarsi un 
erede, non può nominarsi un erede neppure per via di contratto. Ma nel caso 
di contratto ereditario, s'aggiunge come ulteriore requisito di validità ancora 
la capacità contrattuale, in modo però che, sebbene il contratto come tale non 
sia 'valido, l'istituziùne d'erede tuttavia può giuridicamente sussistere come 
unilaterale. Cfr. § 529 nota 3 in f. ed Ha Ì'lm a n n, Contratti ereditari p. 32 sg. 

(2) V. pure l. 17 D. h. t., cfr. l. 3 C. h. t. Ho\zschuher II § 143 Nr. 6.
[Non è incapace di testare il sottoposto a tutela come tale. Sento del Trib. del· 

l'Imp. XXIII p. 140 = (Seuff., Arch. XLV. 106).] 
(3) Fatta riserva dei lucidi intervalli, § 1 1. h. t., l. 16 § l D. h. t., l. 9 C. h. t. 

Cfr. I § 71 nota 3. 
(4) § 1 1. h. t., l. 5 D. h. t., I. 4 C. h. t., l. 18 C. de test. mi!. 6. 21. Sul com-

puto del t~mpo v. l. 5 cit. e I § 103 nota 15. L'assistenza del tutore non rende 

capace di far testamento l'impubere, Gai. Il. 113. 
(5) § 2 L h. t., l. 18 pro D. h. t. La ragione dell'incapacità testamentaria de~ 

prodigo interdetto, secondo il concetto del diritto romano, non sta solame~te n.e 
direttamente in ciò, che 8 debba temere da lui l'irragionevolezza della dIspOSI
zione, ma in ciò, che «commel'cio illi intrrdictwn est» Ulp. XX. 13. Cfr. pure 
Gluck XXXllI p. 382 ~g. V. Holzschuher Il § 143. Nr. 9. Seuff., AJ'ch. LI, 

309. Cfr. pure Unger § 9 not. 4. 
(6) L. 29 C. de test. 6. 23: - « Si ... talis est testator, qui neque scribere neque 

articulate loqui potest, mortuosimilis est ..• ». Riprodotta nella Ord. sul notal'lato 

11 § 4 (vedi pure § 5). . . 
(7) L'anteriore diritto romano toglieva la capacità di far testamento ~l muti 

ed ai sordi puramente e semplicemente (I. 6 § l l. 16 pr. D. h. t.), salva dispensa 
imperiale, l. 7 D. h. t. Giustiniano nella l. lO C. h .. t. (cfr. ~ ~ I. h. t.) n.on. sol~
mente ha abrogato questo, ma anche ai sordomutI, se eSSi siano capaci di scri
vere, ha data la facoltà di far te5tamento, ad eccezione dei sordomuti dalla 
nascita. Con quest' ultima limitazione egli manifestamente presuppone, che un 
sordomuto dalla nascita non possa imparare l'arte dello scrivere, e questa pre
supposizione di fronte all'odierno perfezionamento dell'istruzione dei sordomuti 
non regge più. Può quindi oggidì un sordomuto pratico dello scrivere, anche se 
eg"li è nato sordomuto, fa~ un testamento? Iu non oso risolvere negativamente 
tale questione, e sono d'opinione, cne nella sua soluzione affermati va l'interpre
tazione non oltrepassi i limiti ad essa tracciati, V. I § 22. Una forza almeno sus-
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.~) il figlio in potestà, relativamente all'acquisto av
ventI ZIO 8 ; 

5) second~ il. diri.tt~ romano sono pure incapaci di 
far testamento l hbelhst1 9 ; seconjo il diritto canonico i 

sidiaria l'ha anche il cit. § 4 della Ord. sul notariato, che invero riproduce sol
tanto la L 29 C. de test., la quale per parte sua non ha certo voluto sopprimer~ la 
L 10 C. Clt., ma che però pone il principio in essa espresso come un principio 
g:ne:almente V~lllJO, e lo rende indipendente dal complesso del C01'PUS juris. 
L opmlOne dommunte ammette il sordomuto dalla nascita alla confezione d'un 
tes~amento scritto sultanto col permesso sovrano (a stregua della L 7 D. h. t.). 
Glu,ck XXXIll p. 37il, W. Se.!1 negli Ann. di Sello Il p. 432 sg. e gli ivi citati 
p~ 43~, Vangerow Il §428 osservo Nr. 1,4, Sintenis III § 167 not. 6, Br inz 
1 ~dlz. p. 749, cfr. 2' ediz. 1lI p. 49. Però neppure l'opinione qui sostenuta 
è rimasta senza fautori. G e n s I e r, AI·ch. per la prato civile III p. 371, 
Holzschuhe~ y § 1~3 Nr.4 e gli ivi citati, Puch ta § 463 alla lett. z 
(<< dop~ una dllIgen te mdagine d·ufficio»). Per " il raso, che il sordomuto 
a~~la . lmparato a parlare articolatamenle, gli dà anche Sell op. cito la capa
~Ita di far.test~ment~, similm~nte Vangerow loc. cit. e Brinz l'ed. p. 750; 
m contr~no Sintenis loc. Clt. Un caso interessante di confezione d'un testa-
mento di sordomuto mediante linguaggio a segni in G e n s l e r AI' h . l . . ' c.pf1 a 
~' ~t. ~w. III p. 345 sg. Cfr. pure l'articolo di Fr. J o II y, Sull'influenza del
l ~rasl.~ s!tll~ capacità a far testamento [iiber den Einfluss der Aphasie auf 
dle .Fahlgkelt zur Testamentserrichtung], Archivio per la psichiatria voI. XIII 
filSClcolo 2 (1882). 

(8). L. ~ § 5 C. de bono quae lib. 6. 61, l. Il C. h. t. V. II' § 516.517. Sul dubhio 
c?e relatlva~ente al peculium adventicium extra01'dinrl1'ium od almeno ad alcune 
smgole parli dello stesso (II § 517 Nr. 3 a) si è elevato specialmente a causa 
della Nov.117 c.l, V. Gllick XXXIV p 124 sO' Marezoll R' l d ' . "., , w. pe II'. e 
per la proc. civ. VIlI p. 431 sg., Va n g e l'O w II § 428 osserv. N r. IL Sul peculium 
castrense e quasi castrense V. II § 516 Num. 1. Che il lìglio di fam iglia non può 
far testamento sul C. d. peculium p"ofecticium (§ 518) s'intende di per sè. Il 
permess~ del padre non può dare al figlio una maggiore capacità di. far testa
mento di quella che egli possiede pro I. h. t., L 6 pro D. h. t. (cfr. L 3 D, h. t., 
l. 13 C. de test. 6: 23), neppure, come si è affermato in base al C. 4 in VI· de 
s~pult. 3. 12, pel caso della disposizione per scopi pii; poichè il passo indicato, 
rl~petto al quale non è da presumere una divergenza dal diritto romano, si 
spiega colle L 7 § 4.0. de don. 39.5, l. 25 § 1 D. de m. c. don. 39. 6. F ri tz, 
Arch. per la prato CIV. VI p. 211, Gllick XXXIV p. 141 sg., Puchta § 463 
alla letto t, Vangerow Il § 428 Nr. II in f. Di div. op. Arndts § 484 noto 3. 

(9) L. 18 § 1 D. h. t. c Si quis ob carmen famosum damnetur, senatus con
sulto expressum est, ut intestabilis sit; ergo nec testamentum. facn'e poterit, net: 
ad testamentum adhibe.ri » L. 5 § 9. lO D. de iniur. 47. 10. Cfr. I. 26 C. h. t. Geli. 
N. A. XV C. 13 i. f. 
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creditori, che contravvengono ai preGetti sulla percezione 
di interessi to; inoltre sono limitati nella capacità di testare 
secondo il diritto romano quelli che hanno contratta una 

. unione incestuosa ti. Però queste disposizion~, giusta una 
esatta opinione, sono oggidi inapplicabili tll. Altre disposi
zioni del diritto, che appartengono a questo novero, sono 
oggidì indubbiamente inapplicabili 13. 

------- -------

(10) C. 2 § 1 in VIo de USUI'. 5. 5. Per gli c usura l'ii manifesli " dei quali qui 
si fa parola, debbono intendersi nel senso del passo quei creditori, che ~ren: 
dono interessi qualsiansi. Se il passo deve oggidi in genere ancora applicarSI 
(nota 12), deve trasformarsene il significato nell'indicata maniera. Del resto 
esso esclude dalla non validità del testamento il caso in cui nel testamento 
stesso è ordinata la restituzione degli interessi, e questa restituzione è com
piuta o per la stessa è data sicurtà. W ii c h t er, Arch. pel' la prato civile 

XVII p. 422. . 
(11) L. 6 C. de inc. nupt. 5. 5. Essi possono istiluire eredi soltanto l parenti 

(certi parenti? cfr. Koppen, Sistema § 5 nota 11). 
(12) Esse sono abolite dal codice penale dell'impero. V. 1I § 326 nota 4, Cod. 

peno (germ.) § 185 sg. 173, e, quanto all'usura, la rubrica della parte 2 Sez. 25 ed 
in particolare § 284-286.301-302. Legge deU'i;npero 24/680 concernente l'usura. 
Ma anche astraendo dal codice penale deU'impero: a) quanto al caso dell'in
cesto, secondo la giusta opinione, la I. 6 C. cito è stata, nella disposizione qui 
attinente, abrogata dalla Nov_ 12. V. specialmente Wachter op. cito p.424 
sg. _ b) Relativamente ai due delitti indicati in principio, si domanda se la 
pena dell'incapacità di far testamento non sia stata abolita dalla legislazione 
dell'anteriore Impero tedesco (Ord. di pro giud. art. 110,Ord. di pro peno dell'Imp. 
XVII § 1-8. XIX § 2. 3. XX § 6) od almeno dalla pratica. V. specialmente 
Wiichter op. cit. p. 421 sg. 437 sg.; inoltre Gliick XXXIV p. 147. 148, Sin
tenis III § 167 not.ll,erelativamente agli usurai Vangerow II § 428 osservo 
Nr. IV. 1, che relativamente ai libelEsti (Nr. IV. 3) è di div. op. Cfr. pure 
Holzschuher II § 143 nota 1 e gli scrittori ivi citati. 

(13) L'incapacità di far testamento di quelli, che fer condanna ad una pena 
capitale hanno perduta la libertà o la cittadinanza (I. 8 § 12 D. h. t., J. 1 § 2 
D. de lego IlIo 32, J. 6 § 6-8 D. de iniusto 28. 3, J. 7 § 3 D. de int. et relego 48. 
22), e dI'gli eretici od almeno di certi eretici (I. 4 § 5 C. de han'. 1. 5 e su questa 
Auth. Frid. II. Credentes, J. 3 C. de apost. 1. 7, Nov. 115 C. 3 § 14). V. l § 55 e 
specialmente Wiichter op. cito p. 423 sg. 438 sg. 
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C. Forma del testamento;c·. 

l. Introduzione • 

§ 540. 

Il diritto comune offt'e due forme per la confezione del 
testamento: la dichiarazione innanzi a sette testimoni e la 
dichiarazione innanzi al tribunale. Quindi si distingue fra 
testamento privato e testamento pubblico. Una terza forma 
permessa dal diritto canonico: dichiarazione innanzi al 
parroco e a due testimoni t, non ha acquistato valore di 
diritto comune!!. - Nel testamento privato vi sono per 
certi casi norme particolari. In questi casi, od almeno in 
quelli fra essi, nei quali si dis.eensa per qualche riguardo 
dalla forma ordinaria, si parla d'un testamento privi
legiato 3-4. 

(*) Inst. 2. 10 de ordinandis testamentis. Dig. 28. 1 qui testamenta tacere 
possunt et quemadmodum testamenta fiant . Cod. 6. 23 de testamentis et quemad
modum testamenta ordinentur. Gliick XXXIV p. 149 sg. XXXV p. 1-119 
MGhlenbruch nella Contino di Glilck XXXV p. 119 sg., Vering p. 175 sg.: 
Heimbach p. 735 sg., Sintenis III § 168-170. 

(1) C. 10. X. de test. 3. 26. §540 

(2) Essa, nè è stata confermata dall'Ordinanza sul notariato di Massimiliano I 
del 1512, nè di fronte a questa mantenuta dalla consuetudine. Cfr. Holz
schuher Il § 155, Roth, Riv. pel diritto imperiale e territoriale I p. 208 sg. 
(con particolare riguardo al diritto bambergense) Seuff., A1·ch. XVII. 149. 

~3) Sull~ svolgimento storico della forma del testamento privato, sul quale 
qUi non Cl possiamo diffondere, cfr. Gliick p. 226 sg., Vering p. 175 sg., 
Kilppen p. lO sg. 54 sg., Holder, Contributi alla storia del diritto eredi
tario rom. p. 20-71. Ulteriori indicazioni sulla letteratura in Vangerow al 
§ 44.3. Cfr. pure Leist, Oont. di Glilck serie dei libri 37 e 38 IV p. 14,-1 sg. 
150 sg. 188 sg. 260. 

(4.) Pel contratto ereditario l'opinione dominante non esige affatto alcuna 
forma. In contrario con buoni argomenti Hartmann, Oont1'atti el'edital'; 
p. 44 sg., Stobbe V § 311 Nr. V. Effettivamente è c mostruoso. (Hasse, 
Mus. Ren. II p. 291), che una istituzione d'erede revocabile debba potersi fare 
soltanto sotto l'osservanza di forme legali esattamente prescritte, ma che una 
istituzione irrevocabile, quindi qualche cosa di più, possa farsi senza veruna 
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2. Testamento privato. 

a. Forma ot'dinaria. 

§ 541. 

§ 541. 

Il testamento privato nella sua forma ordinaria esige 
l'intervento, ed invero l'intervento contemporaneo, di sette 
testimoni capaci (§ 542). Inni nzi I ai testimoni radunati 
il testatore può dichiarare la sua ultima volontà, o in ma
niera da farla nota nei particolari col suo contenuto 
,(c. d. testamento orale)2, nel qual caso null'altro ulterior-
mente si richiede 3 ; o la dichiarazione del testatore può 

formalità. Cfr. del resto anche l'osservazione di E. A. Seuffert nella 4- ediz. 
del trattato delle Pandette di suo padre § 517 nota 1, Roth, D. civile bavaro 
III p. 468 sg. Per la mancanza di formalità anche Sent. del Trib. dell'Imp. VIll 

p. 133, Xl p. 217. 
§ 541. (t) L. 9. t2. 21 pro § 2 C. h. t., l. 8 C. qui test. 6. 22, § 3 I. h. t., Ord. sul 

Not. Il § 9. Gltick XXXIV p. 291 sg.; Marezoll, Riv. pel dir. e per la proc. 
civ. IV p. 55 sg. Seuff., Arch. I 95 Nr. 5, XV. 1!J6, cfr. pure XIII. 45. 

(2) L. 21 § 4 l. 26. 29 C. h. t., § 14:, I. h; t., l. 21 pro D. h ; Ord. sul Not. 
§ 1. 8. La legge 21 cito usa l'espressione testamentum per ntmcupationem, l'Ord. 
sul Not. l'espressione testamentum nuncupatit·um. - Un testamento orale può 
farsi validamente anche con riferimento al contenuto d'un documento letto da 
un terzo, Seufr., Arch. XIX. 243; ma non con riferimento al contenuto d'un 

documento non lelto. Miihlenbruch XXXV p. 13 i"g. 
(3) Se in qu:sto caso si redige una s~rittura che riferisca l'avvenuto, essa 

ha semplicemente il valore d'un documento probatorio. Crr. Ord. sul Not. Il 
§ 5 eù al riguardo S i n t en i s 1Il § 169 noto 17. Qualora sia dubbio, se il 
documento steso all'atto d'una confezione di testamento, sia stato redatto 
allo scopo di provare un testamento orale, od allo scopo della confezione d'un 
teRtamento scritto, si deve decidere a favore di quella forma di testamento, 
di fronte alla quale il mantenimento dell'ultima volontà sottostà a minori 
difficoltà, quindi di regola a favore del testamentu orale. Seu ff., Arch. I. 95 
Nr. 7. XlII. 152. XVII. 148. Ma può anche tenersi s~ldo come orale un testa
mento, che induhbiamente era pen_alo come scritto? In contrario Si n ten i s 
III § 167 noto t7 seconda metà, Unger § IO not. 12, [Dernburg III p. 133 
nota 14]. cfr. pure Miihlenbruch XXXVlIl p. 409; a favore Gliick XXXV 
p. 29 sg. (ad eccezione del t:a.o, in cui il testatore abbia espressamente dichia
rato, che il suo testamento debba valere sol.tanto come scritto); Seuff., Al'ch., 

Vll, 199, XX. 144, XXIX. 37. 
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consistere in ciò che la sua ultima volontà si contenga in 
un documento ram mostrato ai testimoni (c. d. testamento 
scritto), nel qual caso il documento rammostrato dev'essere 
sottoscritto dal testatore in presenza dei testimoni 3a, e dai 
testimoni sottoscritto e sigillato in presenza del testatore-l. 
Soltanto se il testatore ha scritto di propria mano l'intiero 
testamento, e nel testamento stesso ha notato d'avere ciò 
fatto, la sua sottoscrizione non è necessaria 5. Uapposi-

(3 a) Seuff., A,·ch. I. 95 Nr. 3. Cfr. ib. XIII. 45. 
(4) L. 2t pro C. h. t., § 3 I. h. t., 01'd. sul Not.1l § 7. ' - Da qual mano il 

documento testamentario sia scritto, ~ indifferente; la disposizione di Giusti· 
niano (\. 29 C. h. t., § 4 I. h. t.), che almeno il nome dell'erede debba essere 
scritto di mano di chi lascia l'eredità, fu da Giustiniano stesso nella Nov. 119 
C. 9 nuovamente abolita. - La sottoscrizione e il sigillamento possono anche 
farsi sul documento testamentario chiuso. Anzi ha presente appunto questo 
caso la l. 21 C. cit., che l' Ord. sul Not. letteralmente riproduce (- « licel'e pel' 
sCl'iptu1'Ct'ln conficientib'us testamentum, si nullum scil'e l'olunt quae in eo scripta 
sunt, signatam vel ligatam vel tanlum clausam involutamque profel're sCI'i
pturam ... ealllque ... testibus ... offel're signandam et subscribendam »). G l il c k X XXIV 
p. 453 sg., Vangerow II p. t45 in fine, Sintenis III § t69 not. 6. Seufr., 
Arch. XV. 137. - Il sigillamento oggigiorno,. per indubitato diritto consuetu
dinario, ha la portata d'un accreditamento della sottoscrizione; presso i Romani 
esso aveva luogo allo scopo di chiudere il documento testamentario. Con ciò si 
spiega la disposizione che i testimoni possono sigillare anche con un sigillo 
altrui, e tutti i testimoni COli un medesimo sigillo (l. 22 § 2 D. h. t., § 5 I. h. t.), 
la qual disposizione fu riprodotta dall'Ord. sul Not. § IO. Divergente W. Sell, 
Saggi I, p. 225 sg.; ma v. Holzschuher Il § 152 Nr. 6. - La necessità 
della subscl'iptio come alto indipendente è stata introdotta dalla legislazione 
imperiale (§ 3 I. h. t.); lo c adscribere » o « adnotare " di cui parlano già 
i giuristi delle pandette (l. 22 § 4 l. 30 D. h . t.) , è da riferire ad uno scritto 
accessorio accanto al sigillo di chiusura, che aveva lo scopo di render possibile 
la reperibilità dei testimoni all'alto dell'apertura del testamento (I. 3·7 D. test. 
quemadm. 29. 3, P(wl. sentent. IV. 6 § 1). Cfr. S a v i g n y, St. del dù·itto rom. 
nel M. E. II p. 182 sg., S p a n g e n ber g, Al'ch. per la pmt. civ. V p. t44 sg., 
Huschke, Riv. per la GP. sto 1'. XII p. 173 sg., Bachofen, Teol'ie scelte 
p. 256 sg. 276 sg. 292 sg.309 sg., Ve r i n gp. 211 sg.; v. L ii h r, Arch. per 
la prato civ. VI p. 328 sg., G u y e t, Dissel·tazioni Nr. 3, G I ii c k XXXIV p. 442 sg. 
Al presente specialmentfl: Br u n s nelle Dissertazioni della AccademJa delle 
scienze di Berlino 1876, Classe star. filosofo p. 88 sg. - Sopra ancor altre que
stioni v. Gliick XXXIV p. 421 sg., Seuff., Arch. VI. 220; Glilck XXXIV 
p. 466 sg. Se u ff., Arch. VI, 50. 

(5) L. 28 § 1 C. h. t. 
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zione della data al testamento non è requisito della sua 
validità 6. - Tanto nel caso di testamento orale quanto nel 
caso di testamento scritto, l'atto testamentario deve es
sére condotto a fine senza interruzione con atti ad esso 
estranei" e soltanto l'interruzione apportata dalla neces
sità del soddisfacimento d'un bisogno corporale del testa
tore o di uno dei testimoni, se non dura a lungo, non 
nuoce 8 • 

§ 542. 

I testimoni testamentari non sono semplici tftStimonì di 
attestazione, ma anche testimoni di solennità. Perciò la 
loro presenza all'atto del testamento non può essere sem
plicemente accidentale 1, nè involontaria 2. 

Sono incapaci d'essere testimoni testamentari3 : 

1) quelli, che non possedono la capacità mentale o 

(6) Cfr. il frammento tratto da Modestini Regularum l. IX in H u s c h k e, 
Jurisprudent. anteiustin. p. 527 (546. 604. 626). G l ii c k XXXIV p. 468 sg. 

(7) Requisito della c. d. unitas actus. L. 21 § 3 D. h. t., § 31. h. t. G I ii ck, 
XXXIV p. 375 sg., M a r e z o II, Riv. pel dir. e pel'la proc. civ. IV p. 73·76. 88·99. 
Se u f f., Arch. 1. 95 Ni·. 4, XXII. 54, XXIII. 234, XXXII, 251; cfr. XIX. 102. 
Cfr. § 568 nota 2. - M a r e z o Il, op. cit., p. 68 sg., in base alla l. 21 pro § 2 
C. h. t. ed all' Ord. sul Not. § 7 (<< uno eodemque die~, « dello stesso giorno e 
tempo»), esige anche l'unità del giorno del calendario. In contrario, certamente 
a ragione, W. Sell negli Ann. di Sell III p.t sg., Fein, Conto di GlUck 
XLV p.9 sg., Sintenis III § 169 not. 5, Vangerow II § 444 osservo 

Nr. II. 
(8) L. 28 pro C. h. t., Ord. sul Not. § 7. 9. Neppure nuocerebbe che uno 

dei testimoni diventasse per malattia permanentemente impedito; deve allora 
chiamarsi un altro al suo posto. L. 28 pro cit. Cfr. § 568 nota 2. 

§ :.12. (1) Essi devono essere « testes ad testamentum adhibiti >, « teste8 rogali~. Cioè 
devono essere stati richiesti di concorso all'atto della confezione del testamento 
(ma non necessariamente mandati a chiamare). Cfr. F e i n, Codicilli p. 420 sg. 
L. 21 § 2 D. h. t. , Ord. sul Not. II § 3. Cfr. l. 11 D. De test. 22. 5. Se u ff., Arch. 
I. 95 Nr. 1, XV. 32, XIX. 244, XX. 231, XXII. 156, XXIV. 45. 

(2) L. 20 § 10 D. p. t. 
(3) Gliick XXXIV p. 310 sg., Heimbach p. 760 sg., Vangerow Il 

§ 444 osservo Nr. 1. 
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fisica richiesta per una attestazione, quindi i pazzi ," i sordi, 
i muti 5, e per il testamento ~critto i ciechi 6; 

2) le donne 7 e gli impuberi 8 ; 

3) i prodighi interdetti 9..; 
4) l'erede e chi è congiunto all' erede mediante 

patria potestà, cioè chi ha l'erede in patria potestà, o chi 
sta nella patria potestà di lui, o sta con lui nella patria 
potestà della medesima terza persona; inoltre colui, che 
sta nella patria potestà del testatore 10. I legatari non sono 
esclusi H, 

(4) L. 20 § 4 D. h. t., § 6 I. h. t. 
(5) § 6 l. h. t. La durezza d'orecchio non nuoce: Se u ff., Arch. 1. 95 Nr. 2. 
(6) I ciechi non sono in alcun luogo delle fonti dichiarati incapaci alla testi-

monianza testamentaria. Ma la loro incapacità pel testamento scritto risulta 
dalla natura delle cose, perchè essi nè sono in grado di verificare la sottoscri
zione del testatore, nè di riconoscere la loro propria sottoscrizione ed il loro 
sigillo. Invece non è in essi una naturale incapacità a rendere una testimo
nian~a deg~a di fede sopra una confezione orale di testamento (neppure quanto 
alla I~e~lit.a del ~esta~ore, al qual riguardo essi hanno soltanto da superare 
maggIOri dlfficolta del veggenti), e quindi relativamente a questo caso basta 
ritenere che le fonti non li escluùono. Però questo punto è straordinariamente 
controverso. Per la completa incapacità dei ciechi v. specialmente G l ii ck 
XXXIV p. 295 sg. , F e i n, Conto di GlUck XLIV p. 452 sg., P u c h t a § 465. 
Il: Sint~nis III § 169 not. 24, Holzschuher II § 151 Nr. 1; per l'opi
Dlone qUi soste~uta specialmente M a r e z o II, Riv. pel dir. e per la proc. civ. 
IV p.58sg., Helmbach p .. 760sg., Vangerow 10c.cit.Nr.l, Vering p.209 
nota 2 (che vuole c non interamente ~ escludere i cieèhi neppure dal testamento 
scritto); [per la completa capacità, D e r n b u r Il' III pago 131 nota 5]. 

(7) L. 20 § 6 D. h. t., § 6 l. h. t., Ol'd. sul Not. § 6. Cfr. U n Il' e l' §10 
noI. 15. 

(8) § 6 I. h. t., Ord. sul Not. § 6. 
(9) L. 18 D. h. t. Il fondamento di questa incapacità è la mancanza del com

lIIel'cium (§ 539 nota 5); essa non ha quindi più pel nostro diritto alcuna 
ragion d'essere - ma certo non per ciò è meno diritto vigente. 

(IO) L. 20 pro § 2 D. h. t., § 9. 10 1. h. t., Ord. sul Not. Il. § 6. Nel § 9 cito è 
dichiarato incapace anche colui, che ha nella patria potestà il testatore o sta 
con lui nella stessa patria potestà, mentre la l. 20 § 2 D. h. t. relativamente 
al primo (e quindi anche relativamente al secondo) afferma il contrario. Di 
fronte a questa contraddizione, secondo lo spirito del diritto romano è da 
preferire la decisione del frammento delle pandette; poichè esso .si fonda 
manifestamente suila massima, che il figlio di famiglia, relativamente al suo 
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5) È incapace a titolo di pena d'essere testimonio 
testamentario, in ogni caso nel testamento scritto, colui 
che fu privato per condanna dei diritti onorifici civili iiI. 
Per contro le disposizioni del diritto romano, che anche 
il condannato per adulterio e per libello sia incapace 
d'essere testimonio testamentario i3, sono oggidi inappli
cabili 14-15. 

peculio castrense (che qui solamente viene in considerazione, § 539 Num. 4), non 
sia da riguardare come figlio di famigl ia (I. 2 D. de S . C. Mac. 14. 6), e colla 
posteriore evoluzione, secondo la quale al figlio di famiglia si su~cede an~he 
ab intestato nel peculio caS!I'ense (cfr. § 572 nota 7), questa massIma ha nce
vuta una nuova conferma ed il suo compimento. Però le opinioni qui sono 
assai divise. Cfr. Gliick XXXIV p.368 sg. e gli scrittori ivi citati, Vangerow 
loc. cito Nr. 5, F i t t i n g, Il cast'rense peculium p. 205 sg. - Del resto ciò che 
qui si dice rispetto all'erede ed alle persone a, lui collegate mediante potestà 
originariamente valeva non per esso, ma per il f'umiliae emtor, e soltanto 
3iustiniano lo ha trasferito all'erede G a i. II. 105-108, U l p. XX. 3-6, § lO 
I. h. t. _ La spiegazione della massima qui esposta non sta in una unità 
personale, spesso anteriormente ritenuta, fra chi ha I ~ potestà ed i figli che si 
trovano in essa, la qual'unità non esiste punto (cfr. specJalmente V. d. Pford t en, 
Dissertazioni p. 117 sg. e particolarmente I. 22 pro D. h. t., § 8 1. h. t., U I p. 
XX. 6), neppure sta nelle sospettabilità dell'attestazione delle persone escluse 
_ perchè si è per altro ammesso l'erede, e perchè il legatario (nota H)? -
ma nel concetto che i testimoni del testamento per mancipazione, come della 
mancipazione i~ genere, siano rappresentanti del popolo, e che rispetto ad una 
persona il popolo non possa essere rappresentato da individui appartenenti alla 
sua famiglia. « Rep"obatum est enim in ea re domesticum testimonium » dice 
G a i. II. 105, e conformemente a ciò ancora Gi u s t i n i a n o § 9 I. h. t., V. pure 

l. 3 C. de test. 4. 20. Cfr. Vering p. 181-182. 
(11) L. 20 pro D. h. t., I. 22 C. h . t., § 11 1. h. t., Gai. II. 108. G l iick XXXIV 

p. 347 sg. d' d' d' 'tt' . '1' 
(t 2) Cod. pen.(germ.) § 34 Num. 5. c La condanna alla per Ita el lfl l CIVI I 

produce ..... !'incapacità ..... 5) d'essere testimoni a~la conf~zion~ di docum~nli >. 

Mi pare che non si possa dubitare, che la categona, che Il legl~latore qu~ pro: 
priamente ha avuta in pensiero (cfr. I § 22), sia la catei!'orJa del testImonI 
solenni. Per contro è sicuramente assai dubbio, se una interpretazione estensiva 
di questa specie sia ammissibile in tema di disposizioni penali. Cfr. M a n d ry 
p. 95 sg. (3a ediz . p. 80 sg.) e gli scrittori ivi citati. 

(13) L. 14 D. de testib. 22. 5, § 6 1. h. t. e § 539 nota 9. 
(14,) Cf~. § 539 nota 12 e Cod. peno (germ.) § 172 • 

. (15) Si osservi ancora : a) Nella I. 15 D. de testibus 22. 5 si nega anche al 
condannato per crimen repetundarum la capacità alla testimonianza testamen-
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La mancanza di capacità d'un testimonio non è tolta da 
ciò, che il testimonio sia generalmente ritenuto capace 16. 

b. Norme divergenti. 

cc Aggravamenti. 

§ 543. 

t . Pel testamentq d'un cieco t, oltre ai sette testimoni 
deve adibirsi un notaro, o se non se ne può avere uno, u~ 
ottavo testimonio, e tanto testimoni che il notaro deb-

taria. Ma questo testo è eliminato dalla I. 20 § 5 D. h. t. che dice addirittura 
il contrario (e nella quale è affatto arbitraria la inserzione d'un c non» prima 
di posse) - V. al riguardo Gliick XXXIV p. 324 sg. - b) In base alla 
Nov. 90 C. 1. insegnano alcuni, che qualunque macchia della riputazione 
renda incapaci alla testimonianza tes tampntaria (G I ii ck XXXIV p. 339, 
Heimbach p. 767, Sintenis III § 169 noto 5, Vangerow loc. cit. Nr. 4, 
cfr. Seuff., Al'ch. XXIV. 129). Ma la menzionata legge esclude dalla testi. 
monianza non tanto le persone diffamate, quanto piuttosto le persone ignote o 
di poco conto, e non lo fa nel senso di dichiararle incapaci alla testimonianza, 
ma nel senso di consigliare a non prenderle per testi mODI. Che la legge non 
voglia dichiarar nulla la loro testimonianza, risulta anche dalla ulteriore sua 
disposizione per cui in caso di sospetto quelle persone possono colla tortura 
venir costrette alla manifestazione della verità. - c) La norma del diritto 
romano, che nessuno, a cui manch i la testamenti factio, possa essere testi
monio testamentario (I. 18 pro D. h. t., § 6 I. h. t., U I p. XX. 8, cfr. Ol'd. sul 
noto II § 6), si riferisce soltanto al requisito del cornmel'cium (§ ,,39 nota 1). IIi 
questo senso la Corte di Rf'visione e di Cassazione di Berlino ha senten
ziato nell'anno 1834, che i Regolari non sono incapaci alla testimonianza 
testamentaria. Se u l'f., AI·ch ., II. 20:2. - d) L. 27 D. h.t. (c. d. quaesti~ Domi· 
tiana, responsum Celsinum). H o fm a n n, Studi cl'it . di din'fto rom. p. 41 sg. 

(16) Il contrario afferma una opinione assai diffusa (cfr. G I ii c k XXXIV 
p. 311·342, Holzschuher Il § 151 Nr. 6, Seuff., AI·ch. XXIV. 129) in 
base alla l. 1 C. , h. t. ed al § 7 I. h. t., nei quali passi è deciso, che la condi
zione di schiavo d'un testimonio, che genpralmente è ritenuto libero, non rende 
nullo il testamento. Ma è ingiustificato, trovare in questa decisione il ricono
scimento d'un principio generale. V. pure Vangerow Il p. 141. [in contrario 
Dernburg III pago 131 nota lO]. 

(1) L.8 C. qui test. 6.22, Ol'd. sul Not. II § 9. Gliick XXX lV p. 26 sg .. § ~,I :
Ma r ezo li, Mag. peda GP. e la legislazione IV p. 166-173, Sin teni s III § liO 
!loto 16. 
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bono essere resi consapevoli del contenuto dell'ultima 
volontà 2. Ciò può avvenire, o per parte del testatore stesso, 
nel qual caso la dichiarazione da lui emessa deve, in pre~ 
senza dei testimoni, redigersi in iscritto dal notaro, o rispet
tivamente dall'ottavo testimonio; o facendosi dal testatore 
dar lettura di un documento preparato antecedentemente 3, 

con dichiarazione che quanto è stato letto è la sua ultima 
volontà. In entrambi i casi il documento testamentario 
deve, oltre che dai testimoni, essere anche sottoscritto e 
sigillato dal notaro o rispettivamente dall'ottavo testi
monio 4. 

2. 5 Il testamento sC'fitto di un incapace a scrivere 6 deve 
in vece sua essere sottoscritto da un ottavo testimonio 7-8. 

(2) In questo senso la l. 8 cit. chiama il testare del cieco un testare " sine 
Bcriptis ,.. In realtà la forma prescritta per il testamento del cieco è una com
binazione delle forme del testamento orale e dello scritto_ V. pure Ord. sul 
Not. § 1 in f . 

(3) Giusta il passo del Codice anche la lettura deve farsi dal notaio, il che 
però non è ripetuto nell'Ord. sul Not. 

(4) Il passo del Codice esige soltanto il sigillamento per parte del notaro, 
l'Ord. sul Not. anche la. sottoscrizione. 

(5) L. 21 § 1 1.28 § 1 C. h. t" Ord. sul Not. § 7, Gliick XXXIV p. 47 sg. , 
Gesterding, Risultato d'indagini I p. 344- sg., W. Sell, Saggi I p. 218-225. 

(6) L. 21 § 1 cit. : - " si littel'as testatm' ignoret vel subscl'ibere nequeat ,. 
Ord. sul Not. loc. cit.: - c ove egli non sappia scrivere o altrimenti non 
possa ,. . Cfr. Seuff., Arch. XI. 255, XXI. 242, XXIV. 128, [XLI. 276]. 

(7) L'ottava persona è indicata nel Codice soltanto come subscriptor, invece 
nell'Ord. sul Not. come testimonio, e deve quindi anche avere i requisiti d'un 
testimonio. Però questo non è generalmente riconosciuto. V. Vangerow II 
§ 445 osservo Nr. 2a. Seuff., Arch. IV. 62, XVIlI. 87. 

(8) L'ottavo testimonio sottoscrive il suo nome coll'aggiunta, che egli sotto
scrive per il testatore. Però anche su questo v'è controversia. V. Gesterding 
p. 347 sg., Gliick p. 406 sg., Sell p. 222sg., Vangerow loc.cit., Sintenis III 
§ 169 noto 11, Seuff., Arch. XVlII. 87, XXXIX. 26 (Trib. dell'Imp., Decis. XII 
p. 161). Il sigilla mento per parte dell'ottavo testimonio non è richiesto. Se uff., 
Arch. IV. 62. 
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' ~. Facilitazioni. 

§ 544. 

1. Secondo il diritto romano, i soldati al campo possono 
far testamento senza alcuna formalità I ; se è accertato, che 
essi in genere hanno voluto porre in essere una vera ultima 
volontà 2, basta una qualsiasi dichiarazione della stessa 3. 

L'Ordinanza sul Notariato ha limitato questo privilegio al 
tempo della battaglia, negli altri casi esige due testimoni'. 
Dopo il congedo, se questo non deriva da motivi che toc
chino l'onore, il testamento militare conserva ancora per 

. (1) Testarnenturn militare. lnst. 2. Il de militari testamento. Dig. 29. 1 Cod. 6. § 544 

21 de testamento militis. M ii h lenbru c h XLII p. 19 sg., Fi t t i ng, Sulla storia 
del testamento militare [zur Geschiclite des Soldatentestamentes] (Halle 1866). 
Lo ST., Il castrense peculium p. 9 sg., Sintenis III p. 368-371.- L'Ord. $ul 
Not. II § 2 non parla di soldati , ma di c cavalieri,. e riproduce così quel 
concetto della espressione miles, che nella giurisprudenza, che essa trovò for
mata, era esclusivamente dominante. Ma da un posteriore diritto consuetudinario 
è stato ripristinato il riferimento del privilegio ai milites nel sensò romano 
della parola. F il t i n g p. 18 sg. 23 sg. 27 sg. 

(2) L. 24 D. h. t., § l L h. t. V. pure Miihlenbruch p. 59 sg. Cfr. Seuff., 
AI·ch. IX. 70. 

(3) L. 1 pro D. h. t .: - c Faciant ... testa menta quomodo volent, faciant quomodo 
poterint : sufficiatque ad bonorum suol'um divisionem faciendam nuda voluntas 
testatoris •. L. 3. 15 C. h. t., pro L h. t.; l. 3. 35. 36 pro l. 40 pro D. h. t. _ 
Conferma d'un testamento anteriore non valido: § 4 1. h. t., l. 9 I. 15 § 2 I. 20 
§ 1 D. h. t. M ii hl en b ru ch p. 69 sg. - Nomina d'un erede mediante contralto 
ereditario : I. 19 C. de pact. 2. 3. - Prova: M lihlen bruch p. 64·67. 

(4) In base all'opinione dominante a quel tempo (appoggiata alle parole 
c convocatis aà hoc hominibus ,. nel § 1 L h. t. e nella I. 24 D. h. t.). V. al riguardo 
Fi tting p. 7 sg. Secondo la teoria giustamente intesa del diritto romano, 
questo impartisce il privilegio di far testamento senza formalità anche ai sol
dati che si trovano" in expeditione ,. ; anzi prima di Giustiniano esso spettava 
a tutti i soldati in genere. L. 17 C. h. t., pro §. 3 I, h. t., cfr. I. 1. 15 C. h. t., 
M ii h lenbr uch p. 32 sg. - I due testimoni sono testi a prova od a solennità? 
In quest'ultimo senso Miihlenb r uch p. 67; Sinten i s III § 170 noto 2. Di 
div. op. Fitting op. cito p. 25, che invoca l'opinione dominante all'epoca del. 
l'Ord. sul Not. Ma l'Ord. sul Not. equipara però manifestamente questi due 
testimoni agli altri testimoni testamentari. 
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un anno la sua forza 5. Il privilegio dei soldati si estende 
anche ai non soldàti, che muoiono in battaglia 6. - Queste 
disposizioni attualmente sono sostituite da quelle della legge 
militare dell' impero 6a. 

2. Se il testatore è affetto da una malattia contagiosa, 
non è richiesto, che i testimoni si trovino nella sua imme
diata presenza 7. 

3. In campagna bastano in caso di necessità cinque 
testimoni, e se il testamento vien fatto per iscritto, può 

(5) L. 21. 26 O. h. t., l. 5 C h. t., § 3 I. h. t. Miihlenbruch p. 21 sg. 
(6) Così l'opinione dominante in tende lo « in hostico » od « in hosticulo 

delle l. 4-4.- D. h. t., l. un. pr. D. de B. P. ex test. mil. 37. 13. Mlihlenbruc h 

Il. 48 sg., Sintenis 1ll § 170 nota 7. . 
(6 a) Giusta il § 44 della legge militare dell'Impero del 2 maggIO 1874, le 

disposizioni d'ultima volontà delle persone appartenenti all'esercito attivo 
(§ 38 ib.) e sottoposte alle leggi militari (codice penale ~ilitare. dello impero 
§ 155.158) sono valide; alse sono scritte ~ sottoscntte dI propna mano dal 
testatore; b) se sono sottoscritte di propria mano dal testatore e contr?firmate 
pure da due testimoni o da un auditore od ufficiale; c) se da un audltore od 
ufficiale. col concorso di due testimoni o di un altro auditore od uffiCIale, sulla 
dichiara7.ione orale del testatore. è steso un atto, e questo è letto al testatore, 
come pure è sottoscritto dall'auditore od ufficiale e dai testimoni o dagli auditori 
od ufficiali. - Per i militari feriti o malati gli auditori od ufficiali menzionati 
sotto le lett. b e c possono essere sostituiti da medici militari o funzionari supe· 
riori del lazzaretto o cappellani militari. - I testimoni sono testimoni di prova. 
_ I.e disposizioni di questa specie dopo la cessazione del relativo stato di cose 
conservano ancora per un anno il loro valore. - Cfr. M a n dry § 58. 

(7) In ispecie quindi non occorre che essi si trovino col testat~.re nello stesso 
locale. C. d. testamentum. tempore pestis. L. 8 C. de test. 6. 23. M u h l e n b ru c h, 
Conto di GlUck XLll p. 262 sg., Kii c'h y, lllustrazioni di d. civile l p. 114 sg., 
M ar e z oli, Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. IV p. 77 sg., Ac kerm an n, Arch.per la 
prat. civ. XXXII p. 55sg., Sintenis III §170 nola 14, Vangerow .II §~44 ve:s~ 
la f. Nr. 1. Il concetto della l. 8 cit., sostenuto nel testo, è quello del Baslhcl. 
Altre opinioni sono: l) se il testatore è affetto da una malattia con.tagiosa, o, 

me altri dicono se domina una malattia contagiosa, non sarebbe f1Chlesta la 
co' .. l' l 
riunione di tutti i testimoni, ma essi potrebbero esser chIamati uno dopo a troj 
2) se un testimonio durante l'atto del test~me~to è co~pit~ dalla ep~lessia (casus 
maior), non nuocerebbe che gli altri teslimoUl provvIsorIamente SI allontanas
sero. ma posteriormente dovrebbero di nuovo riunirsi al comple~o; [3) la presen~a 
immediata dei testimoni non sarebbe richiesta quando domma una. malattia • 
contagiosa inducente pericolo di vita]. Giusta la qui ammessa spiegazIOne deve 

leggersi non c oppressos ", ma c oppresso" od c OPPI'essis ". 
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pei testimont che fossero illetterati sottoscrivere un altro 
di loro, in mollo però che in questo casoi testimoni devono 
esser resi edotti del contenuto dell'ultima volontà 'e confer
mare con giuramento la loro attestazione 8• 

4. Un testamento, nel quale ascendenti dispongano sol
tanto a favore di loro discendenti, non abbisogna, se 
vien fatto per iscritto, d'alcun testimonio 9; basta uno' 
scritto, nel quale siano vergati dalla propria mano del 
testatol'€ i nomi IO dei discendenti, le loro quote 11 - queste 
in lettere, non in cifre - e la data II!. Le istituzioni di per
sone estranee in un tal testamento sono nulle; i legati a 
persone estranee sono validi solamente quando sono stati 
convalidati innanzi a testimoni 13-1-\. Forza di revoca non ha 

(8) C. d. testamentuln l'uri conditum L. 31 C. de test. 6. 23, Ord. sul Not. II 
§ 2. Mlihlenbruch, Contino di GliiekXLH p. 245 sg., Marezoll, Arch. per 
la PI'~t. civ. IX p. 297 sg., W ii eh t e l', Riv. cl'iI. di Tiib.1I p. 169 sg., F ~i t z, Riv • . 
p.el dIr. e p.er la proc. civ. V p. 22 sg., S i n t e n i s III § 170 nota 15. La disposizione 
SI ~nnunzla come un privilegio per una certa classe, ma è in realtà un privi· 
leglO per un certo luogo di confezione. Giustiniano ha presupposto, che in camo 
pagna faranno testamento appunto soltanto i rustici. La prova, che l'osservanza 
della forma ordinaria di tes tamento sia stata impossibile, deve senza dubbIO 
d~rla colui, che invoca il testamento. Sopra altre questioni dibattute a questo 
f1guardo V. i citati scrittori: Seu rf., Arch. II. 203. VIIl 62. 

(9) C. d. testammtljln pare/ltum intel' libel'os. Esso si fonda sulla l. 21 § 3 C. de 
test. 6. 23, Nov. 107 c. 1. 2, Ord. sul Not. II § 2. M Li h l en br u ch, Conto di GlUck 
XLII p. 151-231. G. P h. V. B lil o W, Dissertazioni sopra singole parti del diritto 
ch,ile (Abhandlungen iiber einzelne Theile des biirgerlichen Rechts) I Nr. 6 (1817). 
M. I. Euler, lJe testamento et divisione parentum inter libe1'os (1820) . Fri tz, 
Sag~io .d'una. esposizione storico-dogmatica della teoria del testamento fatto dai 
gemtorJ fra l loro figli [Versuch ei.ner historisch-dogmatischen Darstellung der 
Leh~e vom Testament, welches Aeltern unter ihren Kindern errichten] (1822). 
S~ fl P p~ 1m ann, Decisioni del Tl'ib. Sup. d'app. di, ()assel IV p. 21 sg. (1846). 
SlnteUls III p. 375·377. Holzschuher II § 159. Deeis. del Trib. Supr. di 
app. di Rostoclc IX p. 188 sg. 

(lO) Cfr. Seuff., Arch. II. 68. 71. Decis. ecc. (nota 9) p. 195 sg. 
(11) La sottoscrizione del testatore non è richiesta dalle le~gi. M ii h I en

bruch p.184[Dernburg III p.136: secondo il diritto attuale essa sarebbe 
richiesta]. 

(12) L. 21 § 4- cit., Nov. 107 c. 1 cito 
(t3) Innanzi a testimoni, quindi almeno innanzi a. due. Questi testimoni sono 
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un tal testamento, per modo che esso sussiste giuridicamente 
soltanto in mancanza d'un anteriore testamento valido 15. 

Il testamento orale di ascendenti a favore di loro discen
denti esige l'intervento di due testimoni i6-17. 

5. Secondo il diritto canonico, le disposizioni a favore di 
chiese e pie fondazioni non abbisognano di forma alcuna 18. 

testimoni di prova. - Però questo punto è assai controverso. Altri richiedono 
il numero di testimoni richiesto per i legati in genere od anche quello richiesto 
per i testamenti. M ii h l en br u c h p. 213 sg., F e i n, Contino di Gliiclc XLV p. 78. 
Il miglior argomento a favore di questa opinione è, che nel testo greco si dice: 
c bi TWV 1'.«pTUpOlV » : i testimoni vengono presupposti noti. 

(14) Nov. 107 C. 2. Però questa interpretazione della Novella non è incontro· 
versa. V. M ii h lenb ruch p. 216 sg.; G. P h. V. B ii lo w, Dissertazioni II Nr. 14. 

(15) Ord. sul Not.loc. cit.: c poichè nessun altro suo testamento prima fatto 
sarebbe eliminato ». Miihlenbruch p. 230. 

(16) Così l'opinione dominante intende l'Ord. sul Not. loc. citato. Invero 
questa interpretazione è controversa e dubbia. Miihlenbruch p. 219 sg. 
Se u ff., A1·ch. II. 70, XVII. 261. 

(17) V'è ancora una serie d'altre controversie in questa teoria. V. M ii h le n· 
bruch e Sintenis Il. citt. Seuff., Arch. lI. 69. 

(18) C. 11 cfr. C. 4 X de test. 3. 26. Miih lenbruch XLlrp. 130 sg. P fei ffe r, 
. Spiegazioni pratiche II p. 338 sg. S ch u l t e, Riv. pel dir.eper la proc. civ. N. S. VIII 
p. 157 sg. S i n t en i s III § 170 nota 35. La disposizione del diritto canonico non 
è in vero confermata dall'Ord. sul Not . ma qui (cfr. § 540 nota 2) è stata mano 
tenuta di fronte ad essa dal diritto consuetudinario. - Il C. Il cito esige la 
prova mediante due o tre testimoni. Ma se questi testimoni sono effettivamente 
testimoni di prova, è palmare, che anche ogni altro mezzo d! prova deve bastare. 
Invero è vivace controversia su ciò, se la decretale vada inlesa nel senso sol· 
tanto di testimoni di prova, e non piuttosto di testimoni di solennità. In questo 
ultimo senso Miihlenbruch e Sintenis : nel primo Pfeiffer e con minuto 
svolgimento SQhulte, degli antichi particolarmente I. H. Boehmer, Jus 
eccl. prot.llI. 26 § 19, V. pure Ho l z s c h u h e r II § 158 Nr. l, S eu ff., Arch. VIII. 
H9,XlV.24.0,-XXIV.47 [Dernburg III pag. 137 nola 12,crede che la Decretale 
presupponga la confezione dell'atto nella debita forma]. - La Decretale parla 
soltanto di disposizioni a favore d'una chiesa. L'estensione alle pie fondazioni 
si basa sulla pratica. Però sui limiti di questa estensione v'è pure controversia. 
V . Miihlenbruch p. 131·132, Holzschuher loc. cito Nr.~. 

§ 545, TESTAMENTO PUBBLICO 

3, Testa.mento pubblico., 

§ 545. 

Un testamento può anche farsi mediante dichiarazione 
innanzi al tribunale l, La dichiarazione giudiziaria può o 
esporre l'u1ti~a vQlontà nei particolari, o riferirsi ad un 
documento rImesso al tribunale, contenente l'ultima vo
lontà SI, In entrambi i casi la dichiarazione emessa deve 
e~se~e au~en~ic~ta .d~l ~iudice nella forma richiesta per le 
dIChIaraZIOnI glUdIZIane 3, La custodia dell'atto del testa
mento nell'archivio giudiziario è usuale ma non neces
saria 4, La emissione della dichiarazione ~er mezzo di un 

(*) Gliick XXXIV p. 154 sg. 188 sg. Sintenis III § 168. 
(1) Il testamento giudiziale è riconosciuto (non introdotto) nella l 19 C d 

t t 6 23 (f S . . . . t § 545 . 
e., .:. c r. a VI gny, Storia del d. rom. nel M. E. I p. 107 sego della 20 ed 

G l u c k p. t 56 s~.); la sua più precisa elaborazione si basa sulla pratica. B u c h k ~ 
e B u ~ d~, DecJ&. del Trib. Supr. d'app. di Rostoclc III p. 212 sg. - Competente 
è ogDl tribunale, che ha giurisdizione civile, non solamente quello competente 
secondo le regole della procedura civile G l ii ck P 203 D' h' . . , l t 'b , '. . - 1C laraZlOne IDnanZI 
a. ~I unale.: Seufr., Arch., XIII. 45. - Cfr. in genere anche le allegate deci. 
SlOm del Tl'lb. Sup. d'app. di Rostock III p. 247-249. 

(2) G l ii c k p. 188. -: La sottoscrizione del testatore non è richiesta. Se u f f., 
Arch: XVI. 231. - Se II testatore è cieco, anche in questo caso gli si deve le". 
gere Il do.cumento rimess~, e ciò che è letto deve da lui venir riconosciuto corr:'e 
la sua ultIma volontà; pOlchè altrimenti fa difetto la certezza dell'ultima volo l' 
Gliick XXXIV 3738 S f ' n a, p. .- . e u L,. Arch. I. 355. Ma devesi osservare la stessa 
nor~a anche quando Il testatore è IDcapace di leggere lo scritto? V. al riguardo 
G l u c k XXXIV p. 47 sg., T h i ba u t, Arch. per la pt'at. civ. VI. 226. H o I z. 
schuhe: II § 143 nota 7. Seuff., Arch. VIII. !73, XXI. 242. 

(3) G l u ok p. 189 sg. Se u ff., Arch. V. 194, IX. 308 (cfr. VI. 266), XVI. 1j0 
B,u c h k.a. e B u d de, Decis. del T1'ib. Sup. d'app. di Rostock III p. 234 sg. 247: 
L apposIzIOne della data al protocollo non è richiesta: Sento del Trib. dell'Imo 
pel'o IX. p. 201 (= S e u ff., Arch. XXXIX. 117). 

(4) Mii hlenbru ch, Conto di Glilclc XXXVIII p.302 sg. S i n t en i s noto 6. 7; 
~fr. pure ~olzschuher II § 154 Nr. 4. (Di div. op. Brinz 2- ediz. II § 369 
ID f.). Perciò neppure il ritiro dell'atto testamentario dalle mani del , tribunale 
ne o~era la revoca. Gliick p. 218 sg., Miihlenbruch op. cito 301 sg., Sin. 
t enls III § 179 noto 35, Vangerow II § 460 osservo Nr, III in f Se if. 
A1'ch. XXIV. 46. . u '. 
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mandatario qui è inammessibile alla stessa maniera, come 
per la confezione d'un testamento in genere s; nè maggior
mente può la dichiarazione orale essere supplita da una 
dichiarazione scritta 6. Che il testatore si trasferisca al tri
bunale non è richiesto; può anche il tribunale, od una sua 
deputa~ione incaricata dallo stesso, trasferirsi p~ess.o il t:sta
tore 7-8. Come si forma un testamento con una dIch1arazIOne 
emessa innanzi al tribunale, così anche con una dichiara~ 
zione emessa innanzi al sovrano 9. 

D. Contenuto del testamento. 

1. L'istituzione d'erede *. 
a. Presupposizioni della sua validità. 

(x. Requisiti della dichiarazione. 

§ 546. 

Del possibile contenuto d'un testamento (§ 538) qui 
viene in considerazione solamente l'istituzione d'erede. -
Affinchè si abbia una valida istituzione d'erede è richiesto, 

(5) Controverso. Per l'opinione qui sostenuta: Gliick op. cito p. 191 sg., 
M ii hl e nbr u c h, Conto di GlUckXXXVIIl p. 305 sg., Gu y e t, A1·ch. per la prato 
civ. XlII p. 254 sg., Sintenis noto 5, Rolzschuher Il § 1M Nr. 3. Seuff., 

Arch. II. 200, XI. 263. 
(6) È da -respingere l'idea, che si costituisca un testamento ,coll'affidare a 

custodia giudiziaria un documento contenente l'ultima volontà. M uh l en bru c h 

op. cito p. 303 sg., S i n t e n i s noL 8. 
(7) Gliick p. 189. ' 
(8) Sul requisito della unitas a~tus pel testamento giudiziale V. Fr a n k, AI·ch. 

per la GP. prato VI p. 374 sg. (Rolzschuher Il § 1M Nr. 6). Seufr., AI·ch. 

XIX. 102, XXIV. 127. 
(9) L. 19 C. cit. V. pure Nov. Val. Ill. tit. XX. 1 (ed. Ranel p. 190). Qu~ste 

costituzioni hanno di mira soltanto il caso in cui la dichiarazione dell'ullima 
volontà ha luogo con riferimento ad un documento contemporaneamente pre· 

sentato.Gliick op.cit.p.165sg.,Sintenis noto 9 .. 
(*) Inst. 2. 14 Dig . 28. 5 de heredibus instituendis. Cod. 6 . . ~4 de heredibus 

instituendis et qua e persona e hel'edes institui non possunt. - M u h l e n b r u c h . 
Conto di GlUck XXXIX p. 116 sg. XL p. 1 sg., A r nd ts nel Diz. G. III p.907-93\1, 
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che la dichiarazione, nella quale l'istituzione d'erede è 
contenuta : ~ 

1) possa essere intesa. La semplice oscurità è da 
r~~uo.ve~si ~er via d'interpretazione, ed appunto nelle dispo
sIzIO.m d ultI~a vo!ontà è concessa alla interpretazione una 
partI.colare lIbertà ; ma se ad onta di ciò non si riesca a 
r~gg~ung:re un risultato determinato, non si può dare alla 
dIChiaraZIOne effetto alcuno 2. , 

2) la dichiarazione deve essere genuina cioè deve 
emana~e eff:ttiva.mente dal testatore. Per ovvi~re al peri
colo dI .falsificazIOne, è prescritto 3, che le disposizioni a 
favore dI chi ha scritto il testamento non siano valide 4, se 

(1) V. I § 84 nota ? Interpretazione dello stesso testatore : l. 21 § l D. qui § M6, 

test. 28. 1. Cfr. ~ulla mterpretazione di disposizioni d'ultima volontà in genere 
Elvers, Thenus N . S. l p. 256-277, e dell'AI'chivio di Seuffert: a) in gene~ 
l'al~ : IV. ~63, IX. 182; VII. 67, XV. 31; III. 181; V. 196, XVII. 163; XVIII . 59 . 
~) m parlicola~e: .IV. 133, IX. 183 e p. 320, XIII. 103, XIV. 45, XX. 110, XXV: 
H8; ,XL. :8 (slglllfic~to dell'espressione «figli»); IV. 65, VII. 66, VlII. 158, 
;~;XIV. 313 (<< eredi»); XIII. 318 (<< eredi ab intestato»); X. 2:'19. 275, XII. 

, XVII. 68, XXXI. 47.48 (<< parenti prossimi ») . Il. 201 VIlI 151 " XIX 
292; XXIX. 248; XXXV. 298. " . , • 

6~2) L. 2 D. de his qu~e P/·O non SCI'. 34. 8, l. 73 § 3 D. de R _ I. 50. 17. L. 63 
[ ] § 1 D. h. t. « Quotzens non appal'et, quis he/'es institutus sit inst;t t ' 

l t' . ' • u W non 
va e ,quzppe evp.ntl'e potest, si testatol' complures amicos eodem nomine h b t t 
( t 2)dd ' _ aea,e 
li . a eSlgnatlOnelll singulari nomine utatur' nisi ex aZ;l's ·t··· b .. . .• apel ISSIIllIS pro-
atlOm~us fuel'lt l'evelatulII, pl'O qua pel'sona testator sense1'it ». L . 33 § 1 D. dt 

condo 3~. 1. tfr. l. 30 D. de test. tut. 26.2. M ii hl e n br u c h XL p_ 194,197. 
(3) Da .u~ senatus consultulII Libonianum (a. U. 769) e da ulteriori le i che 

ad essa SI flannodano. • gg 

S (4) ~. i. § 8 l. 5. 6. 10. 11. 14. 15.17. 18. 22 D. de lege Cornelia de falsis et de 

? Ll.bo~!~t1IO 48: lO, l. 1. 5 D. de his quae pro non scr. 34. 8, tit. Cod. 9. 23 de 
hlS qll! szbz adscl'lbltnt in testamento. Va n g e r o w II § 433 o 2 S · . l sserv. , llltenlS 
II p. ~83 -.385, Keller, Istituzioni p. 361-368. Seuff., Al·ch. XXXV. 224. Il 

SCo Lzbonlanulll non stabiliva direttamente la nullita' della dl's .. '1 . . pOSIZIOne; I suo 
con.ten~to Immediato era. che lo scrivente fosse colpito dalla pena della lex 
COI neZ1.a. Cfr, l. l D. de hlS guae P/·O non SCf' 34 8 - Null è . d ' .. d' - . . . .. a ogm ISposlzlone 
I qualSiaSI specie a favore dello scrivente. L 3 C tl' t Cl't . l 1 D d h ' .• . . . . . , . ,e lS quae 

P/o nonscr. 34.8, L 6 pro D. de lege Corno de falsis 48. lO l. 22 § 6 d I 6 
§ 1 .eod:; 1. 6 § 2 L 22 § 7 eod.; l. 22 § 11 eod.; L 15 § 2 L 22 § 9 D. e:~_/ L' 6 
C ht. Clt.i 1. 81 § 1 D. tit. cit., L 29 D. de test tut 26 2 Le di' . . . ! ' . _ . . . - SpOSIZIODl a 
avore d un prossimo congIUnto dello scrivente non sottostanno alla nullità. 
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il testatore non le ha confermate di propria mano S, o se 
lo scrivente non è l'unico erede legittim0 6 ; 

3) una forma determinata di dichiarazione non è 
richiesta; basta, che dalle parole usate possa riconoscersi 
con sicurezza la volontà di fare un' istituzione d'erede 7. In 
ispecie non è richiesto l'uso della parola "erede '" come 
viceversa dall'uso di questa parola non segue per necessità, 
che sia voluta effettivamente una istituzione d'erede, e non 
un legat0 8• Nè maggiormente è richiesto, che l'erede da isti
tuire sia designato col nome, purchè gli addotti contras
segni non lascino alcun dubbio sulla sua persona 9, Può 

L. Il § 1 l. 18 pro l. 22 § 2. 5 D. de lege Corno de fa1sis 4S. 10. Per contro giusta 
il diritto romano è similmente nulla la disposizione a favore del figlio, che lo 
scrivente ha nella potestà, del padre nella cui potestà egli sta, e del fratello o 
sorella, che sta con lui nella potestà dello stesso padre, perchè in questi casi, 
secondo il diritto classico, data la validità della disposizione, sarebbesi verificato 
lo stesso effetto come se fosse stata le tteralmente fatta a fa vore dello seri vente 
stesso. L. 14 pro l. 10 pr. D. eod. Poichè pel diritto odierno l'indicata ragione non 
è più vera, neppure la massima da essa dedotta vale più; nel caso indicato 
per il primo, il figlio acquista ciò che è lasciato come pec. adventicium extraol'
dinarium. Cfr. l. 11 pro D. eod.; l. 14 § 2 J. 17 eod., l. 5 D. de hi.~ quae pro nOli 
SCI'. 34. ·S. _ Il SCo Libonianum vale già secondo il diritto romano anche pei 
testamenti militari l. 15 § 3 D. de test. mil. 29. 1. - Applicabilità dello stesso 
al testamento giudiziale. Seuff., Arch. l 255, XI. 54, XVII. 260. 

(5) L. 1 § S l. 14- pro 1. 15 § 1. 2. 3 D. de 1ege Corno de fa1sis 4S. lO, l. 2. 6. C. 

tit. cito 9.23. Cfr. Sintenis loe. cit. noL 1S. 
(6) L. 1 C. tit. cil. 9. 23, cfr. l. 6 § 3 l. 14 § 2 D. de 1ege Corno de fa1sis 4S. 10. 
(7) Cosi disposero i figli di Costantino nell'anno 339. L. 15 C. qui test. 6 23. 

Prima per l'istituzione d'erede erano necessarie l'erba imperativa. Gai. II. 117, 
Ulp. XXI. Uso della lingua greca: l. 21 § 6 C. eod., cfr. NoI'. Theod. Il. tit. XV: 
§ 8 (_ c quoniam Grece iam testari concessum est». G l ii e k XXXIV p. 309 sg, 

(8) Non può senz'altro ritenersi, che il testatore ahbia intese le parole «erede ». 
c legato », c legare» nel loro senso tecnico· giuridico. Anche presso i Ro· 
mani, che consideravano con rigore l'espressione c heres », questa non era 
senz'altro decisiva. L. 13 § 1 D. de iUl'e cod. 29. 7; v. d'altra parte l. 1 § 5. 
6D.h.t. Cfr. Miihlenbruch p. 232 sg., Neuner, Heredis institutioexre 
certa p. 536 sg., Sintenis III p. 393. 394, Unger § 8 nol. 2. 4. Seuff., 
Arch. VIII. 157, XlII. 153, XXXI[. 62, XXXllI. 140. Cfr. § 552 nota 8, § 553 

nota 3. 16. 
(9) L. 9 § 8. 9 D. h. t. V. pure l. 49 [48] § 1 l. 59 [58] § 1 eod., e cfr. 1. 34 

pro D. de condo 35.1. Istituzione d'erede per via di risposta affermativa ad una 

domanda: Seuff., Arch. XXIX. 3G. 
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anche la ppr!=;ona dell'erede, come pure la quota ereditaria, 
essere indicata in un documento particolare 10. Anche nella 
condizione apposta ad un'altra disposizione, può la volontà 
d'istituire l'erede trovare la sua conveniente espres
sione 11 ; 

4) la dichiarazione deve contenere la volontà effettiva 
del testatore, e così è specialmente nulla l'istituzione di 
erede, che in conseguenza d'un errore non corrisponde 
alla volontà effettiva i2; 

(10) C. d. testamentum mysticum. L. 78 [77] D. h. t., l. 10 D. de condo inst. 
28. 7. S euff., Al'ch. XI. 55.57. Se ciò sia ammissibile anche pel testamento 
o~ale, è ~ssai controverso. In senso contrario fra gli altri G l ii e k XXXV p. 14 sg., 
SIntenls III § 171 nol. 40; in senso favorevole fra gli allri A rndts, Diz. G. 
op. cito p. 919 nol. 77, F ei n, Conto di Glilck XLV p.l~?i nota 94, H o lz s c h uh e r 
II § 162; letteratura ulteriore in questo ed in Gliick. Mi pare decisivo il 
riflesso che, anche in caso di testamento scritto, l'alto contenente il nome del
~'erede non ha bisogno d'essere sottoscritto e sigillato dai testimoni. quindi non 
e sottoposto anche alle solennità del testamento. Cfr. pure § 628 nota 1 in f. 16. 

(11) P. es. « lo istituisco erede il mio amico Tizio, ma soltanto sotto la con
dizione, che il mio amico Seio non fosse disposto a prendere la mia eredità ». 
Oppure: c lo istituisco erede il mio amico Tizio; se egli morisse prima di me ed 
i~vero sen~a lasciar figli, Sempronio sarà mio erede >. - Diversamente l'opi· 
mone dommante (positus in condicione non est positus in dispositione) M ii h l e n
b ruch XL p. 234 sg., Al' n d ts, Diz. G. III p. 918 noto 75, Sin ten i s III § 172 
nol. 4, Un g e r § 14 nol. 2, B l'Ì n z 2' ediz. III p. 80, cfr. pure Se u rf., Arch. 
XVIII. 152; in contrario Vange row Il §449 osservo 1, K o p p en, Lineamenti del 
~istema del diritto successo1'Ìo rom. odierno [System des heuLigen rom. Erbrechts 
1m Grundriss] (Wlirzburg 1867) p. 31; [W e n t, Pand. § 3?i0 n. 5]; Se u rf., 
~rc~ .. XIX. 165, XXIII: 150. [cfr. Sento del Tl'ib. dell'lmp. X p. 113]. Secondo 
Il dIrltto romano claSSICO, una tacita istituzione d'erede di questa specie era 
ce.r~o i.mp?ssibile (v. ~ . . 19 D. h. t. 1.16 de vu1g. 28. 6 - nella l. 86 [85] D. h. t. 
glI mdICali nella condiZione sono pensati come eredi ab intestato -); ma si tratta 
di ve~ere se ~ .ciò non abbia recato innovazione la l. 15 C. de test. (nota 7), e tale 
questIOne a mIO credere, non può risolversi negativamente. Non meno inesatto 
per verità sarebbe il volere viceversa semplicemente affermare: positus in con
dicio.ne est posi~us in d!spositione. M ii h l e n b r u c h p. 23?i. 236. - In eguale 
mamera anche m una diseredazione condizionale può contenersi una istituzione 
d'erede. Cfr. § 589 nota 3. 

(i2) L. 3 D. de reb. dub. 34. 5. L. 9. pro D. h. t. c Quotiens vo1ens alium 
hel'edem 8cribere alium scripserit in c01-pore hominis errans ... p1acet neque eltm 
here~em eS8e: qui scriptus est, quoniam vo1untate dpficitur, neque eum quem vo1uit, 
quomam scr'ptus non est ». Lo stesso vale se all'erede per errore si attribuisse 
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5) la dichiarazione deve infine contenere la volontà 
completa del testatore; se tale non è il caso, non vale nep
pure la parte di volontà effettivamente dichiarata l.3 . 

~. Requisiti della volontà. 

a a. Determinatezza e de.cisione della volontà. 

§ 547. 

La volontà d'istituire un erede deve avere la conveniente 
determinatezza t. Per questa ragione non è valida: 

1) l'istituzione d'una persona da determinarsi dalla 
nuda volontà d'un terzo 2 , a meno che non sia contem-

una quota maggiore di quella che si ha in mente, la disposizione vale soltanto 
per la quota effettivamente voluta, ma per questa anche effettivamente equo
niam in est quadrans in semisse >, L 9 § 3 D. h. t. Per il caso inverso, in cui è 
voluto più di quanto è scritto, nella I. 9 § 2 D. h. t. è data la sorprendente 
decisione, che la disposizione per la parte maggiore voluta debba giuridica
men te sussistere. Cfr. pure l. 7 C. de tt'st. 6. 23. M ii h I e n b r u c h XXX VIU 
p. 4-4-0, Vangerow II §4-33 osservo 1 Nr. 1. 3 in f., Keller, Istit. p. 379.380. 

(13) L. 25 D. qui test. 28. 1. «Si is, qui testamentum faceret, heredibus primis 
nuncupatis, prius quam secundos exprimeret hel'edes, obmutuisset, magis coepisse 
eum testamentum facel'e, quam fecisse, Varus Digestorum lib. 1. Sel'vium respon
disse scripsit : itaque primos heredes ex eo testamento non futuros. Labeo tum hoc 
verum esse existimat, si constaret, voluisse pz,ul'es eum, .qui testamentum fecisset, 
heredes pronuntiare: ego nec Sel'vium puto aliud sensisse >. M ii h l e n b ru c h 
XXXVIII p. 4-15 sg. Così pure è nulla l'istituzione d'erede, se il testatore non vi 
ha apposta una condizione, che stava nella sua volontà: I. 9 § 5. 6 D. h. t. 
Diversamente se una condizione riservata nell'istituire l'erede non si riscontra 
poi nel testamento: l. 8 C. de inst. et subst. 6. 25. Miihlenbruch op. cito 
p.4-22 sg., Vangerow II § 4-33 osserv.l Nr.I. 4, Sintenis III § 171 not.4-6, 
Unger § 13not.7;Sarwey, Arch.perlaprat. civ. XIX. 5. 

§ 547. (t l Ulp. XXII. 4-: --:- c certum consilium debet esse testantis ». Cfr. L e o n h a l' d, 

Errore p. 156 nota 2. 
(2) L. 32 pr. D. de her. inst. 28. 5. c llla institutlo " quos Titius voluerit" ideo 

fJitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est: nam satis constanter veteres decre
fJel'unt, testamentol'um iura ipsa per se firma esse op01·tere, non ex alieno arbitrio 
pendere >. Il diritto anteriore andava assai più oltre e dichiarava invalida \'istitu
zione d'erede d'ogni incerta persona, c quam per incertam opinionem animo suo 
testator subicit >. Per questa ragione nel diritto anteriore non era valida l'isti
tuzione: a) d'una persona da determinarsi mediante un avvenimento futuro, 

f 
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poraneamente indicata la cerchia di persone entro cui il 
terzo deve tare la scelta 3, La cosa procede diversamente 
se la indicazione dell'erede non è rimessa alla nuda volontà, 
ma al ragionevole apprezzamento del terzo 3 ; 

p. es. del futuro sposo della figlia; b) d'una persona non ancora nata al tempo 
della i5tituzione (postumus); cl d'una persona giuridica. Ulp. XX[[ 4·6. 19, Gai. 
II. 2J8-24i!. Relativamente al postumus suus soccorreva però già il diritto ci\'ile, 
relativamente al postumus alienus l'editto pretorio (pr. 1. de B. P. 3. 9): rela
tivamente alla persona giuridica V. § 535 Num. 2; anche il primo caso di non 
validità fu abolito da GIUstiniano in una c05ti tuzione greca, incompletamente 
restituita (c. d. constitutio de incertis personis, cfr.!. un. C. de incerto perso 6. 
48), che egli menziona e conferma nel § 'l.7 I. de lego 2. 20. Cfr. M ii h le n b r u c h 
XXXIX p.3Gl sg., Heu ma nn, Riv. pel dir. e per la proc. civ. XIX p. 289 sg., 
Heimbach, ib. N. S. V p.l sg., Schmidt, Diritto formale degli eredi 
necessari p. 25 sg., Va n g e r o w H § 4~9 osservo 3, A rn d t s, Contino di Glaclc 
XLVI p. 398 sg., L eis t, Ib. Serie dei libri 37 e 38 IV p. 29 sg., S eu ff., Arch. 

XVII. 262. 
(3) Nessuna delle due massime indicate nel testo è affermata nelle fonti per 

le istituzioni d'erede. Ma non fa difficoltà il trasferire alla istituzione d'erede ciò 
che a questo riguardo vige per i legati (§ 633 nota 19, § 625 nota 12, § 633 
nota 15. c). Cfr.!. 69 [68] D. h. t., l. 5'l. D. de cond. 35. 1. Di div. op. A rn d t s, 
Diz. G. III p. 9!.l0 noto 88, Unger § 15 noto 4. V. dall'altra parte Mayer § 16 
noto 4. - Dalla massima menzionata per la prima segue, che è anche ammis
sibile il rimettere ad un terzo la determinazione delle quote degli eredi isti
tuiti. - Ma al riguardo il diritto romano non è stato interamente abrogato dal 
C. 13 X. de test. 3 26? c In secunda quaestione dicimus, q/wd, qui extremam 
voluntatem in alterius dispositionem committit, non videtur decedere il'ltestatus ». 

In contrario con ragione l'opinione dominante e la pratica. Le menzionate 
parole sono un frammento d'una decretale, colla quale Innocenzo III non volle 
immutare il diritto romano, ma soltanto riconobbe per gli ecclesiastici il diritto 
allora ad essi competente, e basato sulla tradiz ione, di disporre nella indicata 
maniera della loro eredità; -la' vera intenzione del papa era di decidere, che da 
una disposizione di questa specie venga escluso il diritto del vescovo di assor
bire nella sua diocesi l'eredità d'un ecclesiastico morto senza testamento. Se il 
papa avesse voluto immutare il diritto romano, egli lo avrebbe oérto in qualche 
modo accennato, e se ha soltanto riconosciuto un diritto consuetudinario sus
sistente, questo diritto consuetudinario, anche se non avesse dovuto sussistere 
solamente per gli ecclesiastici, è da lungo tempo sparito.V. specialmente G l ii ck 
XXXIII p.477 sg. XXXIV p. 1 sg., Vangerow II § 432 osservo Nr. 4; H olz
s ch u h ei II § 147 Nr. 6. Di div. op. Ma y e l', Teoria dei legati e dei fedecom
messi § 31 nota 13, ed ultimamente Arn d ts, Conto di GlUck XLVI p. 362 sg., 
[Dernburg III pago 143.], Seuff., Arch. XXXIII. 237. Ma se si considera, che 
invero è una idea assai sana, che sia lecito al testatore avvalersi nel disporre 
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2) parimente non è valida l'istituzione d'erede, la cui 
efficacia è fatta dipendere dalla nuda volontà d'un terzo 4. 

Per contro non è inammissibile il far dipendere l'efficacia 
della istituzione d'erede dal fatto d'un terzo, sebbene il 
compiere o non compiere questo fatto stia interamente 
nell'arbitrio del terzo 5 ; non è inammissibile neppure il far 
dipendere l'efficacia dell'istituzione d'erede dal ragionevole 
apprezzamento d'un terzo 6, presupposto che sia stata effet
tivamente intenzione del testatore, che la decisione del 

-/ terzo debba potersi impugnare ed annullare per causa di 
irragionevolezza 7 ; 

3) una istituzione disgiuntiva di più persone vien 
mantenuta salda, intendendola come congiuntiva per 
tutti 8. 

della perspicacia di terze persone e della loro migli.or conoscenza dello stato 
delle cose al tempo della sua morte (nota 3 secondo punto), ma che è una 
idea veramente malsana. che egli possa semplicemente abdicare la sua potestà 
a favore di terzi, si avrà certamente ragione d'esigere la più rigorosa prova 
per quella pretesa innovazione del diritto canonico. Contro Arndts anche 
F. Se r a fi n i , Arch. gim'idico III p. 166 sg. [D e rn b u r g loc. cito ritiene che 
la pratica abbia ripristinata la regola roman4]. 

(4) Si Titius voluerit, Sempronius heres esto. L. 69 [68] D. h. t., cfr. l. 52 D. 
de condo 35. 1. [§ 633 nota 17.] 

(5) L. 69 [68] D. h. t., l. 23 § 2 eod., cfr. l. 52 D. de condo 35. 1. 
(6) Anche ciò nelle fonti è attestato soltanto pei legati (§ 633 nota 15 

\it. c), non per le istituzioni d'eredi, ma v, nota 3. Cfr. Sin tenis III § 171 
nol. 7. 

(7) Cfr. l. 30 pr; D. de op. lib. 38. 1, l. 22 i. f . D. de manum. test. 40. 4, l. 41 
§ 4 D. de fidei. lib. 40. 5; l. 7 pro D. de contI'. emt. 18. 1. 

(8) L'« oppure» vien trasformato in un c ed ». Così Giustiniano nella l. 4 
C. de V. S. 6. 38 decidendo un'antica controversia. c Et si quis eorum alter· 
cationes singillatim exponere maluerit, nihil pl'ohibet non leve libri volumen 
extendere, ut sic explicari possit tanta auctorum varietas, cum non solum iuris 
auctores,sed etiam ipsae principales constitutiones, quas ipsi auctores retulerunt, 
inter se variasse videntur» . Del resto questa interpretazione è soltanto un ripiego 
per il caso, che non apparisse , un' attuabile intenzione del testatore. Cfr. 
Bernstein , Rit,. della fondo Sav.IV p. 177 sg., SeuCf., Arch. XVII. 150. 
[Dernburg Hl § 7811. 12 ritiene oggidì inapplicabile la decisione di Giusti · 
,niano, perchè contraddirebbe c allo spirito della lingua tedesca»}. 
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Per indecisione della volontà non è valida la istituzione 
d'erede, quando il testatore non è certo sulla propria capa
cità alla confezione d'un testamento 9. 

b b. Influenza dei motivi della volontà. 

§ 548. 

1. Non è valida l'istituzione d'erede estorta colla vio
lenza 1, più esattamente l'ist.ituzione d'erede, alla quale il 
testatore è stato determinato colle minaccie (cfr. I, § 80). 
Tale invalidità non è nullità , ma impugnabilità 2. Il di-

------------------ - --

(9) c - nec testa1'i potest, qui an liceat sibi testari dubitai >, l. r pro D. de 
lego mD 32. V. pure l. 14. 15 D. qui test. 28. 1. Fein, Conto di Gliick XXXIV 
p.34 sg. [Dernburg Il[ pago 124: « L'applicazione di questa massima nel 
diritto comune, non si può dimostrare»]. Sulla L 11 § l D. de test. mil. 29. 
l e l. 9 D. de iure cod. 29. 7 V. F i t t i n g, Castrense peculium p. 191 sg. 

(1) Dig. 29. 6 Cod. 6. 34 si quis aliquem testal'it prohibuel'it vel coegerit. § 548 

(2) Della istituzione d'erede estorta con violenza tratta soltanto un unico 
passo delle fonti , la l. 1 C. h. t. , e questo dice solamente, che contro tale istitu. 
zione d'erede è ammissibile una c civilis disceptatio " senza far un accenno 
qualsiasi sul contenuto di questa civilis disceptatio. Onde non è da meravL 
gli arsi, se in proposito vi è molta controversia. Tre opinioni si stanno di fronte: 
l ) la istituzione d'erede estorta con violenza sarebbe nulla; 2) essa sarebbe 
impugnabile ; 3) essa non sarebhe nè nulla, nè impugnabile, ma l'eredità vero 
l'ebbe tolta all'autore della violenza a causa d'indegnità, ed essa si devolverebbe 
quindi al fisco. Di queste opinioni è dominante la prima ; a favore di essa spe
cialmente Glii ck XXXllI p. 426 sg., Miihlenbruch, Conto di Gliick XLIII 
p. 485 sg., Arndts § 491 nol. 2, Schliemann , Teoria della violenza 
p. 80 sg., Kramer, De leer van den physischen dwang (la teoria della coa
zione fisica) p. 86 sg., Brinz, l" ediz. p. 1425. 2- ediz. III § 377 nota 5, 
[L enel , Riv. della fondo Savigny X p. 71 sg.]. La terza opinione è oggidl 
ancora difesa p. es. da Rosshirt , Diritto eredita1'Ìo testamento I p. 262 sg. 
He imbach nel Dig. G. X p. 918 sg., [Caporali, Rivista italiana per Z; 
scienze giuridiche IV p. 3 sg. (cfr. Schneider, Ann. per la do,qmatica XXXII 
p. 257 sg.l]. La seconda è stata proposta soltanto nell'epoca moderna; a favore 
di essa specialmente Vangerow II § 431 osservo 1 Nr. 2 (dopo la 6& ediz.), 
Si ntenis III § 171 nol. 53b (dopo la ~. ediz.), Puchta § 472 c, Seuffert 
§ 534 nota 4, Keller § 492 Nr; III. A. A favore del concetto d'indegnità si 
Ca valere come ragione principale l'analogia di quanto vige per il caso d'impe' 
dimento d'una isti tuzione d'erede a mezzo di violenza, sebbene il rapporto qui 
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ritto d'impugnativa compete a chi è escluso a cagione 
dell'istituzione d'erede, quindi all'erede ab intestato e rispet-

sia però affatto diverso (v. nola 9). Per l'assoluta nullità si fa.richi.am? alla 
l. 2 § 7 D. de B. P. s. t. 37. 11, la .quale però non. tra,tta del cas?, In ~UI all here~ 
8criptus manca la propria, ma di quello, lO CUI gli ma~ca l, e~fe~tlva volonla 
dell'ereditando, e ad una illazione manifestamente non Irresistibile dalla 1. 20 
§ 10 D, qui test. 28. 1, nella quale la testimonianza t,estame~taria esl~rt~ ~on 
violenza è dichiarala nulla. Per l'impugnabilità sta l analogia della dlsclpima 
giuridica della coazione in altri punti II li 80), ~nalogia c~e non si deve abban
donare senza necessità, e non sta certamente m contrano un argomenlo, che 
viene specialmente accentuato da Schliemann e Kram~r, che una ~m~u' 
gnativa non avrebbe senso qui, nè quanto alla persona dell autore della IstItU' 
zione coartata, nè quanto a quella dei suoi eredi: l'impugnativa in questo caso, 
come in ogni altro, compete a col,ui, che è stato pregiudicato dall'alto estorto. 
D'altro canto però anch'io sono assai dubbio, se la soluzione giusta sia il sot· 
toporre senz'altro l'istituzione d'erede estorta con violenza ai principi dell'actio 
quod metus causa ed alla in integrum 1'estitutio. p1'~pter metum; d~ve sorpr;n' 
dere che le fonti non contengano alcuna traccia d una tale estensIOne dell m
dica~o mezzo giuridico, mentre la l. 20 D, de V. S. 50, 16, la cui connessione 
originaria certo rimane oscura, sta in contrario . ~i pare ch~ ,s~a ass~i ~iù ~on
forme allo spirito del diritto romano, dedurre llmpugnabllI~a delllsLItuzl,one 
coartata, indipendentemente dalle statuizioni dell'editto preto.rlO, dalla m.asslma 
generale, che una disposizione d'ultima ,volontà, la ,q~ale IOvero contiene ,~a 
volontà effettiva del testatore, ma sta lO contraddiZIOne colla sua propJla 
volontà, può essere impugnata da colui che è escluso da tale disposizion:, 
massima, che il diritto romano ha applicato specialmente anche nella teoria 
dell'errore e della presupposizione (v. in questo § Num. 2). Cfr, l. 4 § 10 D. de 
doli exc. 44,. 4. c Praeterea sciendum est, si quis quid ex testamento contra 
voluntatem petat, exceptione eum doli mali repelli solere: et ideo heres, q,ui ~~n 
habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur ». A questa stregua qulOdl In 

particolare è da affermare, che la violenza relativa alla i~,til,uzi,one d'ere~e non 
possa farsi valere contro illerzo acquirente, ma contro llslitUito ste~so IOvece. 
possa farsi valere anche la violenza adoperata da un t~rzo. Per, Il resto la 
ragione di colui che è danneggiato dalla violenza contro l, a~to:e di questa ha 
la natura dell'actio quod metus causa, quella contro un IStitUito che non ,ha 
adoperato violenza ha la natura d'una condictio sine cau,sa .(§ 423 Num. 1). -
Schlossmann Sulla te01'ia della violenza p. 48 sg. (Llpsla 1874) ha cercato 
di dimostrare, ~he l'istituzione d'erede coartata in genere non è invalida, nè 
nulla nè impugnabile. Egli dal Silenzio delle fonti inferisce, che il diritto 
romano qui non ha punto voluto dar valore alla propria volon~à del testatore 
di fronte a quella effettiva formalmente espressa. lo credo che In qu:sto ~~d~ 
di vedere si sia dato poco peso tanto alla l. 1 C. h. t. quanto alle dlsposlzlom 
del diritto romano sull'errore. [Dern burg III § 80 ritiene siavi indegm,tà, ma 
per il diritto attuale fa subentrare, come nella indegnità in genere, non Il fiscO 

ma i prossimiori chiamati]. 
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tivamente a quello spontaneamente istituito: ciò che l'au
tore della violenza avrebbe ricevuto senza la coartata 
istituzione d'erede 3, gli vien tolto a causa d'indegnità e si 
devolve al fisco 4. A mezzo di successiva ratifica resta 
sanata la invalidità della istituzione d'erede estorta colla 
violenza 5. Le esortazioni, anche se importune, non costi
tuiscono coazione 6• - Lo impedire colla violenza od 
altrimenti a bello studio 7 una istituzione d'erede fa si 
che l'autore dell'impedimento perda come indegno a fa~ 
vore del fisco ciò, che egli riceve in conseguenza dell'im
pedimento s.9• 

(3~ Egli stesso è erede ab intestato od erede istituito, ma si è voluto pro· 
caCCIare, a mezzo della violenza, una quota ereditaria maggiore o la libera
zione dai legati, od egli ha esercitata la violenza a favore d'un te:zo. 

(4) Ciò invero è controverso (in contrario Gliick XXXIII p. 432. 433, a 
favore Vangerow Nr.2 in f., Kramer op. cito p. 281); ma discende da 
quanto è detto nella nola 9 lit . a. - In egual modo deve subentrare il fisco 
se manca affalto un erede ab intestato od un erede istituito. ' 
. (5? Diversamente devono decidere, com'è naturale, quelli, che ritengono 

SlaVI assoluta nullità; essi devono esigere un nuovo testamento. Cosi fanno 
effettivamen.te Mi.ihlenbruch XLIII p. 490. 491, Schliemann op. cito p.140. 
141. La ratifica può eventualmente consistere anche nel lasciar sussistere il 
testamento, Cfr. Schlossmann op. cito p, 58 sg. 

(6) L, 3 C. h. t., cfr. !. 3 D. h. t. V. però anche Gliick XXXIII p. 433. 
434, anche Holzschuher II § 144 nota 4,. Seuff., Arch. XXV. 120. Cfr. pure 
ib. V. 195. 

(7) P. es. col trattenere un testimonio, l. 1 pr, l. 2 pro D. h. t" l. 3 § 5 
D. ad S. C. Treb. 36. 1. 

(8) Come erede legittimo, o come erede testamentario, ed anche come 
legatario. 

(9) L. 1 pro D. h. t., l. 2 C. h. t., l. 19 D. de his guae ut. ind. 34. 9, l. 3 
§ 5 D. ad S. 0 T1'eb. 36, 1. In proposito è più particolarmente da osservare 
quanto segu~, - a) L'impedimento non torna a danno de' terzi incolpevoli: l. 2 
~ l l. ~ § l l. f. ~. ~. t., ~. per~ anche l. 1 § l in pro D. h. t. Da ciò segue, che 
11 mohvo per CUI SI toghe ali autore dell'impedimento non è già che egli non 
ha per sè la volontà propria dell'ereditando, ma il suo illegale comportamento 
come tale. Il diritto romano ha manifestamente considerato, che la dichiara: 
zione di volontà, sulla quale si sarebbe dovuta fondare la mancanza di volontà 
p.ropria. era solt~nto progettata: ad ogni modo è rimasta incompleta - al qual 
riguardo è da riscontrare speCIalmente anche la: l. 22 D. de adim. 34. 4. -
b) In ciò sta anche il motivo, per cui non è riconosciuta una ragione all'ere-
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2. L'errore nel motivo in sè e per sè non rende invalida 
l'istituzione d'erede, neppure se l'erroneo motivo sia stato 
espresso nella istituzione 10 . Diversamente quando l'erroneo 
motivo era non soltanto occasione, ma vera ragione deter
minante H , cioè, quando è certo, che senza l'errore l'istitu
zione d'erede non sarebbe stata fatta , od in altri termini, 
quando il motivo è stato elevato a presupposto 12. A dire 
il vero, neppure in questo caso l'istituzionè d'erede è mai 
nulla; ma essa può bene impugnarsi da colui, che senza 
quell'istituzione avrebbe ricevuta l'eredità 13 . Un tale errore 
può avere per oggetto una qualità della persona istituita u, 

dità a favore di colui, che l'ereditando ha voluto istituire erede (di colui, che 
senza la violenza avrebbe ricevuta l'eredità). Vi è appunto una differenza, così 
ritiene il diritto romano, fra colui, che come erede devesi soltanto designar~, 
e colui, che come erede è già designato dalla legge o dall'ereditando. E 
un'altra questione, se per ciò che fu frustrata l'aspettativa di essere nomi~ato 
erede non sia fondata una ragione di risarcimento (actio doli) , e ta le questIOne 
non può sicuramente risolversi in senso negativo. Vangerow II .~ 431 
osserv.l Nr. 1, Muhlenbruch, Conto di Gliick XLlIl p. 484. - c) CIO che 
gli si devolve il fisco lo riceve col peso dei legati r elativi, l. 2 § 2 D. 
h. t., l. 3 § 5 D. ad S . C. Treb . 36. 1. La l. 19 D. de his quae ut ind, 34. 9 
è da riferire al caso in cui la intenzione del testatore era di revocare anche 
i le~ati. Vangerow loc. cit., MLlhlenbruch op cito p. 480 sg. 

(lO) Falsa causa non nocet, massima, che invero nelle fonti è affermata 
soltanto per legati (§ 31 L de lego 2. 20, J. 17 § 2 l. 72 § 6 D. de condo 35. 1), 
ma se essa vale per i legati, tanto più è vera per le istituzioni d'erede. 

(11) La l. 72 § 6 D. de condo 35. 1 citata nella nota 10 suona: « Falsam 
ca.usam legato non obesse verius est, quia l'atio legandi legato non cohaeret: sed 
plerumque doli exceptio locum habebit, si (se ciOè) prob~tur alias legaturus non 
fuisse » . V. pure J. 4 § 10 D. de do l. exc. 44. 4 (nota 2 m f.). 

(12) V. I § 78. 98. Windscheid, Teoria della presupposizione p. 36 sg. 
69. 76 sg., Unger § 13 nota 3. - Cfr. inolLre Weil, Riv. pel dir. e per 
la proc. civ. XX. 3, Vangerow Il § 431 osservo 2. 

(13) V. i passi citati nelle due note seguenti. 
(14) P. es. il testatore ritiene erroneamente che !'istituito sia suo figlio o suo 

fratello. L. 7 C. de her. inst. 6. 24. c Nec apud peregrinos f1'atrem sibi quisquam 
per adoptionem fa cere poterat. Cum igitur, quod patrem tuum volui~se facere 
dieis, irritum sit, portionem hereditatis, quam is, adversus quem Supplfcas, velut 
adoptatu8 frater heres institutus tenet, l'estitui ti bi curae p1'aeses pl'ovinciae 
habebit •. L. 1 § 11 D. de Ca/·b. ed. 37. lO, l. 5 C. de test. 6. 23, l. 4. G. de 
hel'. inst. 6. 24. Cfr. l. 14 § 2 l. 15 D. de lib. et posto 28. 2 ; l , 27 D. de usu el 
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od un altro fatto f5. Del resto il diritto romano ha ricono
sciuto que:::ìlo effetto dell'errore rispetto alla istituzione di 
erede soltanto con titubanza e gradatamente 16. - Non altri-

usufr. 33. 2, l. 88 D. de lego l° 30. Seuff., AI·ch. XXIV. 125. - Deve l'errore 
essere scusabile? Cfr. § 633 nota 22. - Se la qualità a ttribuita all'istituito non 
costituisce presupposto della istituzione, il ritenere erroneamente tale qualità 
non rende invalida l'istituzione neppure quando la qualità è stata espressa
mente indicata nell' istituzione pronunciata: falsa demonstratio non nocet. L.33 
pro D. de condo 35. 1. c Falsa demonstmtio neque legatario neque fideicommis' 
sario noeet neque hel'edi instituto, veluti si fl'atl'em dixerit vel sororem vel 
nepotem vel qttodlibet aliud,' et hoc ita iUl'is civilis ratione et constitutionibus 
divol'um Sevel'i et Antonini cautum est '. L. 49 [MiJ § 3 D. h. t. 28. 5. Cfr. la 
letteratura indicata nel § 633 nota 13. 

(15) P. es. il testatore ritiene erroneamente, che il suo erede ab intestato o 
l'istituito da lui in un anteriore testamento sia morto. L. 28 D. de inoff. 5. 2, 
l. 9~ [92J D. h. t. Cfr. pure Seuff., Arch. XXXIII. 44. 

(16) Ciò risulta dai seguenti fatti : a) L'imperatore Tiberio in un caso in cui 
un testatore aveva istituito uno schiavo, nell'erronea opinione che egli fosse 
un uomo libero, e gli aveva sostituito un altro, decise che l'eredità (la quota 
d'istituzione) andasse divisa fra il padrone dello schiavo ed il sostituito § 4. I. 
de vulg. 2. 15, l. 41 [40J. 42 [41J D. h. t. Questa decisione si fonda su ciò, che 
invero nell'interpretazione della condizione della sostituzione (si Stichus heres 
non el·it) si esplicava la propria volontà del testatore, non invece nell'interpre
tazione della istituzione d'erede (Stichus heres esto). (La controversia, che rela
tivamente ai testi addotti si agitò fra H u s chke da una parte [Riv. pel dir. e 
per la proc. civile XII p. 375 sg. XV p. 237 sg.] e dall 'altra Al' n d t s, ib . XIII 
p. 293 sg. XIX p. 355 sg., Va n g e l' o w, Annali di Richter 1839 p. 571 sg., 
M ay e r, Diritto ereditario § 21 nol. 3, non si riferisce -a questo punto, ma 
alla disciplina delle condizioni alternative, cfr. Vangerow II § 434 in f,) . -
b) Nei casi dei passi citati nella nota precedente gli imperatori Adriano e Severo 
e Caracalla decidono, che invero l'istituzione d'erede provocata da errore debba 
porsi da banda, ma che i legati che la gravano debbano corrispondersi anche 
dai nuovi eredi. Cfr. pure l. 3 C. de inoff. test. 3. 28. - c) Infine ha trovato 
espressione anche il concetto, che sicuramente l'istituito erede per errore non 
abbia l'eredità, ma che questa non si devolva neppure a colui che egli esclude, 
ma piuttosto la incameri il fisco. L. 46 pro D. de 1. F. 49. 14, colla quale deb
bono porsi a riscontro le l. 1 § 11 D. de Carb. ed. 37. lO, l. 4 C. h. t. 6. 24. -
A me pare, che qui, come avviene così spesso, abbiamo da fare con una evolu
zione graduale del diritto romano, la cui ultima parola non può esser dubbia. 
V. pure Vangerow loc. cil., Puchta § 472 e, Arndts § 491 noto 1, Unger 
§ 13 not. 3, Vering p. 301, mentre Savigny, Sistema lJl p. 377, S i ntenis 
III § 171 noto 60 non vogliono andare oltre le singole decisioni delle fonti, 
v. pure Brinz p. 766. 1412. 2" ediz. III p. 82. 83, [Wendt p. 795 sg.] . A 
stregua di quest'ultima opinione si decide in S euff., Arch. XI. 58, XXIV. 132.-
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menti che l'errore. in sè, opera anche l'errore provocato 
da dolo, per cui non occorre trattare qui particolarmente 
del dolo 17. 

3. Per ciò che il motivo è riprovato dal ' diritto, è inva
lida lia l'istituzione d'erede, che serve soltanto come mezzo, 
per provocare una desiderata ùisposizione d'ultima volontà 
d'un altro 18; l'istituzione del principe per vessare l'avver
sario di lite t9 ; l'istituzione d'erede per onta 19a; l'istituzione 
di un nasci turo da procrearsi con una persona, colla quale 
il matrimonio è impossibile 20. 

(17) Vangerow II § 431 osservo 3. Possibile subingresso del fisco secondo 
l'analogia di quanto vige per la violenza. V. note 3. 4.9. 

(17 a) Cfr. su quanto segue St ei n feld, Sul principio della benevolentia per 
la validità delle att1'ibuzioni d'ultima volontà [iiber den Grundsatz der ben evo
lentia fiir die Giiltigkeit letztwilliger Zuwendungen], Celle 1884. 

(18) La C. d. istituzione d'erede captatoria. L. 71 [70] D. h. t. « Captatorias 
institutiones non eas senatus improbavit, quae mutuis affectionibus iudicia pro
fJocaverunt, sed quarum condicio confel'tur ad secretum aliena e voluntatis '. Cfr. 
l. 72 [71] J. 82 [81] § 1 eod., J. 1 D. de his quae pro non scr. 34. 8. Questa 
disposizione vale anche pei testamenti militari, L 11 C. de test. mi/. 6. 21. È 
indifferente che l'intenzione fosse rivolta a muovere l'istituito stesso, od un 
altro, ad una disposizione d'ultima volontà; cfr. 1. 72 [71] § l D. h. t. V. in 
genere: W. S eli, Saggi II p. 295 sg., M ii h I e n b r u c h , Conto di Gliick XXXIX 
p. 206 sg., Vangerow II § 434 osservo 1 Nr. II. 4, Steinfeld op. cito p. 25 
sg. Contro l'affermazione, che anche la disposizione caplata sia nuila od almeno 
inefficace a favore del fisco (M ii hle n b r u c h op . cito p. 221 sg.), V. T hi b a u t, 
Saggi l p. 65 sg., Vangerow loc. cit., Holzschuher II § 147 Nr. 5 e gli 
scrittori citati da questi. Cfr. S teinfeld p. 34. -Nel diritto romano ante
riore era .anche inammissibile il servirsi dell'istituzione d'erede come mezzo 
per determinare alcuno ad un certo comportamento, cioè fare una istituzione 
d'erede a lui pregiudlzievole sotto la condizione del comportamento opposto, 
e. d. institutio poenae nomine facta,. Giustiniano ha abrogato questo divieto. 
Gai. II. 235.243, Ulp. XXIV. 17; J. un . C. de his quae poenae nomine 6.41, 
§ 36 L de lego 2. 20. Cfr. S e Il op. cit. p. 273 sg., K e li er, Istit. p. 368 sg., 
Vangerow Il § 434 osservo Nr.l1. 5, Huschke, La multa ed il sacramentum 

p. 303 sg., Steinfeld p. 9 sg. 
(19) L. 92 [91] D. h. t., § 8 L quib. modo test. infirm. 2.17; Paul. sentent. V. 

12 § 8. Miihlenbruch, Conto di Gliick XXXIX p. 300 sg., Steinfeld 

p. 18 sg. 
(19a) L. 9 § 8 D. h. t., cfr. l. 50 [49] § 1 eod. Steinfeld p.22. 
(20) L. 9 § 1. 3. 4 D. de lib. et posto 28. 2, § 28 1. de lego 2. 20, cfr. J. 28 § 3 

D.de. lib. etpost. 28.2, MiihIenbruch, Conto di GluckXXXIX p. 388sg., 
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c c. Capacità delt'istituito*. 

§ 549. 

L'istituzione d'erede può in.tìne essere invalida anche a 
causa d'un difetto nella persona dell'istituito. Invalida è: 
a) l'istituzione di uno non ancora esistente (almeno nell'u
tero materno) al momento della morte dell'ereditando t e 
b) l'istituzione d'una delle persone menzionate sopra' al 
§ 535, n. 2, nella teoria generale dell'incapacità a succe
dere. A ciò che s'è detto là è ancora da aggiungere quanto 
segue: 

1. Per quanto concerne l'istante, nel quale si pone mente 
alla capacità di essere istituiti la, questa deve sussistere non 
solamente al tempo della istituzione, ma anche al tempo 
?el fatto che dà luogo alla chiamata, e d'allora in poi non 
mterrottamente fino all'acquisto 2. 

He urna n n ,.Riv. peldir.e per laproc. civ. XIX p. 349sg., Hei mbac h, [b. N. S. V 
p. 17 sg"Lelst, Conto di Gliick Serie dei libri 37 e38 IV p. 41 sg. Miihlen
b r u c h dichiara invalida come immorale !'istituzione d'ogni persona da con" 
cepire fuori matrimonio, concordano U ng er § 14· not. 6, Arn d t s nel Diz. G. 
III ~. 913(c.fr. Pand. § 491 noto 5), e, tuttavia per un'altra ragione, H e uman n. 
Lei s t dlstmgue, se nel caso concreto nell' istituzione si contenga o no uno 
scandalo morale. 

(*) Miihlenbruch, Conto di GlUck XXXIX p. 117 sg., Arndts, Diz. Giur. 
III p. 908 sg., Mayer I § 15-18, Schirmer § 4, Koppen, Sistema § 5, 
Tratt. § 3, Sintenis III § 167 Nr. II, Vangerow Il § 429. 

(1) V. § 535 nota 5. § 549 

(1 a) .Questa espressione qui viene usata per amore di brevità; propriamente 
essa è In!lsatta. Esattamente presa Eisetzungsfahigkeit (capacità d'istituzione) 
non è la capacità di venire istituiti, ma la capacità d'istituire. 

(2) L. 50 [49] § 1 D. h. t., § 4 I. de her. qual. 2. 19 (sulle parole: c in extra
neis heredibus • cfr. Miihlenbruch p. 123 sg .. Schirmer nota 53). L'inca
pacità nel tempo intermedio fra l'istituzione d'erede e l'avveramento del ca o 
h d . . s 

c e ~ter~Ina la vocazIOne non nuoce, v., oltre ai citati passi, ancora I. 6 § 2 
1. 60 [D9] § 41. 51 L50] pro D. h. t. Cfr. Karlowa, Negozio giuridico p. 123 sg. 
Il caso che det.ermina la chiamata si verifica di fronte ad una istituzione d'erede 
condizionale soltanto coll'adempimento della condizione, per modo che l'inca· 
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2. Per quanto riguarda la capacità di essere istituite 
delle persone giuridiche, è controverso, se possa istituirsi 
erede anche una persona giuridica (fondazione) che si crei 
solo a mezzo dell'atto di ultima volontà ~ 3. Tale questione, 
posta in questi termini, deve risolversi negativamente; 
non può istituirsi erede una persona, della cui esistenza 
è pre::mpposto l'istituzione stessa d'erede 4• Può bensì 

pacilà al tempo della morte del teslatore non nuoce, v. i passi citati. M iih len
b r u ch p. l~~ sg., K O P P e n, Sistema nota 56_ Contro l'opinione, che in caso 
d'IstituzIOne d'erede condizionale, non nuocia neppure la incapacità al tempo 
della istiLUzione v. Arndts, Mus. Ren, V p. ~U9 sg., Miihlenbruch p. 138 
sg.; contro l'opinione che un incapace al tempo dell'istituzione possa valida
mente essere istituito erede almeno solto la condizione, che egli diventi capace 
Muhlenbruch p. 144 sg., Mayer § 18 nota 1), la quale opinione è pog
giata sulla I. 63 [6:!) pro D. h. t. , v. A r n d t s, Mus. Ren. V p. 212 sg. e Diz. G. 
p. 910, Vangerow 11 §429 osserv.1 Nr.IV, Koppen, Sistema p. 314.321. 

Cfr. pure Savigny, Sistema VIlI p. 457 sg. 
(3) Tale que~tione è stata discussa con grande vivacità specialmente in rela

zione a due casi presentatisi nella pratica, il caso del testamento del negoziante 
S tadel JU Francofone sul M., dell'anno 1815, ed il caso del testamento del 
tesonere provlllcIale Blu m in Hddesheim, dell'anno 183~. Di quanto fu pub
blicato sul primo ca~o, qui debbono essere posti in rilievo glI scritti di El ve rs 
(Illustrazioni teorico'pratiche sulla teoria della capacità a succedere per testa· 
mento, in particolare di persone giuridiche [theoretisch-praktlsche Erorterungen 
aus der Lehre von der testamentarischen Erbfahigkeit insbesondere juristischer 
Personen], Gollingen 18~7), che si è dichiarato a lavore, e di M ii hle n b ru c h 
(Apprezzamento giuridico del caso della successione ereditaria Stadel [Rechtliche 
Bo:urtheilung des Stadel'schen Beerbungsfalles], Halle 1828), che si è dichiarato 
contro la validità d'una tale istituzione; in relazione al secondo caso N o r
thoff (La validità dell'istituzione d'erede d'una pia fondazione da costituil'si 
nel testamento del fu tesoriere provinciale Blum di Hildesheim [die Giiltigkeit 
der Erbeselnsetzung einer zu errichtenden milden Sliflung in dem Testamente 
des Weil. Landrelllmeisters Blum zu Hildesheim], Gottingen 1833) è sceso in 
campo per la validità. Contro la validità v. inoltre i ragionamenti di M iih l e n
bruch nella Conto di GlUck XXXIX p.451 sg. XL p. 1 sg.; e dell' epoca 
moderna: Sin tenis III p. 353-355 (che segue in tutto Miihlenbruch), 
Rot h, Ann. per la dogm. I, p. 209 sg., S c h ir m er § 4 p. 32; a favore della 
s:essa A r n d t s, Diz. G. III p. 915·916 e Conto di GWclc XLVI p. 413 sg , Brinz 
la ediz. p. 754 sg. 1069 sg., Dernelius, Ann. per la dogm. IV p. 140 sg., 
Unger § 14 nota 8, V. pure Kierulff p. 150-152 [Gierke, Teoria dell'asso

ciazione p. 126]. 
(4) Nel testamento di Stadel si diceva: «La mia collezione di quadri, 

disegni, incisioni in ra~e e oggetti d'arte, insieme ai libri relativi sarà la base 
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per disposizione d'ultima volontà, istituzione di erede o 
legato, assegnarsi un patrimonio disponendone l'impiego 
in un certo scopo pio o di comune utilità, e con ciò può 
crearsi una persona giuridica 5. Ed appunto una tale asse
gnazione ha mani~estamente di mira colui, che istituisce 
una fondazione da costituirsi coll' atto di sua ultima 
volontà, per modo che la sua disposizione può essere tenuta 
ferma per via di un mutamento interpretativo facile, e 
che dà valore alla volontà effettiva. 

3. Pei soldati secondo il diritto romano non vige il requi
sito della capacità nell'istituito 6; oggi dì i soldati sotto
stanno alla regola comune 7. 

d'un istituto di belle arti Stadeliano che con questo atto viene da me fondato 
a vanta~gio di questa città e cittadinanza. Questo istituto d'arte Stadeliano 
io lo istituisco con questo atto mio erede universale nella restante intera 
mia eredità in patrimonio mobiliare ed immobiliare ... .. _. 

(5) Il diritto romano riconosceva le istituzioni d'erede a favore « dei poveri» 
e « dei prigionieri» coll'effetto, che nell'ultimo caso il vescovo della residenza 
del testatore, nel primo, se non si sia avuto presente un determinato ricovero 
d.i pove:i, il, ric?vero. della. residenza del testatore od il più povero fra i più 
rlCoven cola eSIstentI, ma m mancanza d'un ricovero di poveri similmente il 
vescovo, prenda l'eredità e la impieghi nei determinati scopi quanto al capitale 
od alle rendite. L. 24. 28. 48 [49] C. de ep. et eler. 1. 3, Nov. 131 c. 10. 11. Cfr. 
pure Seurr., AI·ch. XI. 9, XIV. 10:1 nota 2, XVIlI.4. Con ciò è riconosciuto un 
principio, che noi siamo ben autorizzati ad applicare ad altre fondazioni che 
oggi dI si presentano, sebbene il loro scopo non sia pio, ma soltanto di comune 
uti lità. Di div. op. invero, appunto a quest'ultimo riguardo: Miihl enbruch 
Conto di Gliirk XL p. 39 sg.; però v. Br i n z l" ediz. p. lOTi, A l' n d ts, Cont: 
di Gliirk XLVI p. 3'20 sg., Bekker, Pand. I p. 282 sg. Seuff., Arch. 1. 97, 
XVI. 232, XXIX. 149. Sulla questione, se sia necessaria la concessione della 
personalità giuridica per parte dello Stato v. I § 60 nota 1. 2. 

(6) Cioè essi possono diventar eredi in base alla istituzione, purchè al tempo 
dell 'acquisto siano capaci_ L. 13 § 2 D, de test. nu1. 29. l, I. 5 C. eod. 6.21; 
1.2:2 C. de hael'. 1. 5. M iihl en bruc h, Conto di Gliiclc XLII p. 74 sg., Arn d ts, 
Ib. XLVI p. 384 sg. 

(7) Legge militare dell'Impero 2 maggio 1874 § 44 (§ 537 nota 4 a). 

Il - WrNDSCHEID - III. 
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§ 550. 

Dalla incapacità di essere istituiti vuolsi tenere distinta 
un'altra specie di incapacità te~tamenta~ia di succedere t, 
che usualmente si chiama incapacità di acquistare o Inca
pacitat 2• La particolarità di questa (semplice) incapacità di 
succedere consiste in ciò, che essa nuoce solamente quando 
sussiste all'epoca dell'acquisto 3, e solamente quando nel 

§ 550, (1) Soltanto nell'epoca moderna essa fu esattamente riconosciuta in antitesi 
alla capacità di essere istituita. M (j Il e r , Sulla natura della donazione a cauea 
di morte [iiber die NaLur der Schenkung auf Todesfall)' p.82 sg. (1827). 
v. Schrater, Rivistapel dir. e pel' la pl'OC. civ. 11 p. 120 sg. (1829). Hasse, 
Mus. renano III p. 411 sg. (1829). Vangerow, Sui Latini Juniani p. 112 sg. 
(1833). il'liihlenbruch, Conto di Gliick XXXVIll p. 360 sg. XXXIX p. 117 sg. 
(1835.1836). Arndts, Diz. G. III p. 90~ sg. (1841). Mayer § 15. 17.18, 
Vering p. 275 sg., Schirmer p. 41 sg" Kiippen, Sistema p. 298 sg. Trat
tato p. 68 sg. Vangerow II § 429 osservo 1, Sintenis III § 167 not.15, 

B ri n z § 205. [2" ediz. III p. 57]. 
(2) Per designare questa specie di capacità di succedere per testamento le 

fonti usano di preferenza le espressioni cape/'e, capax, capacitasi ma in modo, 
che queste espressioni vengono riferite senza difficoltà anche alla capacità di 
essere istituiti (v. p. es. Gai. I. 25. 11. 110, § 4 L de hel'. qual. 2. 19, 1. 73 § 1 
D. de lego l° .30, 1. 1 C. h. t. 6. 24), come pure viceversa in Ulp. XVI. 1 la capa
cità d'acquisto viene designata come libera testamenti factio. Contro l'espres· 
sione capacità d'acquisto io ho obbieltato altre volte, che essa trae in inganno, 
perchè anche in questa specie d'incapacità di succedere per testamento, la 
ragione, per cui l'istituito nulla riceve, non è già, che egli non possa acquistare 
l'eredità deferitagli, ma, come nell'incapacità di essere istituito, che l'eredità 
non gli è punto deferita; non essere un pensiero sano, che il diritto offra 
qualche cosa ad alcuno e soggiunga: ma tu non sei capace di prenderlo; se il 
diritto non voglia, che alcuno riceva qualche cosa, non glie la offrirà punto. 
Così anche Kappen, Sistema p. 301. 302, cfr. Trattato p.68. In contrario 
stanno però le disposizioni della lex Furia e della lex Voconia sulla misura dei 
legati (Gai. II. 225.226), e cfr. pure K ar l owa, Negozio giUl'idico p.129 nota 1. 

(3) L. 52 D. de lego IlO 31, 1. Il D. de vulg. 28. 6, 1. 82 D. de A. v. O. H. 29. 2. 
Non occorreva, secondo il diritto romano, che l'acquisto avesse luogo sempre 
non sì tosto deferita l'eredità; in certi casi vi era, a vanta!(gio dell'istituito, un 
termine legale. Ulp. X VlI. 1. XXII, 3, fragm. de I. F. § 3. Anche il testatore può 
concedere all'istituito un tale termine; anzi egli può addirittura istituire pel 
tempo della conseguita capacità, 1. 63 [o~ì pro D. h. t. V. però anche nota 9 i. f. 
_ Del resto questa distinzione fra la semplice capacità d'acquistare per testa· 

r 
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caso ~oncreto l'istituito coll'adizione dell'eredità guadagna 
effettI vameute qualche cosa 4; inoltre in ciò; che relativa
~ente ~ quanto per causa di essa non viene acquistato, non 
v~gono mteramente gli stessi principi, come per ciò che non 
VIene acquistato a causa d'incapacità di essere istituiti 5. 

Ma i casi, nei quali questa specie d'incapacità d'acquisto 
t~ovava applicazione nel diritto romano, sono già diminuiti 
dI molto nel diritto giustinianeo di fronte al diritto romano 
a?terio~e 6, ~d. anche ?i quelli rimas~i nel diritto giusti
maneo oggIgIOrno ha m,controverso VIgore pratico soltanto 
anco~a uno: un èoniuge non può ricevere per disposizione 
d'ultIma volontà dell'altro coniuge, che anteriormente era 

mento e la c~pacità, di essere istituiti è oggi dì praticamente di importanza infi
llltamen~e mmore dI quanto lo fosse nel. diritto romano. Perchè si possa farla 
valere, SI presuppone, che al tempo dell'acquisto sia capace di essere istituito 
alcuno" che. non lo era in un tempo anteriore. Un tale mutamento era presso i 
Romam facIlmente possibile relativamente agli stati della libertà e cittadinanza 
me?tre ?g~id,ì esso può presentarsi solamente ancora in modo, che una corpo~ 
r,~zl~ne .lstltUlta acquisti il privilegio della capacità di succederé soltanto dopo 
I IstituzIOne. Cfr. K ii P P e n, Sistema p. 303. 314,315. 

(4) Quindi non p, es. se l'eredità è oberata, o se egli deve restituire ad altri 
quanto gli fu attribuito. L. 73 [72] D. h. t.' I. 42 D. de leg II' 31 l 28 D d 
lego IIIo 32. ,. ,. . e 

(5) Questa distinzione invero è stata assai ristretta, ma non affatto eliminata, 
dalla 1. un. C. de cado toll. 6. 51. Cfr. K a p p en nota 30. 

(6! L'inc~paci,:as è stata introdotta dalla lex Julia e Papia Poppaea per i 
coeltbes e. gh O/:b.l, e ~all~ le::: J~lia NOI'bana per i Latini Juniani, e questi sono 
s:mpre ru~astl I SUOI prmclpalI e propri casi d'applicazione. Nel diritto Giusti
n.laneo eSSI, c~m:è noto, non vigono più. Cod. 8. 57 de infil'mandis poenis coe. 
llbatus et orbltatls et de decimal'iis sublatis, I. un. C. de Latina libertate tollenda 
7. 6. Miihlenb ruch p. 180 sg. 

,(7) Oltre i menzionati in seguito, vi sono ancora i due seguenti: 1) l'incapacità 
dI succedere ~el\e mulie/'es probrosae, fondata sopra una disposizione dell'imo 
peratore Domlzlano •. 8uet. Domit. C. 8, 1. 41 § 1 D. de·test. mil. 29. 1, I. 23 § 3 
C ... de nupt. ~. 4. Mu hlenbruch p. 264 sg .. Vangerow luc. cit. Nr. IlI. 3, 
~ o ~ p ~ n , Slste~a p. 300. Contro l'odierna applicabilità di questa disposizione 
SI, dlchla.rano M Il h le n b r~ c h .. p. 276. W. S e Il negli Alln. di SeU III p. 424 sg., 
SI n t enl s III § 167 not. la, K O P P en, Sistema p, 316, Trattato p. 69 noto 1. -
2) Una donna, che entro l'anno del lutto si rimarita. non può lasciare al nuovo 
cOllluge ~iù d'un terzo del suo patrimonio. V. su quetita disposizione, anche per 
quanto rIguarda Il suo valore odierno, II § 512. 
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congiunto in altro matrimonio, più dì quanto riceve il figlio 
del primo matrimonio meno favorit0 8• Ma inoltre è ancora 
da riferire a questo punto la massima, che chi lascia di
scendenti legittimi, non può elargire ai suoi figli naturali 
ed alla loro madre in complesso più di i/12' alla madre 
sola più di t/24 della sua eredità 9. 

b. Contenuto della isWuzione d'erede';'. 

'7.. Istituzione di più persone. 
I 

§ 551. 
, 

Contenuto della istituzionJ d'erede è la vocazione alla 
successione nel patrimonio éome tutto (§ 528). In propos!to 
qui non occorrono ulteriori osservazioni; invece è da trat
tare più partitamente d'alcuni casi particolari, dei quali 
quello indicato nel titolo di questo paragrafo è il primo. 

(8) V. H § 511 Num. il. 
(9) Nov.89 c. 1:2 § 2. 3 c. 13 cfr. l. 2. 8 C. de nato lib. 5. 27 . Quel che fu 

lasciato di troppo si devolve ai discendenti legittimi. La Nove lla parla solt:>.nlo 
di liberi natul'ales, figli di concubina; la sua odierna applicabilità a questi, 
come pure la sua estensione a figli illegittimi in genere, è assai controversa. In 
favore Mayer § 17 oot. 6, Arndts, Diz. G. ILI p. 917 e l'ratt. § 492 nol. 6, 
Puchta §471d, Koppen , Sistema p. 316·317. Tmtt. p.70 ; in contrario 
M iihlenbruch p. 3:28. 331i sg., Vangerow Il § 429 osserv.2 Nr.l , Sinte n is 
ILI § 167 nota 15. La pratica è decisamente in favore , v. le citazioni in 
IIliihlenbruch p.337 e Seurf., Arch. X. 64, XXXVIII. 235 (Trib. dell'Imp., 
Sento VIII p. 119); in contrario ha sentenziato il Trib. Sup. d'app. di Celle 
nell'anno 1854 (Seurr., Arch. VILI. 68 e XI. 262 lla stessa sentenza]). - Del 
resto Vangerow Il § 429 osserv.2 in pro in questo, come nel caso della· 
nota 8, ritiene siavi non incapacità d'acquistare, ma incapacità d'essere isti· 
tuito; quindi ai figli illegittimi p. es. non gioverebbe per nulla la legittimazione 
dopo il testamento. In contrario K op pe n § 5 nota 27. - Quest'ultimo scrit
tore però per gli indicati due casi si dichiara, p. 320, con buoni argomenti 
contro l'ammissibilità d'una istituzione pei caso, che l'istituito sopravvivesse 
alla morte delle persone che gli ostacolano la via (istituzione pel caso di capa-

cità, nota 3). . 
(*) Miihlenbruch, Conto di Gliick XL p. l09 sII'. Arndts, Diz. G. III 

p. 920 SII'. Mayer § 25. 26, Vering p.309·321. Sintenis II p. 395 sg., 

Vangerow § 44,9, osservo 2. 3, Unger § 15. 

1 
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1. Più eredi istituiti, se il testatore non ha loro asse
gnate quote, si hanno come chiamati in parti eguali i, a 
meno che dal contesto della istituzione non si possa argo. 
mentare una diversa intenzione del testatore ia. Questo caso 
si verifica specialmente quando il testatore ha nominati 
insiem~ alcuni de?,li eredi, nel qual caso è sua presunta 
volonta, che queslI debbano ricevere tutti insieme soltanto 
una parte 2; inoltre quando il testa tore ha istituiti i suoi 
eredi ab intestato come tali , nel qual caso è da considerare 
come sua volontà, che essi sieno chiamati alle loro quote 
ereditarie ab intestato 3. 

2. Se il testatore acc-anto ad uno od a più istituiti con 
indicazioni di quota, ha istituito uno o più altri senza 
~al: i??icazione? c~ò è. da interpretare nel senso, che gli 
IStItUItI senza mdlcazlOne di quota debbono ricevere la 
parte del tutto non attribuita 4. 

. ,3. Sul caso, in cui il testatore ha diviso fra i più istituiti 
pm o meno del tutto, V. il seguente §. 

;--

(1) L. 9 § 12 D. h. t. c Hel'edes iUl'is succeSSùl'es sunt, et si plttl'es institua t ' § 5St 
di' 'd ' . n UI, . 

W l I Inter eos a testatore ius oportetj guod si non fiat, omnes aequalitel' hel'ede 
sunt ». L. 35 pro i. f. eod. § 6 I. h. t. 8 

(l al L'istituzione ripetuta non dà nel dubbio una quota molteplice, l. 23 § 1 
C. de lego 6. 37. 

(2) L. 60 [59J § 2 D. h. t. « ' Titius hel'es esto. Seius et Maevius hel'edes sunto '. 
Vel'um est, guod Proculo placet, duos semisses esse, quorum alter coniunctim 
duobus datur ». L. 17 § 4 eod. cfr. l 13 pr I 67 [66] eod l Il Cd ' b .. ' . . . ', .. e tlnpu erum 
et alus subst. H. 26, anche I. 88 § 6 D. de lego Ilo 31. Se uff., Arch. VilI. 151, 
cfr. ,lI. 201. Sentenza del Trib. Sup. d'App. di Darmstadt del 2t. maggio 1850 
nell Arch. per la GP. prato III p. 479 sg. [Di div. opinione per il diritto attuale 
De rnburg III § 86 nota 5.] - Espressa chiamata di più persone ad una 
stessa quota di eredità: l. 15 pro D. h t I 142 D de V. S 50 16 cr d I t 
A . ., • • •..• r. e res o 

r ndts p. 926. 
(3) Vangerow loc. cito osservo 3 Nr. II, 3. 
(4) L. 17 pro I. 78l77] I. 79 [78] § 2 D. h. t., § 6 I. h. t. 
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~. Istituzione in meno od in più del lutto. 

§ 552. 

1. Se il testatore ha attribuito meno del tutto, la parte 
dell'eredità non attribuita si devolve pur tuttavia all'erede 
istituito od ai più eredi istituiti!; a questi in proporzione 
delle loro quote di istituzione 2. Ma se risulta essere stata 
volontà del testatore di limitare l'istituito o gli istituiti alle 
quote ad essi assegnate 3, ed appaia ad un tempo, chi 
secondo la sua volontà deve ricevere la parte non attri
buita 4, questa sua volontà viene indirettamente mante-

§ 552. (1) § 5 I. h. t. Essa non si deferisce nè agli eredi ab intestato, nè a quelli isti· 
tuiti in un teslamento anteriore, a causa del principio della esclusività della 
vocazione testamentaria. V. § 537 nota 2, § 565 nota l. H o f m a n n, Studi cri· 
tici sul diritto rom. p. 128, domanda: perchè dunque il diritto l'ornano non ha 
dichiarata invalida come viziosa l'istituzione in una quota dell'eredità? Egli 
risponde : a causa del favor testamenti, che però non si deve concepire come 
c pietà pel testatore " ma oggettivamente come « favoreggiamento della suc· 
cessione ereditaria per testamento >. Quindi il diritto romano preferiva, che al 
cittadino romano si succedesse in base al testamento, e non secondo la legge? 
lo ne scorgo la ragione nell'importanza, che l'opinione popolare attribuiva alla 
parola heres. Cfr. § 553 nota 3, § 554 nola 15, § 562 nota 4. 

(2) Ovvero, il che costituisce il computo pill semplice, per le frazioni attri
buite dal testatore, dopo che esse sono ridQtte allo stesso denominatore, si 
trova un nuovo denominatore coll'addizionare i loro numeratori. L. 13 § 3 l. 79 

[78] § 1 D. h. t., § 5. 7 I. h. t. 
(3) Il che non è per modo alcuno necessario; il testatore può anche per 

svista aver falsamente indicate le parti da lui attribuite. Cfr. § 5 I. cito « Here· 
ditas plerumque dividitur in duodecim unr.ias .. , .. Non autem utique duodecim 
uncias esse oportet, nam tot unciae assem efficiunt, quot testatot' volufI'it '. L. 13 
§ 1 D. h. t. L. 79 [781 § 1 D. h. t. c Lucio Titio ex duabus partibus, Publio Maevio 
ex quadrante scriptis heredibus, assem in dodrantem esse divisum respondi, 
modurn enim duarum partium ex quadrante dee/arari >. 

(4) Il che del pari non è necessario. Specialmente non si può senz'altro rite' 
nere, che il testatore abbia voluto lasciare agli eredi ab intestato la parte non 
attribuita della sue eredità; è anche possibile che egli abbia voluto riservarsi 
un'ulteriore disposizione sulla stessa. Si pensi anche al caso, in cui la condi
zione d'una delle istituzioni d'erede fallisce (l. 26 § 1 D. de condo 35. 1), o in 
cui una delle istituzioni d'erede non è valida. 
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nuta ferma coll'imporre all'istituito od agli istituiti l'ob
bligazione di restituire come legato la parte non attribuita 
dell'eredità a quella persona, alla quale il testatore ha vo
luto elargire questa parte 5 ; tale è eventualmente l'istituito 
in un anteriore testament0 6, <> l'erede ab intestato'. Ma tutto 

(5) La teoria del legato escludeva a dir vero l'ammissione d'un tacito legato, 
ma non quella del fedecommesso. V. § 633 nota lO ed in particolare I. 69 pro 
D. de lego IIo 31. 

(6) L. 30 [29] D. ad SCo Treb. 36. 1, § 3 I. quib. modo test. 2. 17. È contro
verso, se questi passi ammettano un legato a favore dell'istituito nel primo 
testamento semplicemente in base alla limitazione dell'istituzione d'erede nel 
secondo testamento, o se la ragione della decisione sia una espressa convali
dazione del primo testamento per mezzo del secondo. Per la prima opinione si 
sono pronunciati, del resto divergendo nell'interpretazione quanto a' partico
lari, N e u n e l', La heredis institutio ex certa re p. 76 sg. e F e i n , Continuaz. di 
Gli~ck XLV P: 267 sg., V. pure Seuffert § 548 nota 6, Unger § 24 not. 13, 
Br J n z 2" edlz. III p. 75, e le prime edizioni di questo Trattato, in contrario e 
per la seconda opinione: May er, Teol'Ìa dei legati e fedecommessi § 24 nota 12, 
P a d e 11 e t t i; La teoria della istituz. d'erede ex certa re p, 87 sg. E. A. Se u f f e r t 
nella 4" ediz. del Trattato di suo padre § 548 nota 6, A r n d t s, Conto di GlUck 
XLVII p. 418 sg., Schwing, Sulla teol' ia della het'edis institutio ex certa re 
p. 17 sg. Comunque sia di ciò, e sebbene si conceda che nei passi menzionati 
non è contenuta una prova diretta della massima stabilita nel testo, tuttavia 
nella libertà, colla quale le fonti interpretano in genere la volontà del legato 
e procedono nell'ipotesi d'un tacito fedecommesso (nota 5), si contiene la piena 
Iegittimazione ad attribuire all'istituito nel primo testam~nto, anche senza 
espressa conferma nel secondo testamento, il sopravanzo sulla porzione eredi
taria conferita in questo testamento, se da altre circostanze non può argomen
tarsi alla volontà contraria del testatore. Cosi anche Arndts e Schwing 
11. citt. 

(7) N e u n e r op. cit. p. 61 sg. è a questo riguardo d'altra opinione. Egli crede 
che nelle nostre fonti l'ammettere un tacito fedecommesso sia vincolato alla 
presupposizione, che l'onorato sia c nominato o chiaramente indicato nella 
disposizione stessa " od « in un'altra parte della disposizione d'ultima volontà 
in altro riguardo. nominato. Similmente E. A. S eu ff ert nella 4" edizione 
del Trattato di suo padre § 541 nota 2. lo invero non credo più, come nelle 
prime edizioni di questo Trattato, che questa opinione sia direttamente contra
detta dalla I. 69 pro D. de lego Ilo 31, ma io la ritengo pur sempre non corri
spondente al concetto complessivo del diritto romano. V. la nota precedente ed 
in particolare l. 114 § 14 D. de lego l° 30, I. 11 § 4 D. de lego III· 32. V. pure 
Arndts op. cit. p. 415, e cfr. sulla I. 69 pro cit. anche Schwing p. 67. 
[A favore dell'opinione del Neuner, Sento del Trib. dell'Imp. XVII p.143 
(= S eu ff., Arch. XLIII. 32). - D ern bur g III p. 100. 163 ritiene che vi sia 
non già fedecommesso a favore degli eredi ab intestato, ma istituzione di essi.] 
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ciò solamente sotto la presupposizione, che non vi sia 
alcun dubbio che il testatore abbia voluto che gli isti
tuiti in meno del tutto fossero effettivamente eredi e non 
semplicemente legatari 8. E per quanto concerne il diritto 
romano, è inoltre da far riserva per la istituzione di erede 
in un testamento militare; questa, secondo il diritJo ro
mano, viene eseguita soltanto fin dove essa giunge, e la 
parte di eredità non attribuita per via di istituzione di 
erede si devolve come eredità a colui, che senza questa 
istituzione di erede avrebbe ricevuto il tutt0 9• Oggidì questa 
eccezione non vige più 9a . 

2. Se il testatore ha attribuito più del tutto l0, quel che 
fu attribuito di troppo vien detratto agli eredi istituiti in 
proporzione delle loro quote ereditarie Il. Soltanto nel caso 
in cui il testatore ha nominato prima uno nel tutto, poi 
un altro in una parte, nel dubbio è da considerare come 
sua volontà, che il nominato nella parte debba limitare il 
nominato nel tutto l2• Se nel caso in cui dopo esaurito o 

(8) Su che ad una tale interpretazione pel diritto odierno non possa fare 
alcuna difficoltà l'espressione c erede» usata dal testatore, v. § 546 nota 8, 
§ 5:)3 nota 3. 16, N eu n e r op. cito p. 543. 

(9) § 5 1. h. t., I. 37 D. de test. mil. 29. 1. V. pure § 553 nota 12 sg. 
(9a) Legge militare dell'impero 2 maggio IR74 § 44-. Cfr. § 537 nota 4a. 
(IO) Ciò avviene non solamente quando il testatore ha istituiti tutti gli eredi 

in frazioni, ma anche quando ha istituito uno od alcuni espressamente pel 

tutto. 
(11) Oppure anche qui (nota 2) dai numeratori delle frazioni attribuite si 

forma per le stesse un nuovo denominatore . L. 13 § 4-7 I. 15 § 1 l. 48 [47] § 1 
D. h. t ., § 7 L h. t.; v. pure I. 60 [59J § ID. h. t . 

(12) Per modo che quindi in questo caso si ha lo stesso risultato come se il 
primo fosse istituito erede senza alcuna indicazione di quantità. Cosi decise 
Giustiniano nella l. 23 pro C. de lego 6.37. Invero v'è controversia sulla inter
pretazione di questa legge; in particolare Schrader, Dissertazioni di d. civ. 
Nr.4 (1816) ha cercato di dimostrare, che la decisione di Giustiniano si riferisce 
da un canto ad ogni caso, in cui si sia attribuito più del tuUo, ma presuppone 
dall'altro, che le diverse disposizioni siano fatte in diversi punti del testamento. 
V.incontrario Arndts, Diz. G. III p. 921, Miihlenbruch XL p.122sg., 
Vangerow II § 449 osservo nO. l B. I.b, Sintenis III § 172 nol.23,i quali 
scrittori però a 101' volta non concordano pienamente fra loro, e cosi S i n t e n i 9 
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sorpassato il tutto, sono istituiti ancora altri eredi senza 
indicazione di quote, questi nel caso di esaurimento si 
hanno come chiamati ad un secondo tutto, nel caso di 
eccedenza come chiamati a ciò che manca al secondo tutto , 
e a questa stregua vien fatta la riduzione l3• 

1. IsWuzione in determinati elementi patrimoniali ':(0. 

§ 553. 

L'istituzione di erede in un determinato elemento patri
moniale o in determinati elementi patrimoniali I può soffrire 
dello stesso difetto, del quale soffre la istituzione di erede , 

vuole che la disposizione di Giustiniano s'applichi anche n el caso, in cui il 
primo è stato istituito pel tutto in frazioni (p. es. 12/12)' - Quid però se il 
testatore dopo la prima istiluzione ne ha fatte non una, ma più altre, e queste 
esauriscono o sorpassano il tutto? In questo caso, al quale Giustiniano mani
festamente non ha pensato, è senza dubbio da applicare nuovamente la regola. 
V. Miihlenbruch p.132, Sintenis loc. cit. nol. 24. 

(13) L. 17 § 2·5 l. 18 l. 20 § l J. 54 [53J l. 79 [78] § 2 l. 88 [87] D. h. t., 
§ 6. 8 I. h. t. 

(*) Cfr. su questa t.eoria, oltre agli scrittori menzionati nel § 551 (Miihlen
b ruch XL p. 165 sg.), specialmente lo scritto di N eu ner, La heredis insti_ 
tutio ex t'e cet·ta. Giessen 1853. Letteratura ulteriore: V. L ii h r, Riv. pel dir. e 
pet'la proc. civ. XIX p. 73 sg. (1849). Kiippen, Lineamenti del sistema del 
diritto ereditario t·om. odierno (Wiirzburg 1867) p. 32-35. T h. M o m m sen, 
Riv. pel' la st. del d. VI[ p. 313 sg. (1868). G. P a d e Ile t t i, La te01'ia dell'isti
tuzione d'erede ex certa '·e. Berlino 1870. Su questo Windscheid, Rit·. crit. 
trim. XJI p. 476 sg. Kuntze, Sull'istituzione d'erede in determinati elementi 
dell'eredità (institutio ex re). Due programmi accademici 1875. Schwing, 
Sulla teoria della heredis institutio ex re certa. Stralsund 1875. Sui due scritti 
menzionati in ultimo: Brinz, Riv. crit. t1'im. XVII p. 567 sg. 

(1) Het'edis institutio ex re certa, ex certa t'e, ex t·e. Maggiori ragguagli sul § 553 

concetto della l'es certa in N e un e r p. 528 sg. Istituzione in elementi patrimo
niali d'una determinata .categoria (p. es. bona paterna, materna, castt'ensia): 
l. 35. 79 [78] pro D. h. t., l. 17 § l D. de test. mil. 29. 1. Istituzione in una somma 
di danaro. Istituzione neU'usufrutto del patrimonio: N e u n e r p. 548 sg., 
Va ngel'o w § 4~9 osservo 2 in f. sotto la lett. A, Si n t en is § 172 noto 22, 
SeufL, At·ch. XV. 141. - L'istituzione d'erede excepta t'e certa (l. 75 [74] D. 
de her. inst. 28. 5, l. 86 pro D. de lego Ilo 31) è pur essa una istituzione ex re 
cet·ta? Cosi Neuner p. 37 sg. 93 sg. 382 sg., Vangerow Ioe. cit. sotto la 
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con cui è attribuita soltanto una frazione della eredità \ ma 
in ogni caso essa contiene in s~ stessa 2a una contraddizione. 
Quindi la disposizione contenuta in una tale istituzione 
di erede non può essere tenuta ferma se non col fare 
astrazione o dalla istituzione di erede, o dalla menzione di 
quel determinato elemento patrimoniale. Il diritto romano 
non ha esitato a dare la prevalenza alla istituzione di 
erede 3, e quindi a trattare l'istituito in un determinato 
elemento patrimoniale od in determinati elementi patri
moniali come istituito puramente e semplicemente 4• Ed 
al riguardo poi quando più persone sono istituite in 
questa maniera, alla diversità del valore ~egli elementi 
patrimoniali ad esse assegnati non è attribuita alcuna 
influenza sulla determinazione delle loro quote ereditarie, 
e specialmente quindi neppure delle loro quote nei debiti, 

lett. B, Padelletti p. 18; in contrario Mandry, Arch. pel· 1ft pretto civ. LI 
p. 83 sg. (1868), per quanto mi pare convincente, similmente Schwing p. 15, 
Brinz, Pand. 2' ediz. III p. 79. Il patrimonio non cessa d'essere patrimonio 
(unità patrimorìiale) per ciò che gli vien sottratta una singola cosa; se fosse 
diversamente l'istituzione d'erede, anche per l'aggiunta d'un legato per vindi
cationem, diventerebbe una institutio ex re certa. Un diverso concetto del diritto 
romano non provano nè i summenz ionati passi nè la l. 19 D. de lib. 28. 2. Cfr. 

. pure § 65'2 nota 17. 
(2) Se cioè gli elementi patrimoniali attribuiti non esauriscono il patrimonio. 
(2ft) Ciò nega Kuntze loc. cito L'istituzione d'erede in un determinato ele-

o mento patrimoni aIe sarebbe istituzione d'erede per una quota corrispondente 
al valore di questo elemento patrimoniale. Questa è una ardita affermazione. 
Chi istituisce altri erede in un determinato elemento patrimoniale, vuole appunto 
che questi diventi erede per quello elemento, egli non pensa ad una quota. Cfr. 

nota 5 in f. 
(3) L'espressione « heres » presso i Romani, come designazione del successore 

uni versale, del chiamato ad occupare la posizione del defunto nel riguardo di 
diritto patrimoni aie, era assai meno equivoca, che l'odierna espressIOne Erbt 
(erede). Cfr. Neuner p. 22 sg. e § 546 notag. Di div.opin. relativamente al 
fondamento della massima giuridica romana Padelletti p. 8 sg.; contro lo 
stesso bene Schwing p. 3 sg. 9 sg. 

(4) L. l § 4 D. h. t. « Si ex fundo fuisset aliquis solus institutus, valet insU
tutio detracta fundi mentione >. L.41 § 8 D. de vulg. 28. 6; l. 75 [74] D. h. t 
Istituzione di diversi ex re certa: l. 9 § 13 l. lO l. 11 l. 35 pro § 1. 2 l. 79 [78] 
pro D. h. t .. 1. 17 pro D. de test. mil. 29. 1. N eu n e r p. 22 sg. 139 sg. 362 sg. 

§ 553. L'ISTITUZIONE 'D'EREDE 171 

se non risulta indubbiamente una contraria volontà del 
testatore 5• Ma se il testatore ha effettivamente avuta la 
volontà di limitare l'istituito all'oggetto dell'istituzione 6 e 
si può ad un tempo con sicurezza riconoscere a chi egli ha 
voluto attribuire il resto 7, a questa sua volontà si dà vigore 
anche qui indirettamente col considerare l'istituito come 
gravato del legato di restituire quella parte della sua quota 
ereditaria, che il testatore non gli ha voluto attribuire, a 
quella persona, cui il testatore l'ha voluta attribuire 8. Ma 
questo legato ha in concreto un diverso contenuto. 

a) Se più eredi sono istituiti congiuntamente in deter
minati elementi patrimoniali, ogni istituito si ha come gra-

(5) L. 11 l. 35 pro § 1. 2 l. 79 [78] pro D. h. t., l. 17 pro D. de test. mil. 29. 1. 
Neppure il fatto che le più persone sono istituite in parti diverse degli elementi 
patrimoni ali ad esse assegnati, deve influire sulla determinazione delle loro 
quote ereditarie, l. lO D. h. t. (sulla lezione V. N e un er p. 135 sg. e M o m m se n 
nella sua edizione), anzi neppure allora si deve regolarsi diversamente, quando 
le più persone sono istituite in diverse parti d'una stessa cosa, l. 9 § 13 D. h. t. 
- però qui si soggiunge: « si modo voluntas patrisfamilias non refmgatul' >. 

Nel caso d'istituzione in somme di danaro potrà in prima linea ammettersi, che 
il testatore abbia voluto porre la somma di danaro assegnata come regolat rice 
in genere per la partecipazione all'eredità. N e u n er p. 131-139, P a d e Il e t t i 
p. 25 sg. - K u n t z e loe. cito crede, che originariamente in Roma di sicuro la 
quota dell'heres ex re certa sia stata determinata secondo il valore della l'es 
certa datagli (cfr. nota 2a), ed egli si sforza di trovare tracce di questo diritto 
anteriore nella compilazione. lo non credo, che questa sua ricerca sia stata 
fruttifera. Cfr. pure B ri n z loc. cito 

(6) Non è necessario, che egli abbia avuta questa volontà; è anche possibile, 
che egli abbia creduto che il suo patrimonio consistesse soltanto nell'indicato 
elemento o negli indicati elementi patrimoniali, anzi può essere, che in realtà 
così fOdse al tempo della istituzione d'erede, e soltanto posteriormente sia stato 
acquistato altro patrimonio, V. sull'ultimo caso l. 19 § 2 D. de castro pec. 49. 17 
ed in genere Neuner p. 23 sg. 143.365. 

(7) Il che nemmeno è necessario. Cfr. § 552 nota 4. 
(8) Questa persona può essere: a) il coistituito nello stesso testamento, l. 35 

pro l. 7\J [78J pro D. h. t., l. 1 C. Greg. de fam. erc. 3. 4, cfr. 1. 17 pro D. de test. 
mil. 2\}, 1 (nota 13); b) !'istituito in un testamento anteriore, cfr. 1. 30 [~9] D. 
ad sa. Treb. 36. 1, § 3 I. quib. modo test. infirm. 2. 17; cl l'erede ab intestato. 
Ciò che s'è detto alle lett. b e c non è generalmente riconosciuto. Cfr. le cita· 
zioni alle note 6. 7 del § 552 e P adellet t i p. 4 sg. 87 sg., K un tz e LI p. 12 sg., 
Vangerow Il § 449 osservo 2 Nr. I, Neuner p. 74. 143 sg. 364 sg. 
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vato del singolo legato di restituire ai coistituiti quella 
parte dello elemento patrimoniale a lui assegnata, che il 
co istituito non ha nella quota d'eredità a lui devoluta 9. 

b) Ma se l'istituito in un determinato elemento patri
moniale sta di fronte ad eredi ab intestato, o ad altri eredi 
istituiti in quote, o senz'altro, in un testamento anteriore, 
o nel medesimo testamento, il legato che gli incombe 
non è un legato singolare, ma un legato d'eredità; 
egli è obbligato a restituire alle persone indicate la sua 
quota ereditaria come tale 9a, e ritiene o rispettivamente ri
ceve l'elemento patrimoniale a lui assegnato, in f@rza di 
legato singolare contenuto nell'assegnazione 10. Per il caso 
in cui sono eredi istituiti nello stesso testamento quelli, ai 
quali egli sta di fronte, Giustiniano ha disposto, che la 
quota ereditaria da restituirsi ad essi debba considerarsi 
come devoluta loro senz'altro, anche senza dichiarazione 
di volontà da parte dell'onerato, per modo che questi 
allora rispetto ai coeredi appare nel risultato pratico sem
plicemente come legatario per l'elemento patrimoniale 
a lui assegnato, mentre nel resto la sua qualità ereditaria 
vien tenuta ferma 11. 

(9) V. i passi citati alla nota 8 sotto la lett. a. N euner p. 143 sg. Parzial
mente divergente Padelletti p. ~0·27; contro lo stesso Windscheid op. 
cito p. 480, A r n d ts, Conto di Gliick XLVII p. 423, Sch wi n g p. 58 sg. IO 

[(gal Anche Dernburg III p. 163 ritiene che in questo caso (cfr. § 552 
nota 7) vi sia legato e non istituzione di erede.] 

(IO) Egli ritiene l'elemento patrimoni aie assegnatogli, se egli solo è istituito 
nel testamento. Se égli ha accanto a sè dei coistituiti, ritiene l'elemento 
patrimoni aie per la sua parte d'eredità e lo riceve per le parti dei coistituiti. 
Ma: anche ciò che ritiene, 'lo ha in forza d'un legato. Cfr. Neuner p. 95 sg. 
166.367 ed in seguito § 652 nota 17 [Di diversa opinione Dernburg III § 87 
nota 6.] 

(11) Questo è il senso della l. 13 C, de her. in'st. 6. 24. come è stato stabilito 
da N eu n er p. 385 sg. Sopra altri modi di intendere questo passo assai discusso 
V. LO ST. p. 313 sg., Vangerow § 449 osservo 2 Nr. III, Sintenis III § 172 
nota ~1 verso la f., K l e in s ch m i d t, Arch. p~r la GP. prato X p. 321. Quanto 
agli scrittori più recenti sulla nostra teoria 1) Schwing loc. cito divide l'opi
nione di Neuner, differendone solo nel ritenere che nella l. 13 C. cito Giustiniano 
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Il diritto romano fa luogo ad un diverso trattamento 
riguardo al te-::;tamento militare 12. In questo caso la islitu 
zione d'erede in un determinato elemeI!to patrimoni aIe vien 
tenuta ferma come tale. Quindi l'istituito riceve da bel 
principio soltanto l'elemento patrimoniale a lui assegnato 
ed invero come eredità 13, e ciò che non è attribuito colla 
istituzione o colle istituzioni d'erede si devolve direttamf nte 
ai chiamati per altro titolo, del pari come eredità 14. L'isti-

abbia NON SOLAMENTE introdotto l'innovazione. che l'eredità trapassi senza resti
tuzione al legatario dell'eredità, ma anche l'altra che essa trapassi secondo il 
se. Tl'ebellianurn, mentre il trapasso fino allora (sempre anche quando la l'es 
certa coprisse la quarta Faleidia) si sarebbe compiuto secondo il se. Pega
sianwn. Ma la prova, che S ch w i n g ha intrapreso (p. 24 sg.) per quest'ultima 
affermazione (che si trova anche in A r n d t s, Conto di GlUcle XL VII p. 432), 
non è in modo alcuno riuscita. Cfr. Br i n z op. cito p. 576. - 2) P a d e Il ett i 
invece è ritornato all'opinione prima assai diffusa, che l'istituito ex re certa 
secondo la I. 13 cit. sia semplicemente legatario singolare, sebbene però egli 
alla sua volta non la esplichi logicamente. V. in contrario lo stesso W i n d· 
sc heid loe. cit., Arn d t s, Conto di GlUck XLVII p. 434, S ch w in g p. 73 sg.-
3) Nel risultato concorda con Pad e Il et ti K u n tz e II p. 31. 37 sg. ; mentre questo 
scrittore è d'opinione divergente relativamente all' anteriore condizione del 
diritto. - 4) Br i n z, Pand. 2" ediz. III p. 77, 78, che nel risultato divide l'opi
nione di Neuner, respinge la costruzione a mezzo di fedecommesso univer~ale 
con tacita restituzione 'e precezione. - Uria conseguenza della qualità ereditaria 
dell'istituito tenuta ferma nel resto, è specialmente che colla sua istituzione si 
soddisfa alle statuizioni del diritto relativo agli eredi nec.essari, Nov. 115 c. 5 pro 
V. pure Vangerow loc. cit. Nr. 3. a. Cfr. Seuff., Al'ch. !H, 347, VII. 335, 
IX. 51. XI. 51, XXXVI. 49, XXXVII. 43 e 48 (Trib. ,dell'lmp. Sento IV p. 119). 

(12) Miihlenbruch XLII p. 82 sg., Neuner p. 485 sg., Vangerow § 449 
osservo 1 in f. sotto la letto C. 

(13) Cfr. 1.17 [16] § 6 D. ad SCo Treb. 36.1. 
(14) L. 6 l. 11 § 2 - I. 13 pro l. 17 pro § 1 D. de test. rnil. 29. 1, l. 19 § 2 

D. de castro pec, 49. 17, I. 2 C, eod. 6. 21. Contraddicente, a quanto pare, la 
l. 17 pro D. de test. rnil. 29. 1. c Si cel'tarurn rerum heredes instituerit miles, 
veluti alium !t1'banorum pl'aediol'Unl, aliurn l'usticorurn, aliurn ceterarum rel'urn, 
valebit institutio ptl'indeque habebitul', atque si sine pal'tibus heredes eos insti· 
tuisset 1'esque ornnes suas per praeceptionern cuique legando distl'ibuisset ». Ma 
questo passo non vuoi dire che la ripartizione che il testatore volle fare del 
suo patrimonio si raggiunga per la via del legato, ma che il risultato pratico 
della sua disposizione è lo stesso, come se egli avesse istit uiti gli eredi senza 
menzione degli elementi patrimoniali ad essi destinati ed avesse loro imposto 
i relativi legati. Cfr. 1. 25 § 1 D. farn. ere. 10. 2 e l. 17 § 1 cito 
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tuito in un certo elemento patrimoniale (un certo complesso 
patrimoniale) risponde pei debitì ereditari in quanto essi 
appartengono a questo elemento patrimoniale (complesso 
di ~atrimonio) ta. Ma questa divergenza è eliminata dalla 
legblazione del nuovo impero tedesco taa, per modo che le 
ma88ime superiormente svolte, attualmente vigono in Ger
mania senza eccezione. Oggidì però nel caso concreto di 
froute ad una istituzione d'erede in un determinato ele
mento patrimoniale l'interpretazione, che il testatore non 
abbia voluto chiamare all'eredità, ma fare un legato, sarà 
lecita in misura più larga di quanto apparisse ai romam 
di fronte all'espressione" heres » t6 

§ 554. 

c. Disposizioni accessorie *. 
c<. Condizione *"'. 

§ 554. 

1. Per via di una condizione sospensiva apposta alla 
istituzione d'erede, la delazione dell'eredità resta differita 1. 

(15) L. 17 § 1 D. de test . mil. 29.1. « Julianus .... ait, si quis alium castl'en
sium rerum, alium ceterarum scripsisset, quasi duorum hominllm duas heredi
tates intellegi, ut etiam in aes alienum, quod in castris contractum esset, solus 
is teneatur, qui castrensium rerum heres institutus esset, extra castra contra.ct.o 
aere alieno is solus obligetur, qui ceterarum rerum heres scriptus esset l>. l debiti, 
che non appartengono ad un determinato elemento del patrimonio (complesso 
patrimoniale), si debbono dividere secondo la presumibile vo~ontà del testat~re, 
quindi nel dubbio con riguardo al valore di ciò, che ognuno flceve. A vero dire, 
tutto ciò che qui s'è de lto è assai controverso, V. specialmente anche B l' i n z 

2" ediz. III p. 77-79. 
(15 a) Legge militare dell'impero 2 maggio 1874. V. § 537 no ta 4 a. 
(16) Cfr. nota 3 e § 546 nota 8, § 552 nota 8. Neuner p . 544 sg., Unger 

§ 8 nota 4. Cfr. S eu rf., Arch. VIlI. 157. 
(~) Miihlenbruch, Conto di Glilch XL[ p. 45·276. Arndts, Diz. G. III 

p. 927 .939, Mayer § 20 ·24, Vering p. 321-337, Sintenis III § 173, Van
gerow Il § 434·438, Unger § 16-18. 

(**) Dig. 28. 7 de condicionibus institutionulll. Cod. 6. 25 de institutionibus 
vel substitutionibus seu restitutionibus sub condicione factis. 

(1) L. 3. 69 O. de A. V . O. H. 29. 2. Quindi la delazione non ha luogo affatto, 
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Tuttavia! l'istituito può anche prima dell' avveramf'nto 
della condizione acquistare provvisoriamente la eredità e 
prenderne possesso 3 per il caso della delazione, ma per 
la eventuale restituzione' della stessa ' a coloro che vi 
hanno diritto dopo di lui 5, deve prestare sicurtà 6. In un 

se l'istituito muore prima dell'avveramento della condizione (nota 4). L. un. § 7 
C. de cado toll. 6. 51; l. 60 [59] § 6 O. de her. inst. 28. 5; l. 23. 45 § l D. de 
vulg. 28.6 ; l. 9 i. f. D. de suis 38.16. La delazione resta sospesa: però l'istitu
zione d'erede non è invalida, ma soltanto provvisoriamente inefficace. Perciò 
gli eredi ab intestato non possono neppure chiedere di essere ammessi (1. 39 
O. de A . v. O. H. 29. 2, l. 8 C. comm. de successo 6. 59, l. 5 D. de suis 38. 16; 
cfr. § 537 nota 3), ed un testamento anteriore è subito tolto di mezzo anche 
da una istituzione d'erede condi:~ionale (1. 16 D. de iniust. 28. 3). Naturalmente 
qui per condizione s'intende soltanto la condizione propria (I § 87), cfr. 1. 16 
cito - Del resto gli eredi ab intestato in caso d'istituzione d'erede condizionale 
sono esclusi già anche per ciò, che una volta diventati eredi, essi non potreb
bero nuovamente cessare d'essere tali, V. nota 18, ed in base alla stessa ragione 
sono esclusi anche gli eredi istituiti accanto all'istituito condizionatamente 
(I. 59 § 6 D. de her. inst. 28. 5). Per contro in base al principio della efficacia 
retroattiva della condizione adempiuta, cui di solito si fa risalire l'esclu
sione degli eredi ab intestato, non si giustificherebbe questa esclusione, anche 
se si volesse riconoscere quel principio (cfr. I § 91, Un g e r § 16 nota 20); 
questo principio ammetterebbe pur sempre, che gli eredi ab intestato diventas
sero provvisoriamente eredi, e soltanto in seguito retroattivamente di nuovo 
cessassero d'essere tali, Cfr. del resto anche § 555 nota 4. 

(2) Cfr. su quanto segue: Miihlenbruch p. 190 sg., Arndts p. 930 sg., 
L eist, La bonorum possessio U. 2 p . 304. Conto di Glack sede dei libri 37 e 38 
II p. 118 sg. IV p. 284 sg., Sinten is 1II § 173 noI. 29. 

(3) Il pretore romano accordava all'istituito condizionatamente, sopra sua 
richiesta, una bonorum possessio secllndum tabulas. L. 5 pro l. 6. lO. 12 i. f. D. de 
B. P. s. t. 37. 11, 1. 3 § 13 D. de B . P. c. t. 37. 4, l. 1 § 7 D. ad SO. Tert.38. 17. 
Questa bonM'um possessio è una usuale bonol'um possessio edictalis, non una 
decl'etalis j nel diritto odierno essa vien acquistata, come ogni altra bon01'um 
pos!leSsio (§ 596 Num. 2). Posizione giuridica dopo l'acquisto provvisorio: l. 23 
pro O. de het', inst. 28. 5. [D e r n b u r g III p. 155 : « ciò non è più in uso l> .] 

(4) L'ereùità deve essere restituita non solamente se la condizione non viene 
adempiuta, ma anche se l'istituito non sopravvive all'adempimento di essa. 
V. i passi citati nell'a nota 1. Restituzione coi frutti e col risarcimento del 
danno cagionato per colpa deU'istituito: argo l. 76 § 7 D. de lego Ilo 31, I. 79 
§ 2 O. de condo 35. 1, Nov. 22 c. 44 § 2-4. 

(5) Ai coeredi, sostituiti, eredi ab intestato. Espressamente le ronti non men
z;')nano che i sostituiti, V. i passi citati nella nota seguente e nella nota 8 verso 
la r. Queste persone, quando si fanno innanzi, lo fannò nella qualità di eredi j esse 
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solo caso si va ancor oltre: la prestazione della sicurtà si 
h'a come adempimento della condizione 7 • Ciò avvi.en.e 
quando la condizione è rivolta ad ~n non .fare dello IStI

tuito ed invero ad un non fare di mamera tale, che 
una 'certezza dello stesso non esista prima della morte 
dell'istituito 8• Se l'istituito non presta la necessaria si-

non hanno una ragione semplicemente obbligatoria alla restituzione. L. 12 D. 

qui satisd. 2. 8, l. 1 § 7 D. ad ::iC. 'l'erto 38. 17. ..' . 
(6) L. 12 D. qui satisd. 2. 8, l. 8 D. de stipo pmet. 46. 5 .. SlCurta per VI~. dI 

malleveria: l. 3 D. de stipo pmet. 46,5, V. però anche l § 134 nota 5 e M u h

lenbruch p. 192. . . 
(7) Od in altri termini, la condizione vien trasformata in un onere, ~I l'est!· 

tuire l'eredità solto l'opposta condizione. L. 4 § l D . . h~ t. 2~, 7, l. 67 D. de 
d 3- 1 Questa specie di trattamento appartiene al dIrItto CI VIle romano; la con. <I. • . 

sicurtà da prestarsi secondo questo è la cautio 11!uciana. Questa fu anzItutto 
introdotta pei legati, ma posteriormente fu applIcata alle eredIta. L. 7 pr. § 1 
l 18 D d d 35 1 l. 4 § l D. h. t. 28. 7, - Quindi l'acquisto In conseguenza • . e con. " .' . . 
della cauzione Muciana è definitivo, ma gravato d'un VIncolo obbhgatono dI 
restÌluire mentre nelle altre condizioni l'eredità .può acquistarsi soltanto prov-

. . e'nte (nota 4) Di ciò non tiene conto il Sintenis loc. cit., quando vlsonam. . .. 
ff che nel diritto odierno non sussiste affatto più una dI verslta tra la 

a erma l d' 'U 
bonorum possessio e la cautio Muciana. - Sul criterio, che ha condotto I Irl o 
civile all'immediata ammissione dell'onorato, cfr. l. 61 pro D. de m~num. test. 
4,0. 4, e Al' n d ts, Contributi p. 188. Di.z. G. p. 932, Va n g e l' ow § 43<1 osserv.3 
Nr. 1.1, Scheurl, Contributi IL 2 p. 258 sg. E. A. Seutfe.rt nelle aggIUnte 
al Trattato dI suo padre 111 § 538 nota 3. Lo scrittore menzIOnato per ultImo 
ritiene ben a ragione, che oltre all'obbligazione na,;cente dalla promessa tatta, 
vi sia 'una obbligazione in base ad un legato d'eredItà, « il che è d'importanza 
specialmente a causa della inammissibil1tà dell'a~enazione della COsa legata ». 

Di di versa op. Br i n z 2" ediz. III § 427 nota 3G. . 
(8) L. 73 D. de cond. 35.1: - c in omnibus condicionibus, quae mOI·te leg~tal"o. 

l' Uni finiuntur, l'eceptum est, ut Muciana cautio intel'ponat.u~· ». Cl~. 1. 67 [tiG~ § 1 
D. ad SC. Tl'eb. 36. l: - « in condicionibus ... quae .... nlsl fine ~,tae explen non 
possent ». Esempi di casi, nei quali l'adempimento d'una cond1Zlone ~Ivolla ad 

na omissione per parte dell'onorato può diventar certo anche pnma della 
:ua morte: 1. 106 D. de cond. 35. 1 (c si Titio non lIupsel'it '), l. 101 § 3 eod., 

l 72 § 2 d Però anche nei casi di questa specie deve ammettersi la cau' . eo . " 1 
zione, se non apparisce lecito il rimandare l'onorato all'avvenimento, per I. 
quale la sua omissione può diventar certa, 1. 72 pro D. de condo 35, .. (<< s, 
a libel'is non discessis.~et »), 1. 72 § 1 eod. La cauzione del rest.o è panmente 
ammessa nel caso della condizione di non manomettere uno schIavo, ~o adem· 
pimento della quale può tuttavia diventar certo colla morte dello schIavo, l. 7 
pro 1. 67 D. de condo 35. 1; cfr. sulle diverse opinioni M iih l e n b r u c h p. 261 sg. 
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curtà, si stabilisce per l'eredità un amministratore 9• Ma 
il giudice, se la condizione non venga adempiuta entro 
un termine da lui fissato, pùò anche dare la ereòità 
nelle mani dei creditori 10, e se l'adempimento della condi
zione dipende puramente dall'arbitrio dell'istituito, il giu-

Mayer, Teoria dei legati e fedecommessi § 37 not. 2, Unger § 16 not. 25, 
Vangerow§4350sserv.3 Nr.1.3.b, Arndts p.932, Puchta §475,p,Sin
tenis p. 415 not., Scheurl, Contributi Il. 2 p. 262, Bri nz 2" ediz. lI! § 427 
nota 29. Si trova anche l'affermazione, che si sia (nelle istituzioni d'erede) 
lasciata cadere l'intiera limitazione (che l'ademl,inlento della condizione non 
possa diventare certo in altro modo che colla morte dell'onorato), cosi special
mente Al' ndt s, Sintenis, Bri n ziI. citt.; v. in contrario Un ge r loc. cit. 
Vangerow loc. cito Nr. IL - Per la cauzione Muciana vigano nel resto le 
stesse regole come per la cauzione in base all'edItto pl'etorio. Essa é rivolta 
similmente alla restituzione dell'eredità coi fl·utli ricavati ed al risarcimento 
del danno arrecato per colpa dell'istituito, l. 76 § 7 D. de legato Ilo 31, I. 79 § 2 
D. de cond. 35. 1, Nov. 22 C. 44 § 2·4; la si pre~ta col costituire mallevadori, 
l. 106 D. eod., nel caso della Nov. 2Jl c. 44 colla costituzione di pegno o con dIritto 
di pegno legale (cfr. l § 232 Num. 8); all'eventuale titolare, « ei; .. ad quem iUl't 
civili deficiente condidone hoc legatum eave hel'editas pertinere pntest " I. 18 D. 
de cond. 35. 1. Quanto agIi eredi ab intestato, V. specialmente Nov. 22 C. 44.. _ 
Però appunto per gli eredI ab intestato. astraendo' dal caso designato nel men
zionato passo, si nega che ad es,i debba pre,tarsi la cauzione, c(l~ì sp.dalmente 
da Van gerow § 4.;35 o'serv. 3 ~r.1Il e da 'luelli ivi,cltati.\)ue"ta OplnlOue Vleutl 
poggiata sulle I. 4 § I D. h. t.28. 7, 1. 20 pro eod., l. 7 § I D. de condo 3:'). 1. 
Ma in entramhi i casi menzionati in questi passi la ragione della dcci"i"ne non 
è la mancanza d'un avente diritto alla caUZione, ma l'impossihilltà della condi
zione I più esattamente l'Impossibilità dell'atto, che non deve es,;ere compiuto, 
cfr. l § 87 nota 5), come per la 1. 4 ìl I cit. in ispecie risulta chiaramE'lIt.e 
anche dal confronto col princ., e sebbene dehha concedersi, che con 'iue~ta 
spiegazione non viene per la I. 4 -§ I cit. elIminata ogni dli'ficolta, però la 
restan te dIfficoltà non basta. a mio avviso, spp.cialrnente allche di fronte alla 
1. lS D. de condo 35. I, a giustificare nelle condizioni polestative negative in 
genere l'esclusione degli eredi ab intestato, e, come si deve avgiungere, se si 
vuoi e~sere conseguenti, dei sostitUIti. Cfr. sui diversi concetti, che non esclu
dono gli eredi ab intestato, M ii h I e n b r u c h p. 195 sg., A r n d t s, Contributi 
p. 189 sg.e Diz. G. p. 9:~0 sg., Sintenis III § 173 not. 2\1. Hacking, Pand. 
Il § 158 nota "27, Scheurl, Contributi Il. 2 p. 260 sg., ed i citati III Mù hlen. 
bruch ed Arndts. . 

(9) V. II § U7 nota 4. L. 23 § 2. 3 D. de hel'. -{lIst. 28. 5 1. 1 § 1 D. de curo 
bonis 42. 7. 

(10) L. 23 § 2 D. cit., l. 4 pro D. de l'eb. auct. iud. possid. 42. 5, l. 1 pro § 1 
D. de CUI" bonis 42. 7. 

12 - WINDSCHEID - III. 
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llice può costringerlo a dichiarare, se vuole o no adem
piere la condizione, nella stessa maniera come egli può 
costringere colui che è chiamato incondizionatamente a 
dichiarare, se vuole o no diventare erede H. 

2. Per risolvere la questione: che cosa si richieda per 
l'adempimento della condizione apposta ad una istituzione 
d'erede, è decisiva la volontà del testatore da determinarsi 
mediante interpretazione12• A questa stregua è in partico
lare da risolvere la questione, a qual'epoca debba avverarsi 
l'avvenimento menzionato nella condizione, e·specialmente, 
se l'avveramento antecedente alla morte del testatore 
sia sufficiente 13; inoltre la questione se la condizione 
rivolta ad un fatto dell'istituito possa considerarsi come 
adempiuta anche quando all'istituito il fare è senza sua 
colpa diventato impossibile 14. Se all'istituzione d'erede sono 
apposte più condizioni cumulativamente, debbono tutte 
avverarsi; in caso di condizioni poste alternativamente 
basta l'adempimento d'una 15. È di diritto positivo la dispo-

(11) L. 23 § 1 D. de hm'. inst. 28. 5, cfr. L 29 D. de condo 35. 1. M ii h l e n· 
bruc h p. 236 sg., A rndts p. 930 nol. 144 in f., Va nge row II § 435 osservo 1 
Nr. 3, D e d e k i n d, Il diritto di delibemzione dell'erede L das Deliberations· 
recht des Erben] (Brunswick 1870)p. 29sg., Ubbelohde, Are.per/aprat. 

civ. LX p. 60 sg. Cfr. § 598 note 5. 7. 
(12) L. Hl pro 1. 101 pro D. de condo 35. 1 (I § 92 nota 2). 
(13) L. 2. lO. 11 1. 19 pro 1. 29 68. 91 D. de condo 35, 1, 1. 45 § 2 D. de lego 

II o 31, 1. 7 C. de inst. et subst. 6. 25. A r n d t s p. 929, M ii I h e n b r u c h p. 2~9 sg., 
Vangerow II§435 osserv.l, Sintenis III p. 419·420. Cfr. anche Mayer, 
Teoria dei legati e fedecommessi § 36 lil. c. § 39 lit. b. 

(14) Di tale questione si è diffusamente trattato nel voI. I § 92. 
(15) L.2 D. h. t. 28.7, § 41 I. de her. inst. 2. 14, l. 78 § 1 D. dé eond. 35. l, 

l. 26 pro eod. Sopra una particolare opinione di Huschke relativamente alla 
disciplina delle condizioni alternative V. le citazioni nel § 548 nota 16. - Come 
condizioni alternative il diritto romano tratta anche le condizioni di più istituzioni 
d'erede fatte in di versi punti dello stesso testamento afa vore della stessa persona, 
cioè,esso tien ferma l'una istituzione d'erede accanto all'altra, non fa per avven
tura togliere di mezzo l'anteriore per via della posteriore. L. 17 D. h. t. 2H. 7, l. 27 
§ 2 D. de her. inst. 28. 5. Per la stessa ragione il diritto romano non attribuisce 
alcun effetto alla condizione dell'istituzione d'erede, se accanto all'istituzione 
condizionale se ne trova nel testamento una incondizionata a favore della 
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sizione, che la condizione non adempiuta deve aversi come 
adempiuta, se il suo adempimento venga in mala fede 
(unredlicherweise) ostacolato per parte di colui, che ha un 
interesse al suo inadempimento 16-17. 

3. Le condizioni impossibili ed illecite nelle istituzioni 
d'erede, come nelle disposizioni d'ultima volontà in genere, 
si hanno come non apposte. Di ciò si è trattato completa
mente nel voI. I, § 94 17a• 

4. Finora si è fatta parola soltanto della condizione so
spensiva. Quanto alla condizione risolutiva, il suo avvera
mento non può invero far sì, che l'istituito che è diventato 
erede, cessi d'essere erede 18, se però non v'è du bbio sulla 

stessa persona l. 27 § 1 D. de hel·. in st. 2S . 5. Questo trattamento, che pei 
legati non ha luogo (1.12 § 3 D. de lego l° 30,1. 40 § 2 l. 51 pro l. 87. 89 D. de 
condo 35. 1), ha la sua base nel significato affatto particolare che il diritto 
romano attribuiva alla nomina ad c heres » (N e u n er, L' He"edis institutio ex 
l'e certa p. 22 sg., cfr. § 548 nota 16), e può quindi pel diritto odierno lasciarsi 
cadere, per modo che anche per le istituzioni d'erede, alla stessa maniera come 
per i legati, si dà vigore alla volontà effettiva del testatore. Arn d ts, Diz. G, 
Hl p. 887, Unger § 16 nol. 14. 

(16) V. I § 92 nota lO. 
(17) La 1. 52 [53 ] de epise. et clero 1. 3, la quale nel § 13. 14 [12] prescri ve, 

che la condizione dell'aver figli possa adempiersi anche con un voto solenne di 
castità, con consecrazione del patrimonio a scopi pii, non è glossata. 

(17 a) Attualmente da aggiungere: H o fma n n, Studi crit. sul d. rom. p. 144 sg. 
Lo stesso trattamento deve aver luogo nella istituzione d'erede contrattuale, la 
quale anzi non è se non una istituzione d'erede elevata nella sua pot E)nza. Cfr. I 
§ 94 nota 16. Altri fanno diventar invalido il contratto ereditario per l'appo· 
sizione d'una condizione impossibile od immorale, secondo la regola vigente 
pei contratti, cosi p. es. B e se l e r, Contratti eredita"i n. 1 p. 169. Una pecu
liare opinione ha messo innanzi Hartmann, Contratti ereditari p. 51 sg. 
(coll'approvazione di Arndts, Riv. tl·im. austro di Haime"z VII p. 276). In 
base al suo cOllcetto del contratto ereditario, come una istituzione d 'ered~ con 
raggiunta di una rinunzia contrattuale (§ 529 nota 3), egli insegna, che la con
d izione impossibile ed immorale non renda invero invalida l'istituzione d'erede 
bensl la rinunzia, per modo che in questo caso si avrebbe una istituzione di 
erede revocabile. In contrario il ragione Un g e r § 26 noto 14, sebbene questo 
scrittore divida il concetto fond"mentale di Ha rtmann . 

(18) Ciò invero non è espressamente detto nelle fonti, ma discende con sicu
rezza dalla circostanza, che pel testamento militare il contrario è rilevato come 
alcunchè di particolare (l. 15 § 4 D. de test. mil. 29. 1), Il che neppure il veri-
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persona, cui giusta la volontà del testatore deve devolversi 
l'eredità all'avverarsi della condizione, l'istituito deve resti
tuire a questa persona l'eredità come legato d'eredità 19. 

Soltanto nel testamento militare l'avverarsi della condi
zione risolutiva, secondo il diritto romano produce la di
retta cessazione della qua Htà ereditaria, per modo che la 
eredità viene ulteriormente deferita, come lo sarebbe stata 
fin da principio in' mancanza di istituzione di erede 20 ; og-

ficarsi di un termine risolutivo ha l'indicato effe tto (§ 9 I. de her. inst. 2. 14, 
l. 34 Ò. eod. 28. 5), come anche in altro riguardo si dichiara essere una impos
sibilità • ut, qui semel }teI~es exstitit, desina t hens esse >, l. 89 [88J D. de her. 
in.~t. 28. 5 (Quando per la massima: semel hm'es semper hm'es si adducono 
ancora due altri passi l. 7 § lO D. de min. 4. 4 e l. 3 § 2 D. de lib. et posto 28. 
2, è evidente però che il primo vuoI rilevare 'soltan to il contrapposto fra il 
diritto ci vile e il pretorio, e che il secondo dichiara impossibile prendere l'ere
dità - non a colui che a sua volla è diventato erede, ma - a colui, che per 
il diventar erede d'un altro è già escluso dalla eredità). Un trapasso dell'ere
dità agli eredi ab intestato od agli istituiti in un anteriore testamento non è del 
resto conciliabile già col principio dell'esclusività della vocazione testamentaria 

(§ 537. 565). 
(19) Neppure ciò è espressamente dello nelle fonti e l'opinione dominante 

non lo riconosce, in ogni caso di consueto non è posto in rilievo (v. però 
M ii h I e n b r u c h XL p. 192. XLI p. 267. J h e r i n g, Ann. per la dogm. I. p. 36, 
espressamente in contrario novellamente C z y h I a rz, Condizione risolutiva 
p. 21). Ma io non vedo, perchè qui non possa collo stesso diritto rit.enersi un 
tacito legato d'eredità, come nell'istituzione d'erede ex certa parte od ex certa 
re (§ Ci52 note 5,7, § 5Ci3 nota 8). Cfr. pure E i s e I e, Ann. pel' la dogm. XXIII 
p. 145. - Un 'allra strada che è stata battuta per dar vigore alla volontà effet
tiva del te,latore, consiste nel trasformare la condizione risolutiva in una 
sospensiva (v. Wening·lngenheim, Arch. per la prato civ. I p. 148 sg. 
Zimmern , lb. Vll p. 12Ci sg., Mayer § 20 nolo 5); ma questa via è con 
ragione stata ripudiata da altri (Thibaut, Ib.Vp.317eVllp.353sg., Van
ger o w Il § 434 osservo 1 e gli ivi citati), sebbene debba riconoscersi e sia 
stato riconosciuto, che in dale circostanze non è impossibile una interpreta
zione che si avvii in quesla direzione. 

(20) L. 15 § 4 D. de test. mi/. 29. l, cfr. 1. 4t pr. D. eod., l. 8 C. eod. 6. 21. 
Muhlenbruch XLII p.l03 sg., sulle orme di Dernburg, Contl'ibuti alla 
storia del testamento romano p. 307 sg., crede che anche in questo caso l'erede 
successivo abbia ricevuta l'eredità soltanto per la via del legato d'eredità; i 
suoi argomenti non sono convincenti, V. in contrario anche Neuner, La 
heredis insfifufio ex re certa p. 487 nota J1, Br u n snella Encicl. di V. HoU 
zendorff l § 90, C z y h I a r z, Condizione risolutiva p. 12. 

l 
§ 554-555. L'ISTITUZIONE D'EREDE 181 

gidi ciò non vige più 21. - È inesatto dire che la condizione 
risolutiva nella istituzione d'erede è inammessibile 22 a , 
stregua di che essa o verrebbe considerata come non ap
posta, o renderebbe invalida l'istituzione d'erede; se essa 
si verifica prima dell'adizione dell'eredità la istituzione di 
erede perde la sua forza 23, se essa viene a mancare prima 
dell'adizione dell'eredità, l'istituzione d'erede ha efficacia 
come illimitata24• 

~. Termine. 

§ 555. 

Come la condizione risolutiva, cosi il termine risolutivo 
non può far si che l'istituito cessi d'essere erede I; anche 
qui si può eventualmente rimediare la col ripiego del legato 
dell'eredità. Ma anche al termine sospensivo (secondo il 
diritto romano, astraenùo dal testamento militare 2) non si 
dà efficacia direttamente 3, bensì soltanto a mezzo d'un legato 

(21) Legge militare dell'Impero 2 maggio 1874. V. § 537 nota 4 a. 
(22) V. I § 95. 
(23) L. 72 D. de A. v. O. H . 29. 2. Cfr. § 562 nota 4. § 598 nota 3. 
(24) Se nel § 91. de her. 2.14 anche del dies ad quem si dice: - c diem adiectum 

pro supPl'vacuo haberi placet et perinde esse, ac si pu.·e heres institutus esset • 
(v. pure l. 34 D. de her. inst. 28. 5), ciò ha la sua ragione in ciò, che il dies non 
può venir meno. - Ciò che si dice in precedenza (dalla nota 2:2 in poi) è stato 
svolto da E i s e I e, Ann. per la dogm. XXII! p. 132 sg. 

(1) V. l. 34 D. de her. inst. 28. 5, § 8 I. eod. 2. 14; l. 15 § 4 l. 41 pro D. de § 555. 

test. mil. 29. l, l. 8 C. eod. 6. 21. 
(la) V. § 554 nota 19. 
(2) L. 41 pro D. de test. mil. 29. 1. V. § 554 nota 21. 
(3) Non ostante il termine l'istituito diventa subito erede. L. 34 D. de her. 

inst. 28; 5. § 9 I. eod. 2. 14. Secondo la volontà del testatore l'istituzione di 
erede dovrebbe in vero avere effetto non subito, ma soltanto col sopraggiun
gere del termine. Ma anche prima di ciò, l'istituzione d'erede esclude tanto gli 
eredi ab intestato quanto quelli istituiti in un testamento anteriore, secondo gli 
stessi principi i dell'istituzione d'erede sotto una condizione sospensiva (§ 554 
nota 1), nè il teslatore ha avula la volontà di attribuire per il frattempo l'ere
dità ad altri, quindi essa conliene una c restrizione priva di senso e d'utilità >, 

essa è soltanto una «"essazione contro i creditori dell'eredità >. B l' i n z ta Ediz. 
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d'eredità desunto per via di interpretazione dalla disposi
zione del testatore - presupposto anche qui, che si possa 
indubbiamente conoscere chi abbia il testatore voluto che 
fino all'indicato termine debba avere l'eredità 4• 

Ciò che è espresso come termine, può eventualmente 
essere in realtà una condizione; v. al riguardo I, § 96a. 

"/. Presupposizione. 

§ 556. 

Della presupposizione rivolta ad una circostanza passata 
o presente si è già superiormente trattato (§ 548, num. 2) 
sotto un altro punto di vista: uQa tale presupposizione 1 in
clude cioè necessariamente un errore, e quindi anche l'er
rore può considerarsi come ciò che influisce sulla sussi
stenza della istituzione d'erede. La presupposizione apposta 
ad una istituzione d'erede può però esser rivolta anche al 
futuro, e specialmente 2 si contiene una presupposizione della 
istituzione d'erede in ogni peso imposto all'istituito. In 

p. 772, Ko p p e n, L'eredità p. 100-101. - Altri hanno voluto sp1egare l'ineffi· 
cacia del termine sospensivo aggIUnto ad una istituzione d'erede con ciò che 
in una eredità non possa succedersi in nessun altro tempo, che alla morte del 
testatore. Huschke, Mus. renano VI p.323, Miihlenbruch XL p. 188; 
in contrario a ragione K o P p e n e B l'i n z Il. cit., i quali del resto non 
hanno presente il caso, in cui il testatore ha voluto attribuire l'eredità ad un 
altro fino all'indicato termine. 

(4) Cfr. § 554 nota 19. - Non può anche nell'istituzione d'erede sotto con· 
dizione sospensiva contenersi un tacito legato d'eredità? lo non credo, che nel 
dubbio possa ammetlersi come volontà del testatore, che per il caso dell'a vve' 
l'amento della condizione, l'istituito non debba avere il reddito dell'eredità fino 
allora prodotto. V. del resto anche Unger § 16 not. 20. 

§ 556. (1) L'opinione dominante pone anche qui, come in genere, al posto della 
categoria generale della presupposizione quella più speciale del modo. Cfr. I 
§ 97 nota 1. Miihlenbruch, Conto di GlUck XLI p. 268 sg. 

(2) Un' altra applicazione praticamente importante della presupposizione 
rivolta al futuro in tema di istituzione d'erede v. in § 568 nota 5. 6. Cfr. lJure 
S e li f f., Arch. XXXI!. 328. 
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un tal caso il diritto rivolge invero in prima linea il suo 
sforzo a costringere all' adempimento del peso; ma se 
questo resti ciò nonostante inadempiuto, all'istituito si ri
cusa l'esperimento del suo diritto ereditario, ed egli è ob
bligato a restituire l'eredità a colui, che l'avrebbe ricevuta 
senza questa istituzione d'erede 3. 

2. Le sostituzioni *. 

a) La sostituzione volgare 
(istituzione di un erede sur:cessivo) ';+':+. 

§ 557. 

La sostituzione volgare è l'istituzione di un erede in 
luogo di un altro prima i.stituito, per il caso che quest'ul
timo non diventasse erede 1. La sostituzione volgare è una 
istituzione condizionale di erede e sottostà quindi ai prin
cipi come dell'istituzione di erede in generale, così della 
istituzione condizionale in particolare 2; quant'altro si può 

(3) L. 1 § 3 D. ubi pupo 27.2, l. 8 § 6 D. de condo inst. 28. 7 (cfr. I § 94 nota 15). 
Cfr. I § 99 nota 2 e del mio scritto sopra la presupposizione Nr. 50. 54. 79. 
104.106. Unger § 18. Sulla disciplina della pl'esupposizione impossibile ed 
illecita V. I § 100. 

(*) Dig. 28. 6 de vulgari et pupillari substitutione. Cod. 6. 26 de impuberum 
et aliis substitutionibus. - M ii h I e n b r u c h, Conto di Glack XL p. 248 sg. XLI 
p. 1-44. Arnd ts, Diz. G. X p. 654 sg. lVla y er § 34·43, Vel' in g p. 338 sg. Sin· 
tenis III § 174·176, Vangerow H, § 450-456, Unger § 19.20. 

(* *) Substitutio vulgaris (cfr. l. 1§ 2 D. h. t.; M ii h I e n b ru c h p. 260, Ve l'i n Il' 
p. 338). Della stessa tratta in particolare il titolo delle istituzioni 2. 15 de vul· 
gari substitutione. 

(1) Pro I. h. t. « Potest autem quis in testamento suo plul'es gradus hel'edum § 557 

(acel'e, ut puta ' si ille heres non erit, ille hel'es esto " et deinceps in quantum 
velit testatOl' substituel'e potest ... » L. 1 pro l. 36 pro D. h. t. - Si è chiamato il 
sostituito un erede successivo [Nacherbe] (cosi anche Miihlenbruch): ciò 
non è esatt.o, poichè invero il primo istituito non diventa erede. Qui non si 
tratta di uno che sia erede prima o dopo, ma di uno che è istituito prima o 
dopo. Cfr. U n Il' e Ì' not. 3. . 

(2) Quindi è specialmente richiesto che il sostituito sia in vita al verificarsi 
del caso di sostituzione. L. 60 L59] § 6 D. de her. inst. 28. 5, l. 23. 45 § 1 D. h. t., 
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ancora dire sovra essa, consiste in regole d'interpretazione. 
Così specialmente 3 è da ritenere nel dubbio che il testa
tore abbia voluto chiamare l'istituito in seconda linea 
tanto per il caso, in cui il primo istituito non può diventare 
erede, quanto per quello, in cui egli non vuole diventare 
erede" quando anche il testatore abbia menzionato sol
tanto uno di questi due casi 5; che il testata re abbia voluto 
chiamare l'istituito in seconda linea anche per il caso, in 
cui il primo istituito diventa bensì erede, ma l'acquisto 
dell'eredità vien meno retroattivamente6 ; che viceversa il · 
testatore abbia voluto escludere l'istituito in seconda linea 
anche per il caso, in cui il primo istituito invero non di
venta erede egli stesso, ma altri lo diventa per mezzo della 
sua persona 7; che più sostituiti, se sono ad un tempo 

l. 81 D. de A. 1>. O. H. 29. 2, l. 9 D. de slli.~ 38. llì. Ma vi è questa differenza 
dalle altre istituzioni condizionali di erede, che Il sostituito non ha alcuna 
ragione al po.;sesso provvisorio dell'eredità, sebbE'ne egli non sia escluso dal
l'acquisto provvisorio, l. 9 C qui ad1l1itti 6. 9 (§ 5!J7nota 2). Egli ha inoltre il 
diritto dI far prefiggere dal giudice all'istituito un termine, entro il quale egli 
deve dichiarare se voglia o no adire l'eredità. Cfr. § 598 note 5. 7. 

(3) Cfr. inoltre § 559 nota 11; l. 19 D. de her. inst. 28. 5; I 41 § 4 D. h. t ., 
l. 60 ['>91 § 3 D. de her. inst. 28. 5; l. 74 [71] D. eod. Cfr. pure l. 42 D. l. lO 
C. h. t. Sostituzione in proprio lungo: l. 48 § 1 l. lO § 7 D. h. t. 

(4) Cfr. l. 3 C. de hel'. inst. 6. 24. 
(5) Cosi l'opinione dominante con richiamo alle l. 29 § 1) D. de lib. et posto 

28.2. l. 23 ['2'2] pro D. ud se. Tl'eb. 36.1. Ma yer § 35 nota 2, Sintenis 
§ 174 nota 7. Non vogliono andar tanto oltre Mlihlenbruch p. 301 sg., 
Arndts p. 656, Unger not. 4. 

(lì) Mediante beneficium abstinendi (§ 595) od in integ/'um restitutio. L. 44 
D. de re iud. 42. l, cfr. l. B pro D. de interrogo 11. 1, I. 24- § 4 D. de min. 4. 4. 
M i.i h 1 e n b ru c h XL p. 360 sg., A r n d ts p. 659-660. Sulla l. 7 § lO D. de min. 
4. 4v. Mlihlenbruch p. 362. Arndts, Diz. G. IV p. 23 nota 167. Diversa· 
mente, se all'istituito l'eredità vien tolla a causa d'indegnità, l. 12 pro D. ad se. 
Si/ano 29. 5. Mlihlenbruch ~ . 359-360. 

(7) Le fonti contengono la decisione, che il sostituito sia escluso anche 
quando l'istituito coll'adizione non rende erede sè, ma il suo avente potestà, 
§ 4 1. h. t., l. 41 [40] D. de her. insl . 28.5, V. del resto anche l. 3 C. de her. inst. 
6. 21,. Ciò iflv('ro non può più accadere nel diritto odierno (II § 516) ; invece il 
diritto odierno conosce ancora casi, nei quali l'istituzione d'erede dell'uno torna 
a profitto dell'altro in modo che quest'ultimo può in b~.se ad essa acquistare 
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istituiti in prima linea 8, s'intendano chiamati per le loro 
quote d' istituzione 9 ; che il , sostituito di second'ordine 
(il sostituito al sostituito) s'intenda chiamato anche se 
colui che lo precede si elimina prima del primo istituito iO, 

e che egli, se colui che lo precede è ad un tempo isti
tuito, debba ricevere non solamente la quota di sostitu
zione, ma anche la parte d' istituzione di lui 11 • 

b. La sostituzione pupillare:·:· . 

§ 558 . 

La sostituzione pupillare è un caso d'istituzione d'erede 
in luogo d'un altro, nel senso, che in luogo di quest'altro, 
non vien già istituito alcuno, bensì alcuno istituisce l'erede. 
Il diritto ad istituire per altri un erede in questo senso 
compete all'avente potrstà, rispetto al figlio che a questa 
è sottoposto, per il caso, che il figlio non raggiunga l'età 
richiesta per fare egli stesso testamento, e questa è ap-

l'eredità (§ 600-601). Però non è generalmente riconosciuta per tutti questi 
casi l'esclusione dei sostituiti, V. M li hl en b ru c h XL p. 334 sg. 348 sg. XLIII 
p. 224 sg., A r ndts p. 656-lì58, Sintenis § 174 noI. 25, Holzschuher II 
§ 163 Nr. 5. Comunque sia, l'argomento contro l'esclusione, che si è voluto desu
mere dalla l, 72 D. de A . V. O. H . 29. 2 per il caso indi~ato in questo passo, 
non mi pare che sia meno debole dell'argomento per l'esclusione, che molti 
hanno trovato per un altro caso nella l. un. § 13 C. de cado toll. 6. 51. Seuff., 
A/·ch. XXXII. 253. 

(8) Siano gli istituiti reciprocamente sostituiti (§ 1 I. h. t., l. 4 § 2 l. 23 D. 
h. t.) o no (l. 5 D. h. t.). 

(9) § 2 I. h. t.,1. 241. 41 § 1 D. h. t.,1. 1 C. h. t., l. 5 D. h. t. (Miihlenbruch 
p. 311 sg.l. Ma se agli istituiti sostituiti è aggiunto come sostituito un non isti· 
tuito, si separa per costui una quota virile, l. 32 D. h. t. Cfr. Miihlenbruch 
p. 317 sg., Vangerow § 451 asse l'V . 3 in f. 

(10) L. 41 pro D. h. t. 
(l Ù § 3 L h. t., l. 27 I. 41 pro D. h. t. Entrambe le qui menzionate massime 

espri mano la regola : substitutus substituto censetur substitutus instituto. 
(*) Ne tratta oltre ai titoli delle Pandette e del Codice citati prima del § 557 

il titolo delle istituzioni 2. 16 de pupillal'i substitutione. Letteratura passo cit. 
V. inoltre Bar o n, Rappo/·ti giuridici complessivi p. 453-536. P i e t a k, Arch. 
per la pro civ. LVIII p . . 378 sg. LIX p. 1 sg. (1875-1876). 



186 LE SOSTITUZIONI § 558. 

punto la sostituzione pupillare 1. La denominazione sosti
tuzione per una istituzione d'erede di questa specie è 
desunta dal caso pensato come usuale, che l'avente po
testà nomini ad un tempo a suo proprio erede il figlio!!; 
ma ciò non è necessari0 3• Ed anche nel caso, in cui l'avente 
potestà nomina ad un tempo erede il figlio, la sostitu
zione pupillare investe pure non solo ciò che è lasciato 
al figlio dall'avente potestà, ma anche il patrimonio dal 
figlio posteriormente acquisito 4, ed anche se in un dato 
caso il sostituito non riceve nulla all' infuori del patri
monio lasciato al figlio dall'avente potestà, resta sempre 
vero, che egli non è erede del padre, ma erede del figlio 5. 

Per quanto però ciò sia indubitato, e per quanto il suin
dicato concetto della sostituzione pupillare sia recisamente 
riconosciuto e rilevato nelle fonti 6, tuttavia si fa sentire 
attraverso le fonti un'altra corrente, secondo la quale 

§ 558. (1) Essa si chiama sostituzione pupilla re perchè si fa ad un pupillus, impubes, 
poichè l'età richiesta per la confezione d' un testamento è appunto l'età della 
pubertà, § 542 nota 8. L . 2 pro D. h. t. « Moribus intl'oductum est, ut quis liberis 
impuberibus testamentum (ace/'e possit, donec masculi ad quattuordecim annos 
perveniant, feminae ad duodecim '. L. 3 § 5 eod .. · - c si filius meus intra 
qual'tum decimum annum decesserit ' . L. 1 § 1 l. 46. 47 D. h. t.; l. 4 i. f. 1. 41 
§ 8 eod.; l. 31 § 1 l. 39 D. h. t.; l. 28 D. de l'eb. auct. iud. 42. 5. Pro I. h. t. : -
c si filius meus prius mOl'iatur quam in tutelam suam venerit '. L. 8 § 1 D. 
de B . P. S. t. 37. 11. 

\ 

(2) Pro I. h. t . - c ' Titius filius meus hel'es mihi esto: si filius meus heres 
mihi non erit, sive he/'es erit et prius moriatur quam in suam tutelam venerit' 
(id est pubes factus sit), , tunc Seius heres esto ' ' . L. 1 § 1 D. h. t. 

(3) V. § 559 nota 12. 
(4) V. § 559 nota 13. 
(5) Il patrimonio dell'avente potestà, appunto per ciò, che il figlio è diventato 

erede di lui, ha cessato di essere patrimonio dell'avente potestà, ed è diventato 
patrimonio del figlio. Quindi anche iII questo caso fra la sostituzione pupiIlare 
e la volgare vi è soltanto una coincidenza del fenomeno esteriore, non della 
essenza intima. 

(6) L. 2 D. h. t. (nota 1). Pro i. f. I. h. t.: - c nam mOl'ibus institutum est, ut, 
cum eius aetatis sunt, in qua ipsi sibi testamentum facere non possunt, parentes 
eis faciant ' . V. pure § 1. 2 eod. Gai. II. 180: - c quo casu si ••• heres extiterit 
filtus et ante pubertatem decesserit, ipsi filio fit hel'es substitutu8 '. L. lO § 5 D. 
h. t. , l. 8 § 1 D. de B . P. s. t. 37. 11, e molti altri passi. 
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l'avente potestà nomina effettivamente nella sostituzione 
pupillare un erede a sè stesso e non al figlio 7. Forse 
questo concetto è stato quello originario del diritto ro
man0 8 ; in ogni caso il diritto romano nella sua ultima 
elaborazione ci dà una serie di massime, che si spiegano 
soltanto con questo concetto 9 . 

§ 559. 

Le regole pm particolari per la sostituzione pupillare 
sono le seguenti 1. ,., 

1. Il diritto di sostituire pupilIarmente compete, cOl11e 

(7) Ciò viene riconosciuto da Fra n c k e, Dir. degli eredi necessari p. 458 sg., 
K p Il e r I [stit. § 288 e Pand. § 488, H. P e rn ic e, Ann. del diI'. com. I p. 239. 
Br i n z l a ediz. p. 779, Va n ger o w § 452 osservo (p. 177) e gli altri citati da 
!] uesto scrittore, inoltre da Schirmer su Puchta 12" ediz. § 478e. Vien con
trast ato, in una maniera che non mi convince, da Pietak nell'articolo men
zi onato nella nota *. Baron loc. cito ha cercato di dare all'indicato pensiero 
questa forma, che (nel c.aso dell'istituzione del figlio) subito colla morte del· 
l'a vente pote_tà tan to il figlio che il sostituito pupillare, entrambi come unità, 
sia no eredi del padre, e vede in ciò una ulteriore applicazione del concetto da 
lui sostenuto, del c rapportò giuridico complessivo ». Cfr. I § 169 a nota 8 in f., 
Il § 2\)3 nota 1 verso la f., § 499 nota 6. 

(i'» lo me lo raffiguro in questa guisa, che il diritto romano si sia immagi
na ta la signoria dell 'avente podestà nella sua ca8a (nel senso romano della 
parola) come sopravvivente anche dopo la sua morfe (quindi anche relativa. 
mente al patrimonio posteriormente portato in casa), finchè il chiamato a suc· 
cedere in questa signoria non era in grado di esercitarla da sè. Come l'avente 
potestà per questa signoria immaginata come sussistente poteva nominarsi un 
rappresentante (il tuto/' , II § 433 Num. 1), cosi egli poteva in forza della stessa ; 
sia prima che dopo, disporre del patrimonio domestico come proprio. 

(9) V. § 559 Num. 5. 6. 7. 8. Dipende da questo concetto anche l'essere stata 
una fo rmula in ogni caso ammissibile per la sostituzione pupillare : - c tum ille 
MIRI het'es esto >. Cie, de invento II. 42, de orat. II. 32, l. 1 § l l. 41 § 8 D. h. t., 
l. 8 § l D. de B . P. s. t. 37. 11. - Nelle pTime edizioni, a sostegno di questo 
concetto era allegata anche la I. 46 D. h. t. È da concedere a Pietak (op. cito 
p. 425), che la forza probante di ,questo frammento è indebolita dalla l. 7 § 2 
D. de A . v. O. H. 29. 2. 

(1 ) Contengono regole d'interpretazione : le l. 3.8 § l D. h. t.,' l. 10 pro D. h. t.. § 55~ 

l. 9 D. h. t. , l. 11 C. h. t . (Arndts p. 661 not.8j,); l. 47 D. h. t. (Vangerow 
Il § 453 osserv. il). 



188 LE WSTITUZIONI § 559. 

s'è osservato, al padre rispetto al figlio in potestà1a• Lo 
stesso diritto del padI'e ha però l'ulteriore ascendente di 
fronte al nipote in potestà, presupposto che questa po
testà sia immediata 2. Il momento, in cui deve esistere po
testà e immediata potestà, è quello della morte dell'avente 
potestà, non quello in cui si fa la _sostituzione pupillare 3• 

A chi è sottoposto effettivamente a potestà s'equipara il 
nato dopo la morte del testatore, che in caso di nascita 
anteriore sarebbe stato sotto la (immediata) potestà di lui 
al tempo della sua morte 4.. Con ciò che il .figlio dopo la 
morte dell'avente potestà trapassi in una patria potestà 
altrui, la sostituzione pupillare diventa in sè e per sè 
invalida 5; però essa viene indirettamente tenuta salda 6. 

2. La sostituzione pupillare non può estendersi al caso 
della morte del figlio dopo raggiunta l'età pubere 7, ma 

(1 a) Anche di fronte al sottoposto 'alla potestà per via di adozione, l. 10 § 6 
D. h. t. Non di fronte al figlio emancipato, l. 2, pro D. h. t. Non alla madre ; 
essa, come qualunque estraneo, non può raggiungere lo scopo della sostituzione 
pupillare se non per la via della sostituzione volgare con istituzione condizio
nale del figlio e soltanto pel patrimonio, sul quale essa istituisce il figlio, l. 33 

D. h. t. 
(2) L. 2 pro 1. 41 § 2 D. h. t. - È quindi una inesattezza che si permette la 

esposizione, quando invece di c avente potestà . o di c ascendente» parla di 
c padre» ; ma essa con ciò raggiunge una maggiore facilità di comprensione. 

(3) L. 2 pro 1. 41 § 2 D. h. t. L. 41 § 2 cit.: - c si quis ex his mortis quoque 
tempore non fuit in familia, substitutio pupillaris fit irrita •. L. 2 pro cit.: -

. c Sed si extraneum quis impuberem heredem scripsel'it, poterit ei substituel'e, si 
modo eum . . . adoptavel'it .• • • . V. L ii h r, AI·ch. per la prato civ. IX p. 112 5g. 
(concorde W ii c h te r , Riv. cl'it. di Tub. II p. 176), Mii h le n b ru c h p. 371 sg. 

(4) L. 2 pro D. h. t., § 4 i. f. I. h. t. 
(5) L. 17 § 1 D. de adopt. 1. 7. 
(6) In quanto cioè in genere all'arrogatore di un impubere, pel caso che 

questo muoia prima di raggiungere la pubertà, incombe l'obbligazione di 
restituirne il patrimonio a colui, che senza l'arrogazione lo avrebbe ricevuto 
(Il § 524 nota 5). L. 19 pro D. de adopt. 1. 7, l. 40 D. h. t . L'opinione, che la 
sostituzione pupillare venga direttamente mantenuta salda (Si n t e il il> UI § 175 
nota 7, Puchta § 478 in f., cfr. Schirmer p.203-204), io non la ritengo 

fondata. 
(7) L. 7. 14 D. h. t., § 8 L h. t. 
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può bensi limitarsi al caso della morte prima che abbia 
raggiunto una età inferiore 8. 

3. La sostituzione pupillare non occorre si faccia espres
samente.9• Essa, nel dubbio, è non solamente contenuta 
nella sostituzione in generale (sostituzione senza più pre
cisa indicazione) 10, ma anche nella sostituzione ordinaria iO, 

come viceversa questa in quella ii. ' 

(8) L. 21. 38 § l D. h. t. 
(9) Cfr. su quanto segue : V. Wening-Ingenheim, Riv. pel dir. eper la 

p,·oc. civ. III p. 119 sg. (1830). Fuchs, Arch. per la prato civ. XXXVIII 
p. 305 sII'. (1855). Elvers, Arch. per la G. P. prato IV Nr. 1 e p. 150 (1857). 
H. Pernic e, Ann. del D. com. I p. 217 sII'. (1857). W. Mun z i n ger, La causa 
Curiana davanti il tribunale centumvirale "omano e la sostituzione testamentaria 
(Dissertazione inaugurale, S. a.). M ii h l e n b r u c h XL p. 291 sg. Va n Il' e r o w 
Il § 453 osserv. 1. 

(lO) Nel dubbio è da ritenere, che il testatore nonostante la sua inesatta, o 
non interamente esatta, maniera d'esprimersi, abbia voluto disporre non sem
plicemente una sostituzione ordinaria, ma anche una pupillare. L. 4 pro § l 
D. h. t. , l. 4 C. h. t. Questa è una presunzione giuridica stabilita dal diritto 
romano, la quale ha la sua base in parte nell'abituale congiunzione delle due 
specie di sostituzione (substitutio duplex, cfr. 1. 1 § 1 D. h. t.), in parte nella 
considerazione, che non si saprebbe vedere, perchè il testatore non abbia 
voluto preferire il sostituito a colui che sottentra in mancanza dello stesso per 
qualunque caso, pel quale lo poteva preferire. 1\1a questa presunzione può, 
come ogni altra presunzione giuridica, essere vinta colla controprova (non con 
ciò, che la volontà del testatore sia soltanto resa d_ubhia, come relativamente 
ad un caso giuridico presentatosi nella pratica ha cercat.o di dimostrare E I ve r s 
loc. cit., V . pure V. Wening-Ingenbeim p. 11)2, Munzinger p. 208g. 
- in contrario Fuchs loc. cit., Pernice p, 219 sg.), ed una tale controprova 
le fonti trovano specialmente in ciò, che alla sostituzione fatta all'impubps ne 
sia congiunta un'altra che può sussistere soltanto come sostituzione volgare. 
L. 4 § 2 1. 45 pro D. h. t., 1. 2 C. h. t . 1. 6 C. de test. mil. 6. 21, 1. 4 C. h. t. 
L'opinione del Pernice op. cito p. 229 sg., che in questi passi sia contenuta 
una disposizione positiva, non una interpretazione di volnntà, è infondata . Piut
tosto contiene una disposizione positiva, sebhene però anch'essa si annunci 
come definizione d'una controversia sopra int.erpretazione di volontà, la l. 3 
C. de inst. et Bubst, 6. 25 (istituzione della moglie per una parte, ',,! del figlio che 
essa partorirà per l'altra parte; sostituzione d'un terzo per l'ullima parte nel caso 
che non nascesse alcun filllio; nasce un figlio. ma muore prima della puhertà: 
la madre deve come erede ab intestato precedere il soslituito). Contro il tenta
ti vo che si è fatto di generalizzare la decisione di questo passo, V. M ii h l e n
bruch p. 295 sg., Pernice p.223 sg., Vangerow § 453 osserv. l, Cfr. Seuff., 
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4. La sostituzione pupillare non presuppone l'istituzione 
del figlio t2, ed investe, tanto più se il figlio è stato istituito, . 
anche il patrimonio posteriormente acquistato dallo stesso t3. 

Però fra gli aventi potestà, quegli che l'ha acquistata per 
arrogazione, non puo sostituire al figlio per più di quanto 
il figlio ha ricevuto da lui t4. 

5. Invece la sostituzione pupillare presuppone sicura
mente che l'avente potestà nomini a sè un erede qua
lunque t5. La sostituzione pupillare in genere, sebbene quanto 

Arch. X. 270, XXXI. 49. - Eccezione anche pel testamento militare (M ii h I en
bruch p. 297, Vangerow loc. cit.)? Dalla I. 8 C. de test. mil. 6. 21 questa 
eccezione non è certamente provata, e lo è mal agevolmente dalla I. 8 C. h. t. 

(11) Cosi già nell'anno 661 a. u. c. era stato deciso dai centumviri in una 
lite venuta in singolare fama fra M. Curius e M. Coponius, della quale Cicerone 
parla in molti passi (p. es. de or.1. 39, pro Caecina 18, v. pure Qu i n cli l.,Instit. or. 
VII. 6); cfr. Mii hlenbruch XL p. 267 sg., Pernice p. 233 sg., Munzinger 
p. 1 sg. Posteriormente questa massima è stata riconosciuta anche da un rescritto 
di Marco e Vero, I. 4 pro D. h. t. Ciò nondimeno la si è contrastata, così fra i 
moderni v. Wening-Ingenheim op. cito p. 153 sg.; v. in contrario Miih
lenbruch p.269 sg. Vangerow II § 451 osserv., e gli ivi menzionati. A causa 
della I. 28 D. de reb. auct. iud. 42. 5 la contrasta anche P e r n i c e p. 237 sg. 
per il caso in cui il pupillo, valendosi del beneficium abstinendi, cessi nuova
mente d'essere erede, v. in contrario Vangerow loc. cito [D ernbu rg III 
p. 173 contesta l'applicabilità odierna di tale massima]. - Ancbe per questa 
presunzione si solleva la questione indicata nella nota precedente, se possa 
essere vinta sol tanto dalla prova contraria, o ~ià con ciò, che si provino circo
stanze, le quali rendano dubbia la volontà estensiva. V. gÌi scrittori ivi citati. 

(12) La sostituzione pupillare sussiste anche in caso di diseredazione del 
figlio L. 1 § 2 I. lO § 5 D. h. t., § 4 1. h. t. Una diseredazione non valida (§ 587 
Num. 2, § 590), come la preterizione del figlio, non rende invalida anche la 
sostituzione pupillare, Nov. 115 C. 3 i. f. C. 4 i. f. Cfr. § 591 nota 15. 

(13) L. lO § 5 D. h. t. La separazione delle due masse patrimoniali è (secondo 
il diritto romano, cfr. § 537 nota 4c) concessa soltanto al soldato, I. lO § 5 cit. 

(14) L. lO § 6 D. h. t., I. 22 § 1 D. de adopt. 1. 7. Si dice nel primo frammento: 
c ad substitutum... non DEBERE PERTINERE ea, quae haberet si adrogatus non 
csset _; nel secondo: c Sed an impuberi adrogator substituere POSSIT, quaeritur; et 
puto NON ADMITTI substitutionem . .. -. A questa strpgua l'opinione, che in questo 
caso afferma la diretta invalidità della sostituzione (S i n t e n i s § 175 noto 7), 
merita la preferenza sull'altra opinione. che anche in questo caso (cfr. nota 6. 
vuoI far luogo ad un semplice vincolo obbligatorio di restituzione lM li h l e n· 
bruch XL p. 410 sg., Baron op. cit. p. 517). 

(15) L. 1 § 3 I. 2 § 1. 4 cfr. § 5. 6 D. h. t., § 5 I. h. t. 
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alla forma esterna possa farsi in uno scritto particolare t6, 

anzi in un testamento particolare t" giuridicamente non 
è altro che una parte costitutiva del tes tamento paterno 18, 

non diventa efficace prima di questo, e sta e cade coUo 
stesso t9. Soltanto la sostituzione pupillare falta da un 
soldato sussiste, secondo il diritto romano, da per sè sola t9a; 

oggidl questa eccezione non vige più 19b. 

6. L'esclus ione degli eredi necessari non è ragione d'inef
ficacia per la sostituzione pupillare, nè quella degli eredi 
necessari dell'avente potestà, nè quella degli eredi neces
sari del figlio {9c. 

(16) Gai. II. 181, § 3 l. h. t., l. 8 D. test. quemadm. aper. 29. 3,1.8 § 4 D. de 
B. P. s. t. 37. 11. 

(17) L. 16 § 1 l. 20 § l D. h. t. In questo caso deve però precedere il testa
mento paterno, 1. 2 § 4 D. h. t. 

(18) § 2 1. h. t. (Gai. Il. 180): - c in pupillari substitutione ••• duo quodam
modo Bunt testa menta, alterum patris alterum filii, tamquam si ipse filius sibi 
heredem instituisset: aut certe unum est testamentum duarum causarum, id est 
dUaI'um hereditatum -. L. 2 § 4 I. 20 pro D. h. t., l. 2 § 2 D. de H. l'. A. V. 18.4. 

(19) L. lO § 4 D. h. t.: - c nec enim t'alet filii testamentum, nisi patris fuel'it 
adita hereditas -. - L. 2 § l D. h. t., I. 41 § 5 D. de test. mil. 29. 1. L. 16 § 1 
D. h. t.: - c si sibi et filio patel' testamentum fecisset, deinde sibi tantum, 
utrumque superius 1'umpetur _. L. 2 pro D. h. t.: - c si p"incipale 1'uptum sit 
testamentllm (mediante comparsa d'un erede necessario), et pupillare emnuit ». 

Però invero questa massima non viene incondizionatamente svolta. Cfr. § 591 
nota 15 e I. 2 § 1 i. f. D. h. t., l. 12 D. eod., I. 4:2 pro D. de A. v. O. H. 29. 2. 

(19a) L. 2 § l D.h. t., I. 41 § 5 D. de test. mil. ~9.1. 
(19b) Legge militare dell'impero 2 maggio 1874 § 44. Cfr. § 537 nota 4a . . 
(19 c) L.8 § 5 D. de inoff. 5. 2. c Bed nec impuberis filii mater inofficiosum 

testamelltum dicit, quia pater ei hoc fecit . •• nec patl'is frater, quia filii testa
mentum est •.• -. C. 1 de test. in Vi· 3. 11. Sulla questione, se per gli eredi 
necessari (ascendenti) delI'impubes ciò non sia stato mutato dalla Nov. 115, 
V. da una parte Z i m m e r n nelle Disquisizioni di dir. 1-omano sue e di N eu
stetel p. 85·86, Francke, Diritto degli eredi necessari p.456 sg., dall'altra 
parte T b i ba u t, Al'ch. per la prato civ. V p. 346 sg., Fu h r nei Saggi di d. 
civile suoi e di Hoffmann p. 89 sg., M ii h l e n b r u c h XL p. 391 sg., Va n ge row 
§ 453 osservo 3, Holzschuher Il § 164 Nr. 7, Scbròder, Dir. degli eredi 
necessari p. 566 sg., Se u ff., Arch. VI. 22:2, XXVI. 141. Sull'opinione, che anche 
secondo il diritto delle pandette l'avente potestà debba almeno prendere in 
considerazione gli eredi necessari comuni (Zimm e r n op. cito p. 83 sg.), v. Va n
s erow loc. cito e gli scrittori ivi menzionati. 
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7. Il sostituto pupillare acquista l'eredità del figlio come 
~ 

se essa fosse eredità paterna. Se quindi di fronte al padre 
egli è erede necessario, lo è anche di fronte al figlio 20; 

21 se egli è contemporaneamente istituito erede dal padre, 
adisce nell'eredità paterna anche l'eredità del figli0 22, e 
viceversa. Similmente egli ricusa nell'eredità paterna anche 
l'eredità del figlio, e viceversa 23; però a questa massima 

(20) L. 2 § 4 D. h. t.: - c constat .•. unum esse testamentum, licet duae sini 
hereditates, usque adeo ut quos quis sibi facit necessarios, eosdem etiam filio 
faciat ... :o. L. lO § l eod. L. 42 pro i. f. de A. v. O. H. 29.2: - c si fratel' a patre 
fratri substitutus impuberi sit, sine dubio necessarius heres existet >. 

(21) Cfr. sul segui to fino alla fine di questo numero: Warnkonig nella 
Riv. sua e di Rosshirt II p. 1 sg. (1834-). M ii h l e n h l' UC h XL p. 4-19 sg. (1838). 
V. L o hl', Arch. per la prato civ. XXI[ p. 315 sg. (1839). W arn ko n i g, Riv. peZ 
diI'. e perla pl·OC. civ. XVIII p. 387 sg. (184-3). Va n ge ro w, Arch. per la prat.civ. 
xxxvn p. 328 sg. (1854-). Arn d t s, Diz. G. X p. 669670 (1856). Baron op. cit. 
p.503 sg. (1864) Va n g e ro w (Tl'attato) II § 454 osservo S c h I a y e l' , Arch. perla 
prat.civ.LIII p.48sg.(1871). Wendt, ib. LV p. 261 sg.(1872). Pietak op . cit. 
LIX p. 1 sg. (1876). A m a n n, Il compltto della Falcidia in caso di riunione di più 
quote el'editarie, ecc. [die Berechnung del' Falcidia bei Vereinigung mehrerer 
Erbtheile] p. 305 sg. (1876). 

(2:2) L. 59 D. de A. v. O. H. 29. 2. c Qui patris hel'es exstit-it, si idem fiZio 
impuberi substitutus est, non potest hereditatem eius praetermittere. Quod sic reei
piendum est etiam si vivo pupillo mOl'tuus erit, deinde pupillus impubes deces
.el'it ... _. L. 20. C. de iure delibo 6.30. Seu ff., Al'ch. XXXII. 153. Contro l'opi
nione, che colla adizione della paterna eredità l'eredità del figlio resti acquisita 
con tro sua volontà a chi fa l'adizione solamente quando il figlio sia anche 
diventato erede del padre (dei moderni Warnkonig, Rivista di Ros.~hirt 
p 4 sg. Rit'. pel dii'. e pel' la proc. civ. p. 295, Brinz 2& ediz. III p. 92), v. 
Mlihlenbruch p.436, V. Lohr p.339sg., Baron p.512.513, Vangerow, 

Trattato 1. 1. 
(23) L. lO § 3 D. h. t. c Idemque est, si pater me heredem scripserit ex parte 

et filium ex parte, et ego patris hereditatem repudiavero; nam neque filii here
ditatem habere possum >. Secondo un'altra opinione in questo passo si viete
rebhe soltanto al sostituito di separare l'eredità del padre e del figlio, ma non 
dopo rifiutata l'eredità del padre, di acquistarle entrambe insieme in base alla 
sostituzione pupillare. Questa opinione è sostenuta da B a l' o n p. 507 sg., 
Schlayer, Pietak Il. citt., contro la stessa Vangerow Nr.1. 2a e 
We n d t l. cit., da ultimo A m a n n 1.' cit., B ri n z 2" edizione III p. 154. 
Dovrà, per quanto io credo, ammeltersi, che la questione non è scevra di 
dubbi. Secondo l'uno e secondo l'altro concetto, deve inserirsi nel menzio
nato passo qualche cosa, che esso non dice. Secondo l'opinione qui mantenuta 
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'vi sono eccezioni 24. Tanto meno è concesso al sostituito 
pupillare il separare l'eredità paterna contenuta nell'ere
dità del figlio, da questa 25. 

8. 2~ I legati, che il padre impone al sostituto pupil
lare, SI hanno come legati, che il padre impone sull'ere-

si deve Ca. caus~ dello c idemque est -) interpolare: poichè io non posso distrug
gere la rmunzla una volta avvenuta; secondo l'opinione opposta deve inter
~ola.rsi: ~e io persis.to a nQn voler a vere l'eredità del padre. Per quanto io credo, 
l ~ltIma mterpolazlOne è di gran lunga più forzata della 'Prima (se - poiché). 
DI f:onte a questa difficoltà, mi pare che anche tutto quello, che altrimenti può 
farSI valer.e a favore della nuova opinione, non abbia un valore preponderante. 
Sarebbe diversamente, se potesse provarsi, come S c h I ay e l' e Pi e t a k riten· 
g~no, che neppure l'adizione in base alla sostituzione volgare sia resa impossi
bile dal rIfiuto relativo alla istituzione; ma questa prova non si può punto dare 
(§ 602 nota 6). 

(24) a) Ad ogni modo per il caso, in cui il figlio non è diventato erede del 
padre, I. IO § 4 D. h. t. (vv. cum non haberet substituturn), l. 41 D. de A. v. O. H. 
29. 2. 1. 28 [27J § 5 D. ad se. Tl'eb. R6. 1 (anche la I. 28 [27J § 2 eod. è da l'ife· 
rirsi al caso, in cui il figlio è diseredato, e nella l. Il § l D. eod:, affinché il 
passo non manchi d'ogni coerenza logica, invece di CUM filio è da leggere 
EXHEREDATO filio, cfr. Va ng er ow, Al'ch, p. 3:38 sg.); b) se il sostituito è erede 
necessario: anche per il caso, che il figlio sia diventato erede del padre, in modo 
però, che m questo caso dall'eredità del figlio -vien separato ciò, che in essa è 
contenuto della eredità paterna, l. 12 D. h. t. , l. 40 D. de A. v. O. H . 29. 2. Però 
ques.to punto è controverso. V. Vangerow Nr. L 2b e gli ivi menzionati, 
specialmente anche B a l' o n p. 520 sg., inoltre M ii h I e n b r u c h XL p. 443 sg., 
Sintenis II § 175 nota 28, Schlay-er p. 47 sg., Wendt p. 278 sg" 
Aman n p. 324 sg. 

(25) L: ~O § 2 ,D. ~. t. c Filio impuberi hel'edi ex asse instituto substitutus quis 
est: exsttttt !atI'J filtus heres: an possit substitutus separare hel'editates, ut filii 
habeat, patrts non habeat? non potest; sed aut utriusque debet hel'editatem haberl 
aut neutl'ius: iuncta enim hn'editas coepit esse -. L. 28 D. de reb. auct. iud. 42. 5 
(vv. At cum. institutus cett.). Ma se il figlio si è esonerato dalla eredità paterna, 
ess~ non viene addossata neppure al sostituito, sebbene prenda l'eredità del 
figlIo. L. 42 D. de A. v. O. H. 29.2. Però nella giurisprudenza romana era soste. 
nuta anche una opinione più severa, secondo la quale il sostituito neppure in 
questo caso poteva separare le due eredità, l. 42 cit., l. 28 cito (Del resto non 
sono mancati tentativi di spiegare il passo menzionato in ultimo in modo da 
far svanire la contraddizione coll'opinione ricevuta; v, specialmen'te M lih l e n
b: uch p. 410 sg. - dall'altra parte V. Lo hl' p. il28 sg., H usch ke, Riv. pel 
dll'. e pel'1'a proc. civ. N. S. VII p. 89 sg., Baron p. 488 sg. 513, Vangerow 
Nr. II). 

(26) Cfr. sul seguito: Mlihlenbruch XL p. 395 Il' H hk R ' l s ., u s c e, tV,.ve 
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dità propria 26a; però come eredità paterna qui si considera 
non -il patrimonio lasciato dal figlio, ma quello lasciato 
dal padre 27 , Quindi il sostituito pupillare non è mai tenuto 
a pagare i legati impostigli, col patrimonio, che il figlio 

28 l' d ha acquistato dopo la morte del padre . Invece eg leve 
pagarli col patrimonio lasciato dal padre, in quanto il 
figlio è istituito nello stesso 29, indipendentemente da even
tuali diminuzioni, che questo patrimonio posteriormente 
abbia sofferte nelle mani del figlio 30, e si deve pagare non 
solo con quello, che ha ricevuto del patrimonio paterno indi
rettamente mediante l'istituzione del figlio, ma anche con 
quello, che egli dello stesso ha ricevuto mediante diretta 
attribuzione del padre31 , Se anche al figlio sono imposti 

dir. e pel' la proc. civ. N. S. VI p. 370 sg. VII p. M sg., H e r r m a n n , Ib. VIll 
p.394sg., Vangerow, Arch.per la prat. civ. XXXVI p.221 sg. e Trattato 
II § 521 osservo 2, Baron op. cil. p.461. 462, Pietak op. cito LVIII p.413 sg. 
In questo punto non si tien conto della influenza che può esplicare la legge 

Falcidia. 
(26 a) Quindi si verifica anche la loro devoluzione colla morte del padre, e 

prima della morte del pupillo. L. 1 I. 7 § 4.5 D. quando dies 36 2. 
(27) L. 79 D. ad lego Falc. 35. 2: - c In duplicibus testamentis sive de patrimonio 

quaeramus, ea sola substantia spectatur, quam pater cum moreretur habuerit·, 
nec ad rem pertinet, si post mortem patris filius vel ad'luisierit aliquid vel demi
nuerit: sive de legatis quaeramus, tam ea, qua e in pI'imis quam ea, quae in 
secundis tabulis relicta sunt, in unum contribuuntur, tamquam si et ea, quae a 
filii herede reliquisset testator, a suo herede sub alia condicione legasset ». L. 11 

§ 5 D. eod. 
(28) L. 79 D. ad lego Falc. 35. 2 (nota 27), l. 11 § 5 eod., L 87 § 7 i. f, lodo 

(_ c est igitur l'ationi congruens, ne plus iuris circa pel'sonam substituti testator 
ha beat. quam habuerat in eo, cui eum substituebat »), L 126 pro D. de lego l° 30. 
Se il figlio è diseredato, i legati imposti al sostituito pupillare vengono intera
mente meno. Cfr. l. 24 C. de lego 6. 37 e su questa Arn d t s, Conto di Gliick 

XLVII p. 198 sg. 
(29) In quanto il figlio è istituito nello stesso: non in quanto il figlio ha rice-

vuto qualche cosa del patrimonio del padre per legato del padre o per essere 
erede di un altro, che il padre abbia istituito. L. 41 § 3 D. de test. mil. 29. 1, 
l. 87 § 7 D. ad lego Falc. 35. 2, I. 24 C. de lego 6. 37; 1. 87 § 7 cit.; l. 103 pro 
D, de lego mo 32 (dove invece di c Bi pater exheredato filio SUBSTlTUIT heredem 
extraneum ~ è manifestamente da leggere c INSTITUlT »). 

(30) L. 79 D. ad lego Falc. (nota 27), l. 11 § 5 l. 87 § 7 eod. 
,31) L. 11 § 8 D. ad lego Falc. 35. 2, l. 41 § 6 D. h. t. 28. 6. 
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legati, questi vengono computati con quelli imposti al 
sostituito pupillare 3i, 

9. La incapacità relativa a succedere (incapacità d'ac
quisto) del sostituto pupillare di fronte al padre od al 
figlio viene in considerazione soltanto per il patrimonio 
proveniente da questo o da quello 33, 

c. La sostituzione quasi pupillare, 

§ 560. 

Secondo l'analogia della sostituzione pupillare, gli ascen
denti possono nominare un erede ai loro discendenti infermi 
d'i mente per il caso, che questi muoiano in istato di 
demenza l, Ma essi debbono scegliere l'erede fra i discen
denti dell' infermo sani di mente, in mancanza di questi 
fra i loro propri discendenti sani di mente, e soltanto 
se non ne esistono neppure di questi ultimi, essi sono 
liberi nella scelta dell'erede 2, Inoltre essi devono lasciare 
~l discendente, al quale essi nominano un erede, la legit
tIma sul loro patrimonio i, Non !:li richiede che il testa
tore abbia l'infermo di mente in potestà 3, L'istituzione 

(32) L. 79 D. ad lego Falc. 35. 2 (nota 27), l. 11 § 5 eod., l. 1 § 12 1.31 eod, 
(33) L. 6. Il D. h. t. 28. 6. 
(1) C. d. substitutio quasi-pupillaris od exernplaris (<< ad exemplum pupillariB § 560 

sub.~titutionis », V. i passi che or ora si citeranno) o Justinianea. Essa si fonda 
sopra una costituzione di Giustiniano dell'anno 528, la l. 9 C. h. t., della quale 
le Istituzioni dànno relazione nel § 1 h.t. - Lett eratura : U n t e l' h o l z n e r , Arch 
perla pmt. civ. II p. 52 sg. (1819). V. L ohI', Ib. V p. 105 sg. (1822). Th i b a u t, 
Ib. V p. 337 sg. (1822). V. Loh l', Ib. IX Nr. 1. II p. 99 sg. (Al riguardo 
Wiichter, Riv. crit. di Tab. Il p. 174-176) (1826). Thibaut, Ib. X p. :!17'g, 
(1827 ). Miihlenbruch, COllt. di Glilclc XL p. 475·490. XLI p. 1-44 ())<~H . 
18W). Arndts, Diz. G. III p.672-674(1856). Vangerow Il § 456 0'" ''f., 
S intenis III § 176, Holzschuher II § 165. Inoltre vi sono su ,;ue8to 
oggetto due più recenti dissertazioni inaugurali, di D ii ff e r, Halle lb48 e di 
H ii f f e l', Breslau 1853. 

(2) L. 9 1. cito 
(3) I,. 9 C. cito vV. c pal'enti qui vel quae testatOl' », - c testa tori vel testatrici », 
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d'erede per il malato di mente investe, come la sostitu
zione pupillare, non solamente ciò che gli è lasciato d~l
l'ascendente, ma anche il patrimonio da lui per altra VIa 

acquistato'; ma presuppone d'altra parte pure, come 
quella, che il testatore faccia anche testamen.to per sè 5: 

Ma in questa teoria si controverte non solo SUl due puntI 
menzionati in ulti~o 6, bensì anche su alcuni altri 7. 

(4) Questa è l'opinione dominante. Ma essa è stata combattuta da U n t e r· 
holzner, V. Lohr, e specialmente da Vangerow Il. citt.; inoltre da 
p u c h t a, Annò di Erlangen V p. 284 sg. Diritto consuetudina/'io Il p. 68 sg. 
l'rattato § 479 e Lez. relative, F ri tz nella sua edizione del Trattato di 
Wening - I n gen h eim § 475 nota h, Fuhr nei Saggi di d. civile suoi e di RotI
mann p. 84 sg., Ve l' i n g p. 358 sg., Kell e l' § 490. In contrario e per l'opi
nione dominante gli altri nominati, inoltre F l' anc ke, D. degli eredi necessal'i 
p. 463 sg., Mayer I ~ 41~ ~rinz ~~ ediz. III p.94 no~a 10. Idisse.nzi~n.ticon: 
cordano in ciò, che GlUsllmano abbIa voluto dare alI ascendente II dmtto dI 
sostituzione soltanto per il patrimonio da lui lasciato all'infermo di mente, ma 
non sono d'accordo fra loro, sul punto se per la sostituzione, della quale gli è 
stata attribuita la facoltà, possa intendersi una sostituzione diretta (istituzione 
d'erede) o soltanto una sostituzione fedecommissoria. lo non ritengo giustifi
cata nè l'una nè l'altra di queste opinioni; il richiamo di Giustiniano all'ana
logia della sostituzione pupillare parmi che escluda ogni dubbio, non o~ta~te 
tutto quello, che è stato accampato contro questo argomento. Del resto l dIS
senzienti non vogliono tutti trarre anche conseguenze pratiche dall'interpreta
zione da loro sostenuta, ma ammettono in parte od un costante diritto consue
tudinario in senso opposto (Puchta), od almeno una così decisa communis 
opinio, «(che) ... a stento (potrebbe) giustificarsi, un singolo giudice che volesse 
contraporre (alla stessa) la sua opinione individuale (Va n g e l' ow) ». 

(5) Anche ciò è contrastato, così da L 6 h l', Arch. per la prato civ. V p. 112, 
Wening-Ingenheim § 465.0, [Dernburg III p. 174J. Ma non solo 
discende dall'analogia della sostituzione pupillare, sibbene anche dalla speciale 
disposizione della l. 9 cit., che impone di lasciare al figlio la legittima, affinchè 
per questa ragione non si possa impugnare (il testamento paterno e con esso) 
la sostituzione, c ut occasione huiusmodi substitutionis querela nulla contra 
testamentum eorum oriatur - . Invero questa non è l'usuale interpretazione di 
tali parole (altre interpretazioni: nella disposizione che stabilisce la sostitu
zione non si dee ravvisare un oneramento della legittima; nella sostituzione 
nun si dovrà tener conto alcuno degli aventi diritto alla legittima). 

(6) V. le due note precedenti. 
(7) Co.;l specialmente sulla questione, come si debba regolarsi, se più ascen

denti fanno uso del loro diritto di sostituzione. Su questa questione v'è uno 
speciale articolo di R e i m b e l' g er nell'Arch. per la prato civ. XI! p. 354 sg.,e V. il 
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In base a privilegio sovrano, un padre può nominare 
un erede anche per un suo figlio incapace a testare per 
altre ragioni. Questa istituzione d'erede però perde la sua 
forza non solo col cessare dello stato d'incapacità, ma 
anche per la nascita di un erede necessario del figlio 8. 

d. Appendice. 

§ 561. 

Si parla anche d'una sostituzione fidecommissaria t, ma 
essa non è una istituzione d'erede, sibbene la statuizione 
d'un legato, per cui ad un istituito si impone l'obbligo 
di restituire ad un terzo, per un certo caso o dopo un 
certo tempo, l'eredità attribuitagli i. Ma conformemente 

prospetto sulle diverse opinioni in Vangerow II § 456 Nr. 4. A me pare che 
sia quanto mai nello spirito del diritto romano, che al padre si dia la prefe
renza sulla madre (come per l'educazione, II § 514 Num. 3), e quindi agli avi 
paterni sui materni, di nuovo con prevalenza dell'uomo sulla donna, colla l'estri. 
zione però, che la sostituzione d'un altro ascendente pel patrimonio da lui 

l lasciato al figlio vien tenuta salda come fidecommissaria (§ 561 nota 3). Altri 
non aggiungono quest'ultima modificazione; o lasciano sussistere le più sosti
tuzioni l'una accanto all'altra, per modo che i sostituiti diventerebbero coeredi, 
nel che di nuovo viene o no riservato ad ogni ascendente il patrimonio da lui 
derivante; od insegnano, che prevale la sostituzione dell'ascendente che soprav
vive più a lungo. - In una sostituzione volgare è contenuta anche una sostitu
zione quasi-pupillare? In contrario S euff., AI·ch. XXXI. 343. 

(8) L.43 pro D. h. t. 28.6. Questo passo menziona soltanto il caso del muto 
(§ 539 Num. 3); l'e.tenderlo al caso della interdizione per causa di prodigalità 
(§ 539 Num. 2) non è troppo arrischiato . Cfr. M ii h I enbru c h XL p. 477 sg., 
Sintenis § 176 in principio. 

(1) Già alle fonti non è estran!!a questa designazione. L. 41 § 3 D. h. t., l. ·15 § 56t. 

eod. (vv . DIRECTO substituit), § ult. I. de pupilla?'j 2.16 (vv. CITA substituere nemo 
potest .. sed .. • ). 

(2) § uIt. 1. de pupillari 2. 16. c Extraneo vero vel (ilio puberi herede instituto 
ita 8ubstituere nemo potest, ut, si hl'l'es exstiterit et intra aliquod tempus deces. 
serit, alius ei sit hel'es; sed hoc solum permissum est, ut eum per fideicommissum 
te8tator obliget, alii hel'editatem eius vel totam vel pro parte 1'estituere ... _. 

(3) Ciò non cortisponde all'opinione dominante (cfr. M iih le n b l' u ch, 
Oont. di Glaclc XL p. 382, P u c h t a § 476 g) . Ma è la conseguenza necessaria 
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alla volontà del testatore deve tenersi ferma come legato 
di questa specie anche la sostituzione diretta, che non 
può giuridicamente sussistere come sostituzione pupillare 
o quasi pupillare 3. Per la sostituzione fatta in un testa
mento militare non occorreva secondo il diritto romano 
una tale conversione, essa operava come istituzione d'erede'; 
oggi dì ciò non vige più5• 

3. La diseredazione. 

§ 562. 

La diseredazione i, l'espressa dichiarazione che alcuno 
non debba essere erede, di regola non è necessaria per 
escludere il diseredato dall'eredità; chi non viene istituito 

di quanto superiormente (§ 5M nota 19, § 555 nota 1) si è detto sulla disciplina 
della condizione e del termine risolutivi. Arroge, che secondo la l. 78 [76J D. ad 
SCo Treb.36 . l una sostituzione deve tenersi ferma come fedecommesso anche 
di fronte a difetti di forma; l'affermazione di Fein, Conto di Glilck XLV 
p. 212 sg., che la decisione di questo passo abbia la sua.ba~e nel sup~osto,. che 
il testatore abbia voluto costituire un fidecommesso (a CiÒ riesce la spiegazIOne 
di F ein), mi pare senza consistenza (sopra altre spiegazioni V. ib. not. .39, anche 
Holzschuher II § 163 Nr. 12). Una obiezione potrebbe desumersI soltanto 
dalla l. 8 C. h. t., nella quale la sostituzione eccedente l'età impubere è man
tenuta, a quanto pare, come fedecommesso soltanto in base al privilegio .mili
tare, però V. nota 4. E V. pure C. 1 detesto in VI" 3. 11: - c quamquam.dtrecta 
(sc. substitutio) interdum ad fideicommissum ex causa trahatur » (le quali parol.e 
sono delle in opposizione ad una sostituzione pupillare valida). Secondo l'OPI-
nione qui sostenuta è deciso in Se u ff., Arch. Il!. 345. . 

(4) L. 45 D. h. t., l. 41 § 4 D. de test. mi!. 29. 1, l. 6 C. eod. 6. 21, l. 41 pro 
D. eod. 29. 1. Non è da negare, che la l. 8 C. h. t. dia efficacia ad una sostitu
zione eccedente l'età pubere non direttamente, sibbene per via di fedecommesso j 
ma in presenza delle summmenzionate attestazioni delle fonti non può riscontrarsi 
in questo passo, collegato con l'insieme della compilazione, il senso, che debba 
escludersi l'efficacia diretta. Di div. op. M ii h lenb ru c h, Conto di Glilch XLII 
p. 109 sg. (cfr. § 554 nota 20). - Huschke, La multa ed il sacramentum 
p. 336 sg. ritiene la efficacia diretta anche per la substitutio poenae nomine facta 

in base alla l. un. C. de his quae pomae 6. 41. 
(5) Legge militare dell'impero 2 maggio 1874 § U (cfr. § 537 nota h). 

§ 502. (1) Exheredatio. 
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erede è escluso dall'eredità appunto per ciò, che egli non 
è istituito 2. La diseredazione è indispensabile soltanto per
certi eredi necessari; essi non sono validamente esclusi, se 
non sono espressamente esclusi 3. Se in un testamento la 
medesima persona è ad un tempo istituita erede e disere
data, la volontà effettiva del testatore si deve determinare 
per via di interpretazione, e quindi di regola alla disposi
zione posteriore sarà dala la preferenza sull'anteriore 4• Una 
diseredazione che ai:>roga 1'istituzione d'erede, sta anche 
in ciò che invece dell' istituito venga istituito erede un altro, 
semplicémente o per un certo caso 5. 

(2) L. 132 pro i. f. D. de V. O.: - c exheredationem vel emancipationem, 1-es 
in extraneo ineptas ». 

(3) A ciò si riferiscono specialmente i titoli delle Istituzioni (2. 13), delle 
Pandette (28. 2), e del Codice (6. 28. 29), che trattano della diseredazione. V. nel 
resto il diritto degli eredi necessari. 

(4) Pel diritto romano ciò non è indubitato. Indubitato è soltanto, che se un 
istituito cum cretione era diseredato pel caso di non effettuata cretio, egli con 
tale omissione perdeva il diritto all'acquisto della eredità (Gai. Il. 165. 166, 
Ulp. XXII. 27. 30), e dalla l. 45 [44] D. de her. inst. 28. 5 risulta che in genere 
nella diseredazione per il caso dell'inadempimento d'un onere imposto alla 
istituzione d'erede si ravvisava una revoca efficace dell 'istituzione d'erede. 
Cfr. pure l. 72 D. de A. V. O. H. 29. 2 (§ 598 nota 3). Invece è controverso, se 
anche di fronte .alla semplice istituzione d'erede sia stata attribuita forza ad 
una posteriore diseredazione. Cfr. da una parte Miihlenbruch, Conto di 
GlUck XXXVI p. 393 sg., che è contrario, dall'altra Ar n d t s, Diz. G. 1Il 
p. 885 887 e Kohler, Riv. di Grifnhut VII p. 721 sg., che sono in favore. I 
passi che qui hanno importanza sono: l. 17 § 2 D. de test. mil. 29. 1, l. 13 § l 
D. de lib. et posto 28. 2, l. 1 § 4 D. de his guae in test. 28. 4, l. 68 [67J D. de 

hel'. inst. 28. 5 (cfr. colla l. 27 § 1 D. eod.), l. :21 D. de lib. et posto 28. 2. Ad 
ogni modo, seppure il diritto romano in un tal caso ha deciso per l'istituzione 
d'erede, ciò dipende soltanto dal grande peso, che pel concetto romano aveva 
la nomina ad hel'es e quindi questa decisione pel diritto odierno può mettersi 
da banda alla stessa maniera, come la decisione, che l'istituzione d'erede condi
zionale di colui che era prima istituito senza condizione non abroga l'istitu
zione incondizionata (§ 554 nota 15). Cfr. pure Seuff., Arch. XI. 65. Decis. del 
Trib. dell'Imp. XV p. 165 [(= Seuff., Arch. XLII. 41)]. 

(5) Cosi in ogni caso secondo il diritto odierno, giusta quanto s'è detto alla 
. chiusa della precedente nota. Quanto .al diritto romano, V. Gai. Il. 177, Ulp. 

XXll.34. 
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E. Invalidità ed inefficacia del testamento *. 
l. In genere. 

§ 563. 

Come cause di non validità d'un testamento! si desu
mono da quanto è detto in precedenza: 1) il difetto di 
capacità del testatore (§ 539); '2) il difetto di forma nella 
confezione (§ 540-545); 3) il difetto d'una valida istituzione 
d'erede (§ 538 nota 5, § 546-549). Come ulteriore causa 
di invalidità Il è qui da aggiungere 4) la preterizione d'un 
erede necessario, della quale si tratterà più minutamente , 
in una sezione speciale (§ 575 sg.)3. 

(*) Inst. 2, 17 quibus mod'is testamenta infi1'1nantur. Dig. 28. 3 de 1'niusto l'Upto 
irrito facto testamento - M a y e r § 30-33. M ii h l e n b r u c h, Conto di GlUck 
XXXVIII p. 118-487, XXXIX p. 1-115. Heimbach nel Diz. G, X p. 922 sg. 
Sintenis III§ 179, 180, Vangerow II § 457·460, Unger §22-25. 

§ 563. (1) Le fonti usano per designare la invalidità del testamento le espressioni: 
testamentum nullum, nullius momenti, irritum, iniustum, non iure factum. Però 
queste espressioni in parte propendono a limitarsi a particolari cause di inva
lidità, Così specialmente l'espressione testamentum irl'itum, v. nota 4. 8, e 
cfr. § 5 I. h, t. (Gai. IL 141;). V. pure nota 2. 

(2) Cfr. Muhlenbruch XXXVIII p. 126-134. Un testamento non valido per 
difetto di forma viene specialmente chiamato testamentum non iure factum nella 
L 1 D. h. t. c Testamentum aut non iure factum dicitur, ubi solemnia iuris 
defuerunt ... ~. V. d'altra parte l. 6 pro D. de lege Corno de falsis 48, lO: - « n01l 
iure factum testammtum id appellatur, in quo si omnia rite facta essent, iure 
factum dice/'etur " inoltre pro § 5 L h. t., ed altri moltissimi passi. - Un testa
mento la cui forma non é specialmente giunta a compimento, si chiama spe
cialmente testamentum imperfectum. L. 6 pro D. de lege Corno de fals, 48. lO, 
l. 3 D. de test. mil. 29, 1, § 8 [7] L h. t. - L'inosservanza di forme, che non 
sono legalmente prescritte, ma che il testatore ha imposte a se stesso, é indif· 
ferente, Seuff" Arch. XXII. 55. 

(3) Quando l'erede necessario vien meno prima della morte del testatore, 
cessa con ciò nuovamente anche la invalidità del testamento, se esso erede 
aveva soltanto un diritto d'impugnativa, quindi nel diritto nuovissimo sempre 
(sebbene ciò per fermo sia assai conlroverso, cfr. § 591), Ma anche per la nul
lità comminata dal diritto anterIore una parte dei giuristi romani affermava. 
che si verificasse solamente quando l'erede necessario esistesse ancora all'epoca 
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Può anche un testamento da principio valido perdere 
in seguito la sua validità. Ciò avviene: 

1) per ciò, che il testatore perda la capacità giuri
dica necessaria alla istituzione d'erede 4• Ma se egli prima 
della sua morte riacquista la capacità, rivive anche il 
suo testamento 5 ;_ però se la perdita della capacità giu
ridica ha avuto luogo per sua volontà 6, egli deve, dopo 
riacquistata la capacità, aver in qualche modo manife
stato il suo volere, che il testamento anteriormente fatto 
debba giuridicamente sussistere 7_ 

della morte del testatore; Giustiniano ha confermata l'opinione opposta. 'Gai. II. 
123, pr, l. de exh.lib. 2 . .13,1. 8 D. de lib. 28. 2. Sulla controversa questione, se, 
per il caso in cui venga meno l'erede nece~sario, il pretore soccorresse colla 
bonol'um possessio secundum tabulas, V. Van ge r ow II § 473 osservo Nr. 2 e 
gli ivi citati, S c h r 5 de r, Diritto degli e/'edi necessari p. 102 sg. 

(4) L. 6 § 5-13 D. h. t., § 4 I. h. t., J. 4 § 5 C. de haer. 1. 5. C. 2 § 1 in VIo de 
USU1·. 3. 5. Cfr. del resto Mii h le n bruc h XXXIX p. 14 sg., Un ger § 23 not. 3. 
Un testamento diventato in valido in questa maniera si chiama specialmente 
testamentuII! il'ritum, Cfr. § 5 1. h. t. (Gai. IL 146). - La perdita della capacità 
di volere e della capacità di esprimere la volontà non rende invalido il testa
mento anteriormente falto (I. 6 § 1 I. 20 § 4 D. qui .test, 28. l, J. 1 § 9 D. d~ 

B, P. S. t. 37. 11), né mall'giormente è reso invalido il testamento dalla interdio 
zione a eausa di prodill'alità (I. 1 § 9 cit., 1.18 pro D, qui test. 28. 1. § 2 1. quib. 
non est pe1'ln. 2. 12), per modo che quindi viene qui in considerazione soltanto 
la parte naturale dell'interdizione, non la giuridica (perdita del commel'cium, 
§ 539 nota 5). Del resto il valore pratico della massima insegnata nel testo 
é impercettibilmente piccolo, poiché la sua unica sicura ed incontroversa 
applicazione essa la trova npl diritto odierno soltanto ancora nel caso dell'ar
rogazione del teslatore. V. § 539. 

(5) Ma ciò è stato introdotto per la prima volta dal pretore, che, non ostante 
la nullità di diritto civile del testamento, accorda vala bon01'um possessl~o secundum 
tabulas. § 7 [6] I. h. t. (Gai. II. 147), L 1 § 8 l. 11§ 2 D. de B. P. S. t. 37, 11, l. 8 
§ 3 D. de iure cod, 29. 7, l. 12 pr D. h, t, 

(6) Il qual caso si verifica appunto per l'arrogazione (nota 4 in f,), 
(7) L. Il § 2 D. de B. P. S. t. 37. 11. - Ciò che si dice nel testo sollo a questo 

numero è però per più d'un riguardo controverso. Cfr. M li h le n b ru ch XXXIX 
p. 26 sg. (1837), Fa brici u s, Origine ed et'oluzione della [Ursprung und Entwi
ckelung der] Bonorum possessio p.136 sg. (1837), V. L 5 h r, Magazz. pe/' la G P. e 
per la legislaz. IV p.452 sg, (184,4), L e i s t, La bonol'um possessio Il. 1 p. 270 sg, 
II. 2 p. 303 sg. (18~8) Fein, Cont. di Glilck XLIV p. 62 sego XLV p. 302 sg. 
not. 31 (1851), K o pp e 0, Ann. pe/' la dogm. Xl p. '222 sll'. (1871), L e i st, Cont. 

,-
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Il testamento perde inoltre la sua validità: 
2) pel' ciò, che nessuna delle istituzioni d'erede con

tenute nel testamento giunga ad effetto 8 ; 

di Glilck serie dei libri 37 e 38 IV p. 174 sg. 246 sg. (1879). Mayer § 50 
nolo 2.3, Puch ta § 462 f. e Lez. corrispondenti, Sintenis III § 179 not.6, 
Vanger ow II § 4-58 osserv; 1, [D e rnbu rg III § 93 nota 6.1 - 1)ln ogni caso 
originariamente la bonorum possessio impartita all'erede istituito di fronte ad un 
erede munito d'un diritto civile di successione ab intestatoerasinere.Gai II § 147· 
H9, l. 12 pro i. f. D. h. t. - 2) L'affermazione, che ciò si sia mutato col rescritto 
di Marco Aurelio menzionato da Gaio II § 120 (v. Lbhr, Miihlenbruch) , 
è infondata; questo rescritto accordava all'erede istituito una doli exceptio 
contro gli eredi ab intestato civili soltanto nel caso di invalidità del testamento 
per difetto di forma. - 3) Invece è assai dubbio, se anche i compilatori abbiano 
voluto ancora mantenere la preferenza degli eredi ab intest!lto. IN CONTRARIO 
sta il § 7 [6] I. h. t. , nel qual passo essi hanno riprod6tto il § 147 del secondo 
libro di Gaio, senza preoccuparsi punto del § 148 e § 149; in contrario stanno 
inoltre l. 1 § 8 D. de B . P. s. t . 37 . Il, l. Il § 2 eod., l. 8 § 3 D. de iure cod. 29. 
7, nei quali passi tutti la massima della convalidazione del testamentum irritum 
è presentata come illimitata (sulla l. 11 § 2 cito v. Num. 4); A FAVORE sta sol· 
tanto la l. 12 pro i. f. h. t . vV. c Idem et circa iniustum et ir rUum testamentum 
erit dicendum, SI BONORUM POSSESSIO DATA FUERIT El QUI REM AB INTESTATO 
AUFERRE POSSIT ». Ma di fronte ai testè menzionati passi pare difficile scorgere 
in queste parole la vera e propria intenzione dei compilatori, ed io ritengo non 
troppo ardita la congettura, cbe queste parole non siano state cancellate per 
pura svista. Dì div. op. per fermo Fabric i us, Fein, Mayer , Vangerow , 
anche L eis t nello scritto sulla B . P., diversamente nella Cont. di Glilck . Contro 
la spiegazione, che M (j h l e nb ru c h p. 29 sg. dà delle parole in questione, v. 
F e i n op. cit. p . 63 not. 70. p u c h t a vuoi ripiegare emendando il testo.-
4) Ciò che s'è detto nel testo relativamente all'arrogazione si desume dalla 
1:'1 1 § 2 D. de B. P. S. t . 37. 11. Mi pare perfettamente sicuro, che, come anche 
Fa b r i c i u s , M a y e r e L e i s t nella Cont. di Gluck (diversamente nello scritto 
sulla B . P.) ritengono, in questo passo si attribuisca semplicemente alla poste
riore conferma del testamento il valore d'eliminare l'argomento, che contro la 
validità del testamento potrebbe desumersi da che il testatore, col farsi arro
ga-re, lo abbia revocato (c voluntas, guae defecerat, iudicio recenti rediisse 
videtur »). Che in questo caso non si frappongano eredi civili ab intestato, l'au, 
tore del frammento lo presuppone. Invece L e i s t (nello scritto sulla B . P.), F ei n 
e Va n Il' e r o w sono d'opinione, che sia appunto la eliminazione degli eredi ab 
intestato, che Papiniano deduce dalla convalidazione, . e così F e i n e Va n
gerow giungono logicamente alla massima, che la convalidazione escluda gli 
eredi ab intestato in genere, non solamente nel caso dell'arrogazione [D ern b u r Il' 
l. C. afferma, che il requisito della conferma da parte dell'arrogato divenuto 
indipendente mal si comporti (wenig passe) col diritto giustinianeo e non sia 
quindi da mantenere pel diritto vigente.] - l)) L e i s t, B. P. p . 27 1 deduce, senza 

\ 
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3) per la nascita d'un erede necessario preterito nel 
testamento 9 ; 

4) per mutamento della volontà del testatore. Di ciò 
si tratterà più particolarmente nel seguente § 10. 

La invalidità del testamento, originaria o successiva, può 
essere, come quella d'ogni negozio giuridico, o nullità od 
impugnabilità. Esempi d'impugnabilità si sono presentati 

fondamento, da Gai Il. 147 la massima, che soltanto in caso di capitis dim;
nutio minima si concedesse la bonorum possessio; diversamente Conto di GlUck 
p. 181. - 6) Non ha qui nulla che fare la l. 6 § 12 D. h. t., passo fatto valere 
da M Li hlenbr u ch p. 27 ; essa non parla di semplice riacquisto della capacità 
giuridica, ma di cessazione della sua perdita (in integrum restitutio contro la 
pena, in conseguenza della quale essa ha avuto luogo). 

(8) Cioè, che in forza di nessuna delle istituzioni d'erede contenute nel testa
mento venga effettivamente acquistata l'eredità; coll'inefficacia delle istituzioni 
d 'erede il residuo contenuto del testamento diventa invalido. § 2 I. h . t., l. 9 D. 
de test. 26. 2, l. 12 § 5 D. de bon. lib. 38. 2 l. 181 D. de R . 1. 50. 17. Appartiene 
a questo punto anche il caso, in cui l'istituzione d'erede successivamente diventa 
invalida (l'istituto perde la capacità d'istituzione). - Un tale testamento si 
chiama specialmente testamentum DESTITUTUM (§ 7 I. de her. guae ab int. 3. 1) o 
desertum, od anche irritum (l. 1 D. h. t.). - Su e contro l'opinione, che secondo 
la Nov. 1 C. 2 il testamento non diventi più caduco per la rinuncia dell'erede o 
degli eredi istituiti se in esso si contengono legati (o manomissioni) che anzi 
in questo caso ogni legatario possa .acquistare l'eredità contro ca;zione per 
l'adempimento delle disposizioni stabilite nel testamento (così fra i più recenti) 
v. L6hr, Arch. per la prato cii,. V p . 385 sg., V. pure G. T. H eimba ch, Riv. 
pel dir. e per la proc. civ. XIII p. 369), v. Francke, Contributi p. 148 sg. , 
Muhlenbruch XXXIX p. 54 sg., Vangerow II § 459 osservo 

(9) Un testamento diventato invalido in questa maniera si chiama special
mente testamentum ruptum, § 1 I. h. t. , l. 3 pro § 3 D. h. t. Se l'erede necessario 
vien meno nuovamente prima della morte di chi lascia l'eredità, vige in vero 
nel resto quanto si è detto nella nota 3; soltanto è ùa osservare, che nel diritto 
anteriore il pretore qui incontestatamente soccorreva colla bonorum possessio 
secundum tabulas, ad eccezione del caso però, in cui nel testamento erano dise
redati libe1·i. L . 12 pro D. h. t., I. 13 D. de doli exc. 44.4. Cfr. Va n Il' er ow Il. 
§ 473 osservo Num. 2 in pr., L e i s t , Continuaz. di Gliick serie dei libri 37 e 38 
IV p. 239 sg. 

(lO) Anche il testamento diventato invalido per mutamento di volontà si 
chiama nelle fonti specialmente testamentum 1·uptum. § 2 I. h. t., l. 1 D. h. t. 
L'espressione testamentum irritum per un tale testamento si trova nel § 8 [7] 
I. h. t ., e nelle l. 4 D. de his quae in test. 28. 4, l. 15 § 1 i. f. D. de test. 
miT. 29. 1 
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nel § 548 Num. 1 e 2; essa trova la sua applicazione 
princi pale nel diritto degli eredi necessari i. 

Sul valore del riconoscimento della validità d'un testa
mento non valido, o della invalidità d'uno valido v. § 566. 

2. In particolare della revoca del testamento · . 

§ 564. 

Il testamento è liberamente revocabile i. Neppure col~ 
l'espressa dichiarazione, che una revoca futura debba 
essere inefficace 2, il testatore perde il diritto di revoca 3 ; e 
neppure con un contratto di tale contenuto concluso col
l'erede istituit0 4• Però un tale contratto secondo il diritto 
odierno opera come contratto ereditario 5. 

Quanto alla forma della revoca essa può: 
1) essere dichiarata col fare nuovo testamento. Di 

ciò più minutamente nel seguente §. 
2) Una revoca dichiarata in altra maniera estingue 

il testament0 6 a) come revoca verbale solo quando6a è 

(*) MGhlenbruch XXXVII! p. 168·487, Sintenis III p. 458·468, Van

gerow Il § 460, Unger § 24. 
§ [,64. (1) « Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum », I. 4 

D. de adùn. 34. 4, cfr. 1. 32 § 3 D. de don i . v. et u. 24. 1. L. 6 C. qui test. 6. 22, 

l. 19 C. de test. 6. 23. 
(2) C. d. clausola derogatoria. 
(3) L. 22 pro D. de lego IlIO 32: - c nemo ... eam sibi potest legem dicere, tlt a 

priore (sc. volu';tate) ei recedere non liceat ~. Cfr. anche l. 6 § '!! D. de iure cod. 
29. 7,1. ,88 pro D. de lego IlO 31. Miihlenbruch p. 169·208, Sintenis 

§ 179 nota. 
(4) Cfr. 1. 52 § 9 D. pro soc. 17. 2, I. 61 D. de V. 0 .45. l, l. 15 C. de pact. 2. 3. 
(5) Per via di un tale contratto il contenuto del testamento vien ripetuto e 

portato a vigore contrattuale. Però le opinioni sulla validità e sulla natura di 
un tale contratto sono d;vise, Cfr. Mlihlenbruch XXXVIII p. 239sg.,Beseler 
Contratti ereditari II. l p. 314 sg., B u c h k a, Riv. pel dir. tedesco XII p. 2 t 5 sg., 
Hartma:nn, Contratti ereditar~ p. 47.116 sg. Cfr. Seuff ., Arch. XXUJ. 

121. 197. 
(6) E rispettivamente la singola istituzione di erede. 
(6a) Astrazione fatta dal soldato,secondo il diritto romano, 1.15 § 1 D. de test. 
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dichiarata innanzi a tre testimoni od a protocollo giudi
ziale, ,ed inoltre sono trascorsi dieci anni dalla confezione 
d 'un testamento 7. Può invece b) un testamento scritto 
essere efficacemente revocato anche colla volontaria distru
zione del documento testamentario, o dei segni esteriori 
delle sue solennità, o del suo contenl!.t08. 

mil. 29.1 . V. però la legge militare dell'Impero del 2 maggio 1874 § 44 e di sopra 
§ 537 nota 4a. - Se però la revoca non distrugge il testamento, non perciò 
essa è priva di ogni valore. Cfr. § 673 nota 1. 

(7) L, 27 C. de test. 6. 23. Secondo il diritto sussistente prima di questa dispo' 
sizione di Giustiniano il testamento perdeva la sua validità per il semplicè 
decorso di dieci anni I. 6 C. Th . de test. 4. 4. M ii h I e nbru c h XXX V [Il p. 267-
29 1. V. pure § 8 [7] 1. h. t . I. 27 § 1 D. de condo inst. 28. 7, l. 36 § 3 D. de test. 
mil. 29. l, l. 22 D. de adim. 34. 4. I. C. de his quib. ut ind. 6. 35. Di fronte a 
questi passi diventa necessario, o no.n riferire la I. 4 § lO D. de doli exc.44. 4 
( - « heres qlti non habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur') alla 
revoca del testamento (cfr. § 54-8 nota 2. 13 sg,), o riferirla alla revoca mediante 
distruzione dell'atto testamentario ecc. (nota 8), e similmente riferire la l. 1 
§ 8 D. si tabulae test. nullae 38. 6 (w. « vel... alia mtione voluntatem testator mu
tavit ») ad una revoca mediante altri atti della specie indicata nel passo. Questa 
è l'opinione oggi di dominante, mentre anteriormente non era senza fautori la 
opinione, che ogni espressa revoca del testamento dia base all'exceptio doli 
contro l'erede istituito: Cfr. Mlihlenbruch XXXVlII p. 251 sg 322 sg., Sin
te n i s § 179 nol. 35, Vangerow § 460 osservo Nr. IV, Leist, Conto di Glilck 
serie dei libri 37 e 38 IV p. 221. 235 sg., Seuff., Arch. XXV. 9. Sento del 
Trib. deU'Imp. XIV p. 185. La decisione della I. 11 § 2 D. de B . P. s. t. 37. 11, 
che attribuisce all'entrare nella patria potestà il valore d'una revoca (§ 563 
nota 7 Num. 4), si spiega con ciò, che qui il testamento vien tenuto fermo 
S'enz'altro soltanto contro il rigore del diritto. V. attualmente del resto anche 
l'~rticolo di P. Kriiger nei suoi Sagqi critici p. 1 sg., in contrario Leìsl Op. 
Cl~. p. 209 sg. 228. ~g. 265. 266 sg., contro di questo nuovamente Kriiger, 
RIV. della fondo dt Sav. I p. 52 sg. [Dernburg!lI § 94 nota 2]. . 

(8) L. 1 § 8 D. si tabulae test. nullae 38. 6. « Si heres instittltus non ha beat 
vol~ntatf.m, vel quia incisae sunt tabulae, vel quia cancellata e, vel quia alia 
,.atzone voluntatem testator mutavit voluitque intestato decedere, dicendum est, ab 
intestato rem habituros eos, qui bono rum possessionem acceperunt >. L. 1 § lO D. 
de B. P. S. t. 37. 11. c Si linum, quo ligatae sunt tabulae, incisum sit ... non 
videntur signatae, et ideo bonol'um possessio peti non potest ». L . 30 C. de test. 6. 
23. Della distruzione del contenuto (col cancellarlo o col renderlo illeggibile) 
tratta. pure la I. 2 D: de his quae in test. 28. 4. Anche singole disposizioni pos
sono lO questa mamera venir revocate. V. in genere il titolo dei Digesti 28. 4 
de hill guae in , ttstamento delmtu1' vel inducuntur vel inllcribuntur, anche l. 2 
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§ 565. 

Un nuovo testamento fatto dal testatore abroga il testa
mento anteriormente fatto secondo il principio dell' esclu
sività della vocazione testamentaria, per la sua esistenza, 
non per il suo contenuto t. Esso quindi non solo distrugge il 
testamento anteriore senza espressa revoca, ma non astante 
l'espressa conferma; se non che in quest'ultimo caso il co~
tenuto dell'anteriore testamento è tenuto fermo come legato . . 
Esso distrugge inoltre il testamento anteriore, sebbene esso 

§ 7 1.8 § 3 D. de B. P. s. t. 37. 11 e cfr. pure § 67ir not.a 1. Cfr. M~hle.n
bruch XXXIX p. 79 SII'. P. Kriiger Il. citt (nota 7), Lelst, Conto dt Glilck 

. d' l'b . 37 38 IV p 200 sg 260 SII'. S c h irm e r, Riv. della fondo serie el l n e . ., . , . 
Sav VII fascicolo 1 p. 1 sg., Kriiger, lb. fascicolo 2 p. 91 sII' . [ Schlrmer, 
lb. VIII p. 99 sg., Krii 15' er, lb. VIII p. 109 SII'. ~la ~o?tr.ove.rsia dibattuta. fra 
Schirmer e Kriiger negli ultimi quattro articoli SI rIfensce alla quesb~ne 
se la distruzione del testamento lo abrogasse iure civili .oppure iUl'e p1·aetorts)]. 
U distruzione che non è l'espressione della volontà di revoca, non ha alcun 

nla . "' d' ' l 1 pr § 3 D tl't cit 28 4 I. 20 D. de iniusto 28. 3, I. t va ore glUn ICO,. • - .. . ., . 

§ 3. 10. 11 D. de B . P. s. t. 37. 11, I: 30. C. d~ .test. 6', 23. Che la volontar~a 
distruzione dell'uno dei più esemplan, nel quali Jl testament? è st~to ~atto , sia 

. d Ila volonta' di' revoca deve essere provato dall'h eredi ab mtestato. espressIOne e, , . 
L. 4 D. til. cit. 28. 4. Se u ff ., Arch. IX. 185, XXXVIII. 202. Sent •. del Trtb. 
dell'lmp. XIV p. 184 SII'. - La distruzione del documento. probatorlO red~tt~ 
. tt un testamento orale non è adeguata espressione della volonta di 

nspe o a M·' hl b h 
revoca, perchè il documento non rappresenta il testamento. Cfr. u en ruc 
XXXIX p. 99 sg., Sintenis § 179 not. 33. Diversamente ~euff., ~rch .. I. 96. 
_ Nè maggiormente è adeguala espressione della volontà di revoca 11 ntlro d.el 
testamento fatto giudizialmente dalla custodia giudiziale, perchè l.a cust~dJa 
giudiziale non è per nulla essenziale alla forma del testamen~o gIUdiZiale (§ 545 
nota 4) Quid però se il tribunale ad un tempo ha, su richiesta del testatore, 
« cassato» il testamento? S eu ff., Arch. XLI. 24. 

li65 (1) Cfr. § 537 nota 2. L. 1 D. h. t. (28. 3), § 2 I. h. t. Cfr. !. 19 pro D. de test: 
S • 'l 29 1 [D er n b urli' III § 9t nota 8 opina. che il nuovo testamento revochi 

nu. . . . d' d h 11 
l'anteriore anche quando non contenga alcuna istitUZIOne ere e; c e a ora 

sieno istituiti gli eredi ab intestato.] , • 
(2) L. 12 § 1 D. h. t. Anche tacitamente può esse:e ~onfermato l anterIOre 

testamento, cosi specialmente con ciò, che nel nuovo SI disponga soltanto sopra 
una parte dell'eredità; allora si fa luogo allo stesso trattam;nto. L. 30 [2\;1] Do 
ad S. C. Treb. 36. t, § 3 1. h. t . CÌr. § 552 nota 4.6. 7, § 503 nota 6. 8. 
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stesso non giunga ad efficacia 3 o perda la sua validità 4. Sem
plicemente si richiede, che esso non fosse invalido fin da 
principio e che la sua efficacia non fosse esclusa fin da 
principio 5. Particolari disposizioni del diritto romano 
sono: 1) che anche un testamento incompiut.o, purchè il suo 
contenuto venga confermato dalle dichiarazioni giurate di 
cinque testimoni, abroga un testamento anteriormente fatto 
quando in questo sono istituiti estranei, nel testamento 
incompleto eredi ab intestato 6; 2) che se il testatore ha di
strutto il documento del testamento posteriore, per ripri
stinare l'anteriore, si può in base a questo pretendere 
l'eredità 7. 

Più testamenti fatti allo stesso tempo si hanno come 

(3) Cosi se la condizione dell'istituzione d'erede in esso contenuta non si veri
fica, o se l'erede istituito muore prima del testatore o ricusa l'eredità. § 2 I. h. 
t., l. 16 D. h. t. (cfr. § 554 nota 1, I § 89 nota 2). 

(4) L. 3 § 4, D. h. t. I. 36 § 4 D. de test. mil. 29. 1. 
(5) L. 1 D. h. t. (- « rumpitur alio testamento, ex quo heres exsistere poterit »), 

1.2 eod., l. 7 D. de lib. et posto 28. 2, I. 16 D. h. t. (Istituzione sotto una condi
zione rivolta al passato od al presente, che non è adempiuta) . 

(6) Esso stesso sussiste allora come codicillo ab intestato. L. 2 D. h. t. I. 21 
§ 5 C. de test. 6. 23. L'opinione di M ii h I e n bru c h (XXXVIII p. 364 sg., XLII p. 2 
sg.), che esso venga tenuto fermo come testamento, è rimasta quasi senza fautori. 
V. contro la stessa specialmente Vanger ow §4600sserv. Nr.II.l, Fein, Conto 
di Gliick XLV p. 237 sg., e cfr. anche L e i s t, Conto di Glilck serie dei libri 
37 e 38 IV p. 237 sII'. 27 t SII'. Altre opinioni divergenti sono state proposte:' 
1) da P fo t en h a u e r , Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. XVI p. 1 sg. : il testamento 
incompiuto non sarebbe invero tenuto fermo come testamento, chè anzi si 
farebbe luogo a vocazione ab intestato, ma neppure come codicillo, bensì come 
una particolare dichiarazione d'ultima volontà, che avrebbe la massima somi
glianza con un testamento; 2) da W i tte, Diz. G. p. 671 nota 8 e con una modi
ficazione da Sintenis § 179 nota 38: il t~stamento incompiuto non sarebbe 
affatto tenuto fermo, meno che quanto alla sua efficacia revocatoria. V. contro 
queste opinioni Fein loc. cito Come Witte attualmente anche P. Kriiger, 
Saggi e1'itici p. 30, Brinz 2- ediz. III p. 99 nota 11. Cfr. pure Bruns , Libro 
giuridico assÌ1'o-romano p. 212 sII'. 

(7) II pretor!\ in base ad un tal testamento accordava una bono rum possessio . 
L. 11 § 2 i. f. D. de B . P. 8. t. 37. 11. Cfr. Leist. Conto di Glack serie dei 
libri 37 e 38 IV p. 210 si\'. 265 sg., K rii ge r, Riv. della fondaz. Sav. I 
p. 57 Si\'. 
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uno sol08 e similmente più testamenti, il cui rapporto di 
tempo no~ può stabilirsi, sussistono l'uno accanto all'altro.9 • 

Affatto divergente è secondo il diritto romano anche 111 

questo punto la disciplina del testamento militare. Il testa
mento militare secondo il diritto romano non abroga un 
testamento anteriormente fatto per la sua esistenza, ma sola
mente in quanto il soldato ha in particolare voluto revo
care le disposizioni del t.estamento anteriore iO. Oggigiorno 

. ." ti 
CIÒ non vige pm . 

3. Riconoscimento della validità o invalidità del testamento·. 

§ 566. 

Se vien riconosciuta la validità d'un testamento inva
lido o la invalidità d'un testamento valido, dal chiamato 
all'~redità pel caso della invalidità o della validità, bisogna 
distinO'uere se il riconoscimento è o no contrattuale. 

., , . l d 
1. Il riconoscimento contrattuale 111 genere, se con o 

(8) L. 1 § 6 de B. P. s. t. 37.11. Cfr. Miihlenbruch X~XVIII p. 480 sg. 
(9) Di nessuno dei due testamenti si può accertare che Sia stato r~vocat? 

Nel risultato sono della stessa opinione M ii h I e n b r u c h p. 486, S l n t e n l s 
§ 179 nol. 42;di div. op. Vangerow § 4.60 osservo Nr. II. 5. 

(10) L. 19 pro D. de test. mil. 29. 1: - « militi licet plura testamenta facel·e ... 
nec superius per inferius rumpitur ... ». L. 36 § 1 eod M ii h I e n b r u c h XXX VIII 
p. 470-4.71. XLI[ p. 94, 98, Neuner, La heredis institutio ex re certa 

p. 487 ·488. . . 4 
(11) Legge militare dell'impero 2 maggIO 1874 § U Cfr. § 537 nota a. 
(*) Miihlenbruch XX.XVIII p. 144, sg. (1835). Francke, Arch. per la 

prato civ. XIX p. 177 sg. (1836) (v. pure LO ST. nel Commento. sul titolo delle ~an 
dette de hereditatis petitione p. 126 sg.). B ii h r, Riconosctmento § 51 (1855· 
1867). D e d e k i n d, Il riconoscimento di disposizioni d'ultima volontà non 
"alide [die Anerkennung ungiiltiger letztwilliger Verfiigungen] (1872). (Su 
questo Holder, Riv. crit. trim. XVI p. 555 sg.) K. Schmldt, Arch. per la 
prato civ. LVI p. 297 sg. (1873). (Con molte indicazioni. di let~eratura ed acuta 
considerazione della pratica, anche della francese). SlntenlS [Il p. 468-471, 
Vangerow II §4570sserv., Unger §22not.4, Bri.nz 2'~diz.IlI §379a,. 
[Dernburg III § 96 nO 2], Seuff., AI·ch. XL .. 12!! (Trlb. dell Imp.). 

(1) Il riconoscimento contrattuale può anche qui, come in genere, essere 
5566. 

r 
i 
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q uanto s'è detto nel voI. II § 412 a, costituisce per chi lo fa 
rispetto all'altra parte l'obbligazione di lasciar valere 
contro di sè ciò che s'è riconosciuto, come se fosse efficace. 
Nel riconoscimento contrattuale della validità o invalidità 
d'un testamento in particolare è quindi insita una rinuncia 
all'esperimento del diritto ereditario, che compete a chi fa 
il riconoscimento per il caso della invalidità o rispettiva
mente validità del testamento di fronte all'avversario. Ma 
in esso non si contiene una rinuncia al diritto ereditario pu
ramente e semplicemente; perciò i chiamati in SE'guito od 
in concorso di chi fa il riconoscimento, non possono allora 
altrimenti pretendere a lor volta. l'eredità 2. Ai legatari e 
creditori dell'eredità il riconoscimento non può venir 
opposto, ma essi possono bene invocarl0 3• A causa d'errore 

semplice o qualificato; qualificato è il riconoscimento dichiarato nella transa
zione, nel compromesso e nel contratto di giuramento decisorio. V. II § 412a. 
sg. - Lo scrmo di Dedekind si limita espressamente al riconoscimento non ' 
contrattuale. 

(2) Un g e r loc. cito Il concepire il riconoscimento come una alienazione 
della eredità (Vangerowp. 194" Sintenis p. 469, Miihlenbruch XXXVII 
p. 279·270) non corrisponde all'intenzione delle parti, e non è necessario. 
Dedekind p. 51 sg. ritiene, che nel riconoscimento (non contrattuale, tanto 
più quindi nel contrattuale) d'un testamento nullo sia sicuramente insita una 
rinunzia al diritto ereditario competente a chi lo fa; ma che quelli che ven
gono dopo chi fa il riconoscimento sarebbero esclusi per ciò, che la rinunzia 
sarebbe avvenuta soltanto allo scopo di mantenere saldo il testamento. Ma 
questa strada non conduce alla meta. La rinunzia al diritto ereditario a favore 
d'una certa persona non può nè dare a questa persona il diritto ereditario nè 
toglierlo a colui cui compete a norma di le~ge. II non conseguire lo scopo della 
rinunzia non dà base ad alcun 'altra facoltà, che a quella della revoca -iella 
rinunzia a causa di mancata presupposizione. Le conseguenze dell' idea della 
rinunzia le trae Br i n z loc. cito 

(3) II riconoscimento non può 1) opporsi a) ai legatari, cioè i legatari pos- ... 
sono attenersi all' erede testamentario nonostante che egli abbia ricono
sciuta la invalidità del testamento, cfr. l. 29 § 2 D. de inoff. 5. 2, l. 3 pro 
D. de transact. 2 15; b) Non è cosl sicuro, che il riconoscimento contrattuale 
non operi neppure di fronte ai credi te:: dell'eredità, cioè che ai creditori della 
eredi tà, ad onta del contratto concluso fra i pretendenti all'eredità, resti impre
giudicato il diritto di attenersi a quello di loro, che essi sono in grado di dimo
strare essere l'erede effettivo. Però la negativa sarebbe estremamente contraria 

14 - WINDSCHEID - III. 
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può il riconoscimento essere impugnato, ma soltanto a 

causa d'errore scusabile 4• 

2. Il riconoscimento non contrattuale ha: a) la forza 
probante d'una confessione stragiudiziale 5 ; b) se esso ha 
luogo con cognizione della invalidità o rispettivamente della 
validità del testamento, può venire in considerazione come 
rifiuto dell'eredità devoluta a chi fa il riconosciment06

• 

all'equità, e non occorre riferire la J. 14 D. de tl·ansact. 2. 15 ad un obbligo dei 
creditori. Di div. op. W etz e Il, Proc. civ. § 47 nota 33, e v. anche questa nota 
in f. _ 2) Che al riconoscimento possano richiamarsi i creditori dell'eredità, lo dice 
la J. 14 D. de transact. 2. 15. La illazione ai legatari è senza difficoltà. Quando 
l'erede testamentario non venga riconosciuto come erede senz'altro, ma l'ere
dità sia divisa fra lui e l'erede ab intestato in via di transazione, resla impre
giudicato ai legatari, se essi vogliono aver l'intiero pagamento dei legati, il 
dimostrare di fronte all'erede testamentario la validità del testamento ; contro 
l'erede ab intestato essi non hanno alcuna ragione. - Relativamente alle que
stioni qui trallate sono svolte opinioni divergenti da Mii hlenb r u c h , Si .n 
t e n i s, Va n g er o w Il. citt., i quali specialmente non pongono a base la dlstm
zione fra l'effetto negativo e il positivo del riconoscimento (della transazione), 
nè la distinzione fra creditori e legatari, ma la distinzione fra nullità ed impu
gnabilità del testamento , e muovendo da questa distinzione si sforzano di 
c conciliare » le Il. 3 e 14 D. de transact. Cfr. pure D e d e k i n d pago 57 

nota 19. 
(4) V. § 412a nota 8. 
(5) V. § 412a in pro Bahr loc. cit. nota 6, Dedekinù p. 21 sg. 
(6) L. 5 pro D. de his qua e ut ind. 34. 9, l. 43 D. de H. P. 5. 3; J. 8 D. eod., 

1.3 D. de lege Corno de falso 48. \O, l. 4. 8 C. de 1. et. F. 1. 1. 18. J. 4 [31 . C. a~ 
lego Corno de 'als. 9. 22. In questo caso deve provarsi, di fr~nte a ~hi ha fallo II 
riconoscimento, la scienza della non verità di quanto fu riconoscIUto, non da 
lui !'ignoranza; nè maggiormente è richiesta la scusabilità dell'errore. Francke 
p. 187 sg. Ba h r p. 213 (1& ediz. p. 195) sg., D e d eki n~ p. 12 sg. (che del ~esto 
non fa restare escluso chi ha fatto il riconoscimento già solo per la sua sCienza 
ma soltanto nel caso d'una particolare leggerezza, che gli stia a carico). Un più 
esteso valore attribuisce il diritto romano al riconoscimento degli eredi neces
san aventi diritto alla legittima, v.al riguardo § 585 nota 3. 

• 

§ 561. APERTURA ED ESECUZIONE DEL TESTAMENTO 2iI 

F . Apertura ed esecuzione del testamento. 

§ 567. 

Disposizioni sull'apertura del testamento, dalla cui os
ser vanza dipenda la validità del testamento non ve ne . . ' 
sono per dIrItto comune, ed in ispecie l'apertura giudiziale 
non è .co~d!zio~e della validità del testamento. Però l'aper
tura gIUdIZIale e usuale pei testamenti ricevuti giudizial
mente e rimasti in custodia giudiziale, e può anche in altri 
casi verificarsi dietro ordine del testatore o su richiesta 
degli interessati, o se particolari circostanz~ rendono 'neces
sario un intervento d'ufficio f. - Alla presentazione del 
documento t~stamentario a scopo d'apertura, come pure 
al permesso dI prenderne visione e copia, ogni interessato 
h.a una ra~io?e esperibile in via d'azione contro presta
ZIOne, a nc1uesta, del giuramento di calunnia 2. 

(1) MOhlenbruch, Cont.diGliickXLlll p.375sg., Sintenis III p. 473sg. §561. 

? n g e l' , L~ t'enti/azione ereditaria in A ustria [die Verlassenschaftsabhan dl un~ 
m OesterreICh] p. 20-21. Anche secondo il diritto romano l'apertura giudiziale 
sebbene nelle fonti presupposta comto la forma regolare d'apertura (Dig. 2\:1. 3 
c: 6. 32 testame~ta quemadmodum [quemadmodum testa menta] aperiantur, inspi
l'lantuI' et descrtbantuI', l. 3 § 9 D. de tab. exh . 43.5, l. 18.23 C. de test. 6. 23, Paul. 
sentent.IV . 6, cfr .. Bruns , /t'ontes iuris p. 153 [ed. 4p. 23.t., eù. 61 p. ~80 sq.]) 
non era necessarIa .alla validità del testamento (l. lO § 1 D. test . quemadm. 29. 
3, l. 2 § 7 eod., l. 4 eod. [vv. cum AB INITIO apel'iendae sint tabulae], l. 4, § 3 
l. 5 D. (am. el·C. lO. 2 cfr. con Paul. sentent. IV. 6 § 1, l. 5 D. de tab. exh. 43. 5). 
~fr. m gene:e M ii hl en b l' u ch p. 370 sg., B a c ho fen, Teo1'Ìe scelte p. 356 sg., 
Inoltre Sa vlgn y SCI'itti vari III p. 122 sg. (la prima volta negli Atti delt'Acca
demia delle scienze di Berlino 1818, p. 67 sg. della classe storico-filosofica), 
Sp~ng ~nbe.rg, Al'ch. per laprat.civ. V p. 158 sg. Prima dell'apertura i 
te~tlmonI venIvano chiamati al riconoscimento dei loro sigilli , l. 4·7' D. h. t., 
l. 3 § 9.D: ~e tab. exh. 43. 5, Paul. sentent. IV. 6 § 1 (cfr. § 541 nota 4), cosa 
c?e oggld: m caso d'apertura giudiziale avviene solamente quando esiste un 
bisogno d accertamento dell'autenticità del ùocumento testamentario. M Lihl e n
bruch p. 377. Seuff., Arch. XXIII. 149. 

(2). Di~. 43. 5 Cod. 8. 7 de tabulis exhibendis. D e m e I i u s, L 'obbligo d'esibizione 
[ExlllbltlOnspflicht] p. 231·239. Particolarità: a) l'attore, l. 3 § lO. 12. 13.17 D. 
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Neppure l'esecuzione del testamento 3 secondo il diritto 
comune, astraendo da casi eccezionali, è oggetto di provve
dimenti dell'autorità4-5. Invece il testatore stesso può nel suo 
testamento nominare un esecutore delle sue disposizioni6

• La 

h. t., l. un. C. h. t.,1. 3 § 5 D. h. t., cfr. l. 1 pro § 1 l. 2 pro D. test. qUfmadm. 29. 3; 
b) il convenuto, l. 3 § 2.3. 6 l. 4 l. 1 § 11 -l. 3 D. h. t.; c) il giuram~nto di 
calunnia l. 3 C. quemadm. test. 6. 32; d) visione e copiatura, l. 3 C. CI t. , 1. 1 
pro l. 2 li 4·8 D. test. quemadm. 29. 3; e) condanna secondo il diritto romano 
all'interesse dell'altore (l. 3 § 11 sqq. D. h. t .), secondo il dirilto odierno natu
ralmente in prima linea alla presentazione stessa; f) gli stessi principii vigono 

per altre disposizioni d'ultima volontà, l. 1 § 2 D. h. t. 
(3) Rosshirt nella sua Riv. pel diritto civile e cl'iminale I p. 217 sg. (1831). 

S. S c h o l z, Sul terzo esecutore testamentario [der Dritte iiber Testaments Voli· 
zieher] (1841). Muhlenbruch, Conto di Gliiclc XLm p. 390 sg. (1843). 
Beseler , Riv.pel D. tedesco IX p. 144 sg. (1845). Elvèr.s, Arch. per la G. P. 
prato IV p. 1.34 sg. (1857) . H i n s chi us , Rivista pruss. per l'avvocatu/'a annata 
1866 p. 753 sg. 771 sg. 785 sg. Riv. pet' la legisl. e l'amministro del? in Prussi~ 
annata 1867 p. 518 sg. 656 sg. S t u r m , La teoria degli esecuton testamentan 
secondo il D. com. e pruss., Ann. perla dogm. XX p. 91 sg. (18R2). R os en t h a l, 
La natura giuro dell'esecuzione del testamento ed in particolare il possesso del· 
l'eser.utOl'e testamentario sugli oggetti dell'eredità [die recht1. Natur der Testa' 
mentsexecution und in Sonderheit der Besitz des Testamentsexecutors an den 
Nachlassgegenstandenl (Diss. inaug. di Breslavia 1883). Sintenis III p. 477-
487. Beseler § 148 (3· ediz. § 143), Stobbe V § 308. 309. [Hartmann, 

Discussioni del 21' Congresso dei giuristi tedeschi I p. 3 sg.] 
(4) Come è più o meno comprensivamente organizzata nei .dirit~i particolari 

v. specialmente Unger, La ventilazione d'eredità in Au.~tna (VI~nna 18(2); 
inoltre R a n da, L'acquisto dell' eredità secondo il diritto aus:1'1a.co (.1867) 
p. 10 sg. Il diritto canonico, cui a questo riguardo non ven~e attrIbUito vl.gore, 
sottopone l'esecuzione <ielle disposizioni d'ultima volonta alla sorveglianza 

dei vescovi. C. 3. 19 X. de test. 3. 26 cl. un. eod. 3. 6. 
(5) Le eccezioni si riferiscono a quei casi. nei quali v'è difetto d'un a~ente 

dirilto, che possa richiedere l'esecuzione delle disposizioni testamentafle. In 
particolare: a) l. 7 D. de annuis 33. l, l. 50 § 1 D. de H. P. 5. 3, l: 44 D: de 
manum. test. 40. 4 (onere nell' interesse del testatore, p. es. erezIOne di un 
sepolcro per lui); b) l. 28. 45 [46] [lex rest.] 48 [49]. C. ~e ~p. et cl~r. 1. 3, 
Nov. 13'1 c. lO. 11 (disposizione dell'impiego in uno scopo pIO; I veSCOVI devono 
vegliare all'e.ecuzione, cfr. § 549 nota 5). In tali casi si parla d'un esecu.tore 
te,tamentario le~ale (executor testamenti legitimus) . Cfr. B es e l e r p. 176 sg. 

(6) L'i"tituto dell'esecutore testamentario nominato per .atto d'~,llima. vo.l~nt~ 
si fonda sopra un diritto consuetudinario, che ci fa risHlIre a pm antIChi. I~tl' 
tuti 'giuridIci tedeschi (cfr. Beseler, Riv. p. lU sg., Stobbe ~ 308). 11 dIrItto 
romano conosr.e esecutori di disposizioni testamentarie nominati per atto d'ul· 

§ 567. . APERTURA ED ESECUZIONE DEL TESTAMENTO 213 

condizione giuridica d'un tale esecutore n\ominato per atto 
d'ultima volontà ha due aspetti. Dall 'una parte egli ha sul 
patrimonio lasciato dal testatore una certa balìa, che deve 
essere riconosciuta dagli eredi; dall'altra egli sta verso gli 
eredi in un rapporto di obbligazione. Il contenuto di questo 
rapporto di obbligazione si determina in generale secondo 
l'analogia del rapporto di mandato 7; nei particolari però, 

lima volontà soltanto nel senso di legatari, che devono restituire ad altri o 
im piegare in un dato modo ciò che è ad essi lasciato. L. 96 § 3 D. de lego l°, 
l. 17 pro D. de lego Ilo [31],1. 8 D. de alim. lego 34. 1, 1. 88 § l D. de lego Ilo 31, 
cfr. pure l. 80 l78] § l D. ad SCo Treb. 36. 1. Effettivi esecutori testamentari 
si presentano invece nel diritto canonico, c. 17. 19. X. de test. 3. 26, cl. un . de 
test. 3. 6 (e già nella Nov. Leonis 68). 

(7) Qui~di l:esecut~re testamentario risponde specialmente anche della negli· 
g~nza ordmarm. Ma Il rapporto dell'esecutore testamentario non è un rapporto 
dI mandato, come molte volte si ritiene (COSi anche nella sentenza della corte 
suprema di Baviera 24-. 3. 79 in Seuff., AI'ch. XXXIV. 315). Esso non è un 
rapporto di mandato: 1) perchè il rapporto.di mandato è un rapporto contrat
tuale, ed un contratto non può perfezionarsi colla accettazione della dichiara
zione d'ultima volontà d'un defunto (cfr. II § 307 nota 9). Il mandatum post 
mm·tem delle l. 12 § 17 1. 13 D. mando 17. 1 è un contratto concluso dal testa
tore nel tempo di sua vita e rivolto ad un fatto da compiersi dopo la sua morte, 
ed ilmandatum divisionis legatorum della 1. 8 D. de alim. lego 34. 1 è in realtà 
un fedecommesso imposto ad un legato, come risulta da ciò, che vi è (in vero 
risoluta negativamente, ma però) posta la questione, se il mandatario po'ssa 
tenere per sè la quota del legatario ricusante. Il rapporto giuridico dell'esecu
tore testamentario non è però rapporto di mandato specialmente 2) per 
questo, che l'esecutore testamentario ha una potestà che gli eredi sono obbli
gati a r.iconoscere. Se quindi si vuoI applicare la categoria del mandato per la 
costruzIOne del rapporto giuridico dell'esecutore testamentario, si deve per 
mandato intendere un mandato dichiarato unilateralmente e non r evocahile 
dagli eredi, e con ciò si ha il nome romano e non la cosa romana. Invece sotto 
i due aspetti qui rilevati la posizione dell'esecutore testamentario nel diritto 
romano trova un'analogia interamente calzante nella posizione del tutore e 
siccome quest'analogia è effettivamente addotta nella succitata Nov. Leonis 68, 
così prima era molto usuale in Germania il determinare a tale 'stregua anche 
nei particolari il rapporto giuridico dell'esecutore testamentario (Bese ler 
R~v. p. t 60 sg.). È invero esatto, che il tutore è stabilito nell'interesse pub: 
bhco e che egli non è libero nell' assumere l'ufficio, mentre per l'esecutore 
testamentario dànno norma soltanto gli interessi privati del testatore e nes
sun~ lo costringe all'assunzione della funzione cui è chiamato : ma appunto 
da CIÒ segue anche solo, che le conseguenze derivanti da questi due punti si 



214 APERTURA ED ESECUZIONE DEL TESTAMENTO § 567. 

al pari dell'estensione dei poteri competenti all'esecutore 
testamentario, secondo la volontà del testatore espressa
mente dichiarata o da stabilirsi per via di interpretazione 8. 

Infine può anche dagli stessi interessati aJl'eredità nomi
narsi un esecutore testamentario; per questo vigono i 
principii contrattuali ordinari 9. 

debbono lasciare da banda nella particolare elaborazione dell'istituto, ma non 
che per la sua elaborazione sia da resping!'re in genere l'analogia della tutela. 
Per un singolo punto (i rapporti di possesso) cerca di sfruttare questa analogia 
Hinschius op. cit. annata 1867, cfr. su ciò (e contro ciò) St.urm p. 127, 
Rosenthal p. 34 sg. Sturm pone a base della costruzione la categoria del· 
l'amministrazione dei beni. Un particolare concello è sostenuto da Bes e l e r 
loe. cit. SeconQo lui l'esecutore testamentario sarebbe il rappresentante foro 
male del testatore, mentre gli eredi sarebbero i suoLrappresentanti materiali; 
la rappresentanza dp.l testatore sarebbe divisa fra l'esecutore testamentario e 
l'erede secondo questi due aspetti. Ma io non credo, che questo nuovo con' 
cetto della rappresentanza formale ci faccia fare un passo innanzi. Invero, che 
l'esecutore testamentario abbia in nome proprio diritti ed obblighi, natural· 
mente neppure B e seI E'f lo opina; non rest.a quind i altro se non che l'esecutore , 
testamentario rispetto ad un patrimonio altrui ha una certa posizione giuridica 
ferma, che non può essere menomata dagli eredi, la quale da una parte non è 

da giudicare secondo l'analogia della posizione giuridica dell' erede, ma della 
quale d'altra parte neppure è detto, secondo quale analogia essa sia effettiva' 
ment.e da giudicare. Cfr. anche Unge r § 27 nol. 7, G e r b e l' § 265 nota 7. 
Stob b e § 309 Nr. 3, R a n da (nola 4) p. 75 sg., St urm p. 105 sg., e la sentl'nza 
del Trib. Sup. d'app. di Rostock del 18 febbraio 1860 in Se u f f., Arch. XVIII. 
89 (B u c h k a e B u d de , Sentenze IV p. 280 sg.). Contro Beseler anche R o· 
se nt h a I p. 14 sg .• che per parte sua vede nell' esecutore testamentario il 
depositario della « potestà volitiva' del testatore « st.accata dal suo subslraio 
personale ' ed estesa « oltre la morte» . 

(8) A questa stregua in ispecie è da decidere la questione se l'esecutore 
testamentario sia tenuto o rispettivamente abbia diritto anche all'amministra' 
zione, al regolamento, e alla ripartizione dell'asse ereditario. Cfr. in generale 
Miihlenbruch p. 416 sg., Beseler, Riv. p. 186 sg., D. privato tedesco 
p. 676 sg. (4a ediz.), Sintenis 11I p. 479 sg., Hinschiils op. cil. annata 1866 
p. 785 sI". annata 1.867 p. 518 sg., Sto bb e V p. 270 sg. Se u ff., Arch. VI. 226, 
X. 27 1 Nr. 2, XII. 66, xvm. 89, XX. 50 Nr. II (posizione rispetto all'eredità in 
generale); III . 73, XI. 226, X V. 34, XX. 50 Nr. I, XXIV. 249, XXVIII. 37, 
XXXIX. 2~2 , B udd e, Sentenze del Trib. Sup. d'app. di Rostock VIII p. 240 sg. 
(riscossione di crediti) ; XVIII. 89 (pagamento di debiti) ; XV. 142, XVIII. 89 
(attuazione di legati); VI. 2~7 (dismessione di diritti); XXllI. 235, XXXIX. 223 
(rappresentanza del di ritto ereditario testamentario di fronte a terzi). V. pure 
XII. 48 . 66, XIII. 69, XIV. 102, XVI. 62, XX. 145. 

(9) C. d. ex ecutor testamenti oonventionalis o pacticius. Cfr. l. 3 D. de alim. 
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G. Testamento congiuntivo e reciproco"'. 

§ 568. 

L'espressione testamento congiuntivo (gemeinschaftUch
comune) non è esatta; ciò che si chiama testamento congiun
tivo, non è UN testamento, ma una riunione di testamenti 
di più persone, usualmente di due, nello stesso atto testa
mentario!. Il testamento congiuntivo trova la sua applica
zione principale riguardo a' coniugi, ed in modo, che i più 
testatori si istituiscono reciprocamente eredi (testamento 
reciproco o scambievole); ma l'affermazione, che il testa
mento congiuntivo sia valido soltanto sotto queste due 
presupposizioni , o soltanto sotto . l'una o sotto l'altra di 

lego 3i-. 1. - Si parla ben anche di executores testamenti dativi e si intendono 
con ciò le persone eventualmente incaricate dall'autorità di cu;are l'esecuzione 
dell'ultima volontà. 

(*) Su questa teoria deve in ispecie consultarsi lo scritto di G. Hartmann, 
Sulla te01'ia dei contratti ereditm'i e dei testamenti comuni L zur Lehre von den 
Erb.vertragen und den gemeinschaftlichen Testamenten] p. 85·179 (1860). 
V. IDoltre : H a s se, ]}fuseo 1"enano 1Il p. 239 sg. 490 sg. (1829). G I li c k 
XXXV p. 50 sg. (1832). M ii h l en b r u c h, Conto di Gliick XXXVIII, p. 214 sg. 
(1835). Beseler, La teoria dei contratti ereditari II. 1 § 13 (1835). Deilers 
De dispositionibus hereditariis simultaneis (1817). Boli ey, Contributo all~ 
teoda dei testamenti correspettivi dei coniugi [Beitrag zur Lehre von den cor
respectiven Testamenten der Eheleute] (1846). Bue h k a, Riv. pel diritto tedesco 
X~I p. 212 sg. (1848). Strippelmann, Decisioni, ecc. VI p. 490 sg. (1850). 
Zim mermann, Arch.perlaGP.pmt.l fascicoI03p.12sg.(1852) . Heim
b a c h nel Diz. G. X p. 889 sg. (1858). A n dr é, ]}fagazz. pel diritto Annove. 
t·ese. IX p. ~9 sg. (1859). Goz, Arch. per la prato civ. LIV p. 145 sg. (1871). 
Hel.nzerling , Arch. per la GP. prato N. S. X p. 253 sg. 337 sg. (1875). Sin. 
tenl s III § 178, Unger § 21. 24, Holzschuher II § 156 Beseler § 147 
(3- Ediz. § 142), Stobbe V § 307. ' 

(1) A rigore di termini il testamento congiuntivo è di nec~ssità un testa- § 568. 

me~to ~eritl~ . Se p~ù persone fanno oralmente testamento allo stesso tempo, 
oss.la, l uno Immediatamente dopo l'altro, innanzi agli stessi testimoni, i più 
attI testamentari sono in vero contigui nel tempo, ma restano pur sempre cro. 
nologicamente separati. 
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queste due presupposizioni, non è giustificata 2. Nel caso di 
reciproca istituzione d'erede i più testatori possono rinunziare 
contemporaneamente al diritto di revoca; allora non tanto 
si hanno dei testamenti, quanto contratti ereditari 3. Se non 
si è rinunziato alla revoca, può però essere nell'intenzione 
dei testatori, che i loro testamenti debbano stare in mutua 
dipendenza fra loro (c. d. testamento corrispettivo), e nel 
dubbio tale è da ritenere sicuramente la loro volontà 4; 

(2) La più antica dottrina di diritto comune riconosceva la validità del testa
mento congiuntivo senza alcuna limitazione, H a r t m a n n p. 110 sg.; nel
l'epoca moderna però è assai diffusa in ispecie l'opinione, che il testamento 
comune sia valido solamente come testamento reciproco. M ii h I e n b r u c h 
op. cit. p. 215 sg. not. 74, Puchta § 481 e Lez. corrispondenti, Sintenis 
loc. cito not. l, Brinz 1· ediz. p. 764.2& ediz. Il p. 65.66, Holzschuhl'f 
op cit. Nr. t. In contrario Hartmann p. 92 sg., al quale tengono dietro 
A l' n d t s · nella 5" ediz. § 500 not. 1, Un g e l' loc. cit. not. 2, G ii z . p. 145 sg., 
Heinz e rling p. 256. 258, Stobbe § 307 nota 2. Contro la validità del 
testamento congiuntivo si è ab antiquo precipuamente fatto valere il difetto d i 
unità dell'alto di confezione (~ 54,1 nota 7), ed effettivamente non si può negare, 
che per il primo fatto fra i due testamenti questo requisito non è pienamente 
osservato ; sebhene entrambi i testatori sottoscrivano contemporaneamente, o 
scrivt'ndo di mano propria il contesto supplisr.ano la loro sottoscrizione (§ 54-1 
nota 5), si insinua pur sempre fra la dichiarazione testamentaria del primo e 
la sottoscrizione dei testimoni la dichiarazione testamentaria del secondo, il 
che Hartmann p. 94.,95 non considera. Ma anche astraendo da ciò, che 
questo ostacolo non sussiste pel testamento giudiziale e pel testamentum 
parentum intel' liberos, non solo è già di per sè sommamente dubbio, se una 
interruzione di questa specie possa effettivamente considerarsi nello spirito 
del diritto romano come una interruzione della unitas actus (cfr. § 541 nota 8), 
ma è dimostrato addirittura il contrario dall'essere stato e~pressamente rico
nosciuto un testamento congiuntivo da una costituzione di Valentiniano III 
dell'anno 446 (Nov. Valent . III. tit. XX. 1). V, H a r t m an n p. 99 sg., anche 
S c h m i d t, Il diritto formale degli eredi necessari p. 189 nota R6. S eu ff., Al·ch. 
XVI. 123, XXII. 155 (Budde e Schm i'dt, Decis. del Trib. Sup. d'app. di 
Rostock VI p. 275 sg.), XXIlL 197, XXV. 140, XXXI. 46, [XLI!. 30S]. 

(3) V. § Ci64 nota 5. Hartmann p. 116 sg., Goz p. 155, Heinzerling 
p. 259 sg. S eu ff., A,'ch, VI. 221, IX . 180, XI. 57, XVI. 123, 

(4) Tale è l'opinione dominante per il testamento reciproco in genere, od 
almeno per il testamento reciproco dei coniugi, od almeno per quel testa
mento reciproco nel quale si dispone insieme del patrimonio comune per il 
tempo posteriore alll\ morte dell'ultimo sopravvivente. H ass e p. 269. 24,5, 
Gliick p. 62 sg., Miihlenbruch p. 227, Puchta § 4,81, Sintenis § 178 
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allora l'invalidità dell 'un testamento indu<;e quella del
l'altro e colla revoca dell'uno anche l'altro perde la sua 
sussistenza, e lo stesso vale, quando l'uno dei due testa
menti perde in altra maniera, specialmente per nascita 
d'un erede necessari0 4a, la sua validità 5. Se in un tal testa-

noto 4" Holzschuher § 156 Nr. 2, Go z p. 157. Di div. op. Hartm!lnn 
p. 134, sg., (cfr. nota 5), Heinzerling p. 266 sg., Stobbe note 24,.25. VICe
versa Br inz è d'opinione, che la correspettività « non sia semplicemente 
da presumere », che essa sia essenziale ai testamenti congiuntivi. (1" ediz. 
p. 765, 2" ediz. III p. 66). Cfr. Seuff., A,'ch . L 93, IV. 63, VI. 221, VI!. 200, 
IX. 180, X. 184, XII. 172, XIX. 164" XXXIV. 312 (Sent. del Trib. Sup . d'app. 
di Rostoclc VIII p . 238), XL. 29 (Riv. del Mecklenb. 1II p. 342 sg.). 

(4a) Seuff., Arch. XL. 29. 
(5) La categoria giuridica, che qui viene in applicazione, non è, come l'opi

nione dominante ritiene (cfr. Harlmann p. 129 not. 1, similmente Goz loc. 
cit., He i n z eri i n g loc. cit., Seu ff., Arch. XlX. 164 in fine), la categoria della 
condizione, nè quella della condizione sospensiva, nè quella della risolutiva, 
ma la categoria della presupposizione (§ 556); ciascun testamento è fatto sotto 
la presupposizione, che l'altro testamento conservi la sua consistenza (o, se 
esso l'ha perduta, l'acquisti di nuovo). Se quindi vien meno l'un testamento, 
l'altro non perde direttamente la sua efficacia, ma può essere l'evocalo. Ora 
pel testatore ciò non è veramente nulla di particolare, perchè egli ha sempre 
un libero diritto di revoca ; ma si atteggia ad un diritto speciale nella persona 
di colui, che in mancanza di quel testamento sarebhe stato suo erede, e che 
ora può affermare, che l'istituito ha l'eredità senza la propria volontà del testa· 
tore, quindi in maniera ingiustificata (sine causa). In proposito però si richiede, 
che il testatore mentre era vivo non abbia avuta notizia del venir meno del
l'altro testamento ; poichè se si verifica questo caso, ed egli ciò non astante 
non ha mutato il suo testamento, sta in ciò una conferma del suo testamento, 
che sottrae ai suoi eredi la possibilità di far valere il mancamento della pre
supposizione (secondo l'analogia di quanto vige per la donazione fra coniugi). 
- D'opinione del tutto di vergente è H al' t m a n n p. 128 sg. Questo scrittore 
non vuoI attribuire al venir meno dell'un testamento alcuna influenza sulla 
sussistenza dell'altro, ed invero perchè, se si volesse · ritenere, che ciascuna 
istituzione d'erede sia stata fatta dipendere dalla sussistenza dell'altra (nota 4,), 
ognuna di esse sarebbe invalida a causa del divieto delle disposizioni capta
torie (§ 548 nota 18). lo ritengo che questa argomentazione non calzi. I! divieto 
di disposizioni captatorie è rivolto contro la sollecitazione, la caccia alle ere
dità, od almeno contro il tentativo di fare un affare colle proprie disposi
zioDl d'ultima volontà: di ciò qui non si può parlare. L. [71] 70 D. de lier. inst. 
28. 5. « Captatol'ias institutiones non eas senatus improbavit, quae mutuis affec
tionibus iudicia provocaverunt, sed qual'um condicio confel'tllr ad secretum 
alienae voluntatis •• Se Har t man n invece di operare, come egli fa, colla 
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mento è pure fatta una disposizione sul patrimonio comune 
per il tempo posteriore alla morte dell'ultimo sopravvivente, 
la disposizione del predefunto, non ostante il venir meno 
del testamento del sopravvivente, e fino a concorrenza 
del patrimonio del predefunt0 6 , è tenuta ferma indiretta
mente mediante conversione in un legato d'eredità 7 (c). 

categoria della condizione, avesse operato con quella della presupposizione, 
non avrebbe punlo dubitato che questo passo paia scritto appositamente pel 
nostro caso. V. anche Nov. Val. IlI. tit. XX c. 1 § 3 : - c quoniam nec capta
toriwn dici potest, cum duontm fuerit similis affectus, et similis religio testa
menta condentium .•. » [D e r n b u r g III § 97 nota 2 osserva, che io non ho 
intrapresa alcuna dimostrazione per la categoria della presupposizione, mentre 
egli stesso tralla la categoria della condizione come cosa che s'intende di per sè.] 

' (6) Non si tien ferma la disposizione sul patrimonio proprio del premorto; 
poichè egli non ha fallo una tale disposizione. Ma si tien ferma appunto la 
disposizione sul patrimonio comune, fino a concorrenza del patrimonio proprio; 
poichè anche sul patrimonio proprio dell'erede può disporsi fino a concorrenza 
di quanto gli è stato elargito. (§ l I. de sing. reb. 2. 24, l. 114 § 3 j. f. D. 

de lego l° [30]). 
(7) O secondo la regola del § 561 nota 3 o secondo la l. 76 [74] pro D. ad se. 

Treb. 36. l, ove l'onere: f."TaÀÀ0f'o~t aOI f'o'Ìl ~1~·rt9.a~~1 (qui: tu farai ereditare gli 
istituiti col tuo testamento, perciò non ti creerai neppure eredi necessari), 
viene interpetrato come fedecommesso. Ma il legato non va più oltre del 
patrimonio, che il legante ha elargito all'onerato, e quindi il superstite con
serva nel resto libera disposizione. Il contrario è molte volte stato affermato 
(così fra i moderni da Gliick p. 68 sg., Miihlenbruch p. 232 sg., Strip· 
pelmann p. 495, Buchka loc. cit., V. pure Stobbe p. 257 sg.), ma non 
gli si è potuta dar forma logica. Cfr. Hartmann p. 148-169, Goz p. 161 sg., 
Heinzerling p. 277 sg. Però la pratica è in prevalenza favorevole. Seuff., 
AI'ch. I. 93. 94, Il. 72.204, IV. 64, Vi. 221, IX. 180, X. 184-, XI. 57, XV. 140, 
XVI. 123, XX. 232, XXXII. 3~6, XLI. 196, B u d de, Sento del Trib. Sup. d'app. 
di Rostock VIII Nr. 67 [(= Seuff., Arch. XXIV. 312), Sento del Trib. dell'[mp. 
V[ p. 174 (= Se u ff. XXXVII. 340)]; in contrario Se u f f., Arch. IL 72 seconda 
metà, cfr. III. 81, [cfr. anche Trib. dell'Imp. 25. lO. 84 in Seuff., Arch. XL. 
121]. Altri anche per questo caso ritengono che il testamento del predefunto 
perda retroattivamente la sua efficacia. Così Rasse p. 269-271, Deiters § 9 
p. 7 sgg., Zimmermann, p. 28 in f., Puchta § 481, Arndts § 501, Sin
t e n i s § 178 not. 6. G 6 z p. 173 sg. crede viceversa, che in questo caso il 
testamento non giunga punto ad efficacia, in quanto egli cioè estende la con
dizione tacita dello stesso (nota 5 in pr.) anche al non mutamento delle disposi
zi<mi falle a favore dei terzi. H e i n ze rli n g p. 263. 281 accentua con ragione, che 
è quaestio facti il decidere se il testatore abbia estesa la correspettività anche alle 
disposizioni falte a favore di terzi. - Ma quid se, come è assai usuale, la disposi-
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III. Della vocazione per legge (Successione" ab intestato ,,) •. 

A. Sua presupposizione. 

§ 569. 

La vocazione legale ha luogo se non esiste un testa
mento , od un testamento valido, od un testamento efficace. 
La vocazione legale non ha luogo necessariamente subito 
colla morte dell'ereditando; essa si verifica soltanto più 
ta1.'di: a) se solo dopo la morte si determina la invalidità o 

zione del testamento reciproco riesce a ciò, che dope la morte del sopravvi venle 
iI patrimonio comune debba devolversi in parte ai parenti dell'un testatore in 
parte a quelli dell'altro: allora di fronte al venir meno del testamento del sop:av
vivente debbono gli eredi dello stesso restituire il patrimonio del predefunto ai 
parenti delle due parti, o soltanto ai parenti del predefunto? La sua volontà 
dichIarata si riferisce ai parenti da entrambi i lati; ma se 'si può provare, che 
egli ha onorato gli eredi del cont.estatore soltanto perchè questi ha onorati i 
suoi (il che non è per modo alcuno necessario), anche qui colla categoria della 
presup posizione si può dar vigore alla propria volontà del testatore; i parenti 
del contestatore hanno ciò, che si devolve ad essi del patrimonio del prede
funto come fedecommesso, senza ragione giustificativa, e devono quindi ren
derlo a quelli, che lo avrebbero a-vuto, se essi non fossero sfati onorati. -
Sono leci te al superstite alienazioni fra vivi? Nel dubbio lo sono sicuramente 
secondo l'intenzione dei testatori. - [Cfr. pure Seuff., Al"ch. XXVIlI. B3. 
Cfr. anche Sento del Trib. dell'/rnp. XXV p. 138]. 

(*) La più recente elaborazione complessiva della teoria della successione 
ab intestato è quella di S ch irm er nel suo manuale del diritto ereditario 
romano (§ 527 nota *) p. 124,-297. Un prospetto ne dà K 6 p p e n, Sistema del 
dil'Uto ereditario romano odiel"no in forma di progl'amma p. 1'3·30 (1867). 
[Ora: Trattato dell'odiel'no diritto ereditario l"omano p.383-418]. V. inoltre 
G l ii c k, illustrazione ermeneutico-sistematica della teoria della successione ab 
intes~ato secondo i principii del diritto romano antel"iol'e e mOde1"110 [Herrne
neulIsch-systematische Erortel'ung der Lehre von der Intestaterbfolge nach 
den Grundsatzen des alteren und neueren ròmischen Rechls] (1803,2" ediz. 
1822). R o s s h i rt, Introduzione al diritto ereditario ed esposizione deU'jntiel'o 
diritto ereditario ab intestato [Einleitung in das Erbrecht und Darslellung des 
ganzen Intestaterbrechts] (1831). Arndts Art. Successione ab intestato ne) 
Diz. Cf. qi Weiske V p. 668-700 (1844), Mayer § 54-84, 
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l'inefficacia del testamento! ; b) nel caso della c. d. voca
zione successiva 2 . 

B. La vocazione 'tn sè stessa. 
1. In genere. 

§ 570. 

La legge chiama alla successione nel patrimonio d'un 
morto anzitutto i parenti, poi il coniuge 1. Della vocazione 
dei parenti si tratterà più partitamente nei § 571 sg.; quanto 
alla vocazione del coniuge 2, essa presuppone oltre alla 
mancanza di parenti 3, che il matrimonio abbia giuridica
mente sussistito fino alla morte 4. - In mancanza di 

§ 569. (1) Dopo la morte dell'ereditando nasce un erede necessario. Gli eredi isti
tuiti non accettano l'eredità. Pro I. de her. quae ab int. 3. 1. c Intestatu8 
decedit, qui aut omnino testamentum non fecit , aut non iure fecit, aut id quod 
fecerat ruptum irl'itumve factum est, aut nemo ex eo [si ex eo nemo] heres extitit 
[exstiterit] >. 4. 8 C. comm. de successo 6. 59. c Antequam SC1'ipttIS [heres] cuius
cunque portionis capax l'epudiet hel'editatem vel aUa ratione quael'endae facul
tatem amUtat, ei qui testamentum reliquit intestato nemo succedit. Igitur pel'spicis, 
quod testamentariae succ~ssionis spe durante intestati bona defuncti non recte 
vindicentul' >. L. 1 pro § 8 D. de suis 38. 16. L. 39 D. de A. v. O. H. 29. 2, l. 89 

D. de R. J. 50: 17. 
(2) V. § 573. 

§ 570. (1) Si suoI dire : vi sono due cause di successione, la parentela e il matri-

monio. 
(2) La vocazione del coniuge si fonda tuttora pure secondo il diritto giusti

nianeo sulla bonorum pOSSCHJio. L. un. D. un de viI' et uxor 38. 11, l. un. C. 
eod. 6. 18 (<< pro iUl'e antiquo », § 7 [6J I. de B . P. 3. 9. Se u ff., Arch. 

IX. 313. 
(3) V. i passi testè citati e cfr. pure l. 9 C. Th. de lego her. 5. 1. Una ragione 

ereditaria in' concorso di parenti il diritto romano la concede soltanto alla 

vedova povera. V. al riguardo § 574. 
(4) L. un. pro D. cito Si richiede anche che il matrimonio sussista di fatto 

(convivenza coniugale) fino alla morte? Lo si afferma a cagione del § 1 della 
l. un. cito S c h i r m e r § 13 nota 5. Ma in questo passo non si fa parola d'una 
semplice cessazione della convivenza coniugale colla intenzione di lasciar con
tinuare a sussistere giuridicamente il matrimonio, bensì d' una separazione 
coniugale fatta a bella posta, che soltanto a causa d'un ostacolo legale non 
può produrre lo scioglimento del matrimonio, senza perciò essere sfornita d'ogni 
effetto giuridico, ed in ispecie senza lasciar continuare a sussistere l'obbligo 
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parenti e di coniuge, l'eredità, come cosa senza padrone, si 
devolve al fisco 5. Precedono però il fisco, se il defunto era 
ecclesiastico o soldato, la sua chiesa 6 o rispettivamente il 
suo reggimento 7 e riguardo a ciò che il sovrano ha donato 
al defunto assieme ad un altro, il condonatario 8 • 

2. Della vocazione dei parenti in particolare. 

a. Persone chiamate. 

§ 571. 

Sul concetto della parentela v. I § 56 a. Quella parentela, 
che secondo il diritto Giustinianeo vien sola in considera
zione, è la parentela del sangue (cognazione)1. Ed invero 

della coabitazione coniugale. Cfr. l. 11 pro D. de divort. 24. 2. V. in ispecie la 
sent. del Trib. Sup. d'app. di Rostock 4/8 70 in B u d de, Sentenze, ecc. VII 
p. 265-267 (Seuff., Arch. XXII. 45). La disposizione romana trova applica· 
zione ai coniugi. che prima della legge dell'impero del 6 febbraio 1875 (§ 77) 
si sono separati di mensa e di letto. 

(5) L. 4 C. de bono vac. lO. lO, l. 96 § 1 D. de lego l° 30, l. 20 § 7 D. de H. P. 
5. 3, l. 1 pro l. 2 D. de succo ed. 38. 9. Seuff., Arch. VIII. 275. 

(6) L.~ 20 C. de ep. et clero 1. 3. Nov. 131 C. 13, C. 7 C. 12 quae. 5. Il primo 
passo nomina, oltre alla chiesa. anche i conventi : ma i claustrali sono secondo 
il diritto canonico incapaci di possedere (§ 535 nota 2). G Ili ck p. 759 sg. 

(7) L. 6 § 7 D. de iniusto 28. 3, l. 4 § 17 D. de fideic. 7ib. 40. 5, l. 2 C. de her. 
dee. 6. 62. G liick p. 755 sg. -- Il diritto romano dà un egual privilegio anche 
alla curia, alla COhOI'S, al coUegium naviculal'iol'um ed al coUegium fabricensium. 
Tit. Cod. 6. 62 de hel'editatibus decurionum naviculal'iorum cohortalium militum 
et fabricensium . Sull'odierna inapplicabilità di queste disposizioni si è d'accordo. 
Invece si trova l'affermazione, che secondo la pratica un egual privilegio com
peta anche all'università, come pure all'istituto pio in cui il defunto è stato 
curato fino alla sua morte. Gliick p. 761 sg. In contrario V. Schrote r, Riv. 
p el dir. e per la proc. civ. X p. 95 sg .• S i n t e n i s III § 165 noto 5. 

(8) Il C. d. socius liberalitatis impel·ialis. L. un. C. si libel'alitatis imperialis 
socius sine hercde decesserit lO. 14. Egli del resto non è erede. ma legatario 
legittimo. Però le opinioni qui sono divise. Gliick p. 762 sg. Sintenis 
loc. cito 

(1) L'originario diritto romano dava un diritto ereditario soltanto llgli agnllti. § 5, l. 
I cognati li chiamò per la prima volta il pretore. però, ad eccezione di certi 
discendenti, dopo tutti gli agnati. La posteriore legislazione imperiale tolse 
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i congiunti del sangue sono chiamati senza limitazione ad 
un determinato numero di gradi~, mentre l'editto pretorio 

l \. 't' 3 L' d' 4 sicuramente poneva una ta e ImI aZIOne . - a aZIOne 
non costituisce parentela del sangue, ma essa produce: a) se 
è piena 5, i diritti della parentela del sangue, in quanto essa 
produce agnazione e per la durata dell'agnazione 6; b) se 

singoli cognati da questa sfavorevole posizione, e li antepose agli agnati. Questo 
indirizzo trovò il suo coronamento nella Nov. 118 (dell'anno 543), nella quale 
si pronunciò in via di principio, che si deve tener conto soltanto della cogna' 
zione, non della agnazione (proem. e c. 4). Prospetti storici in G I G c k 
p. 169 sg., Arndts p. 669 sg., Vering p. 17 sg. 4:29 sg. 618 sg. 634 sg., 
Koppen (Sistema) p. 2 sg. 15 sg., Schirmer p. 127 sg.,Vangerow II 
§ 406410. - Si è affermato, che la Nov. 118 chiami non tanto i cognati, 
quanto piuttosto i discendenti, ascendenti e collaterali come tali (L o b e n s t-e rn , 
Riv. pel dir. e per la proc. civ. IX p.25 sg.), o che chiami bensì i cognati, ma che 
il suo concetto della cognazione non sia quello del diritto anteriore (S c h i r m e r 
p. 190 nol. 157), e se ne è tratta la conseguenza, che la disposizione, secondo 
cui non è chiamato alcuno che all'epoca della morte dell'ereditando non fosse 
almeno già concepito (§ 535 nota 5), sia stata abolita totalmente (Lobenstern) 
o parzialmente (Schirmer, in ispecie per il caso della chiamata successiva) 
dalla Nov. 118. V. in contrario Buchel, Controvel'sie nascenti dalla Novella 
118 p. 11 sg., Arndts p. 680, Vangerow II § 411 osserv., Arndts, Pand. 
§ 474 noto 4. 6, Brinz 2°ediz. III p. 128, [Koppen, Trattato .§ 59 nota 1]. 

(2) Nov. 118 C. 3 § 1. . 
(3) Esso chiamava i 6 primi gradi e del 7° grado i nipoti per parte €li figli di 

fratelli o sorelle, mentre la successione degli agnati si verificava egualmente 
senza alcuna limitazione di grado. § 5 I. de succo cogn. 3. 5, J. 1 § 3 l. 9 pro D. 
unde co.qn. 38. 8. J. 4 pro D. de gmd. 38. lO. 

(4) Cfr. su quanto segue: V. Lo h r. Magazz. perla GP.ela legislaz. III p. 38fl sg. 
(1819). Muhlenbruch, Conto di Gliick XXXV p. 166 sg. (1832). Blichel, 
Controversie derivanti dalla Nov. 118 p. 18 sg. (1839). Gluck § 157 ·159, 
Arndts op.cit. p. 680. 685 689, Schirmer § 11. Vangerow § 412 osserv., 
Sintenis II § 139 nol. 55. [Koppen, Trattato § 60]. 

(5) Una piena adozione (c. d. adoptio plena) lo è sempre l'arrogazione; l'ado· 
zione nel senso stretto è una adozione piena quando il figlio vien dato in ado· 
zione o ad un ascendente del sangue o ad un estraneo dall'avo vivente il padre. 
L. lO C. de adopt. 8.47 [48], § 2 I. eod. 1. 11. Cfr. Il § 524. 

(6) L. 23 D. de adopt. 1. 7,1. 1 § 4 D. unde coqn. 38. 8, l. 4 § lO l. 5 D. de 
grado 38. lO, J. 1 § 6 l. 4 D. si tab. test. nullae 38. 6, J. 3 D. unde cogn. 38. 8, 
§ Il I. de her. qua e ab int. 3. 1. Che ciò viga anche pel t:lirillo odierno è opi· 
nione dominante. Invece Si n te n is III § 139 nol. 2\ afferma che pel diritto 
odierno quella estensione della parentela adottiva è venuta meno coll'antiquato 
concetto della c agnazione -; piuttosto secondo il diritto odierno l'adozione 

§ 571. VOCAZIONE DEI PARENTI 223 

non è piena, un diritto di successione ab intestato (non di 
successione necessaria) per il figlio adottivo rispetto al 
padre adottivo' (non viceversa); c) se l'adozione è fatta da 
una donna, produce rapporto di figliuolanza fra l'adottato 
e la madre aùottiva con reciproco diritto di succedere 8• 

I diritti della parentela del sangue nella famiglia naturale 
non sono toccati dall'adozione 9; l'adottato succede quindi 
ai suoi congiunti del sangue e questi succedono a lui (in 
concorso coi rispettivi parenti di adozione) come se egli 
non fosse stato adottato iO. - I figli illegittimi hanno una 

produrrebbe soltanto un rapporto di parentela del figlio adottivo col padre adot
tivo e coi figli ed ulteriori discendenti di lui posti nella sua potestà. CosI pure 
Brinz 2" ediz. I p. 170. III p. 129 (che nella prima ediz. p. 30.802.803 voleva 
perfino limitare la parentela aqottiva al padre adottivo da un lato ed al figlio 
adottivo ed alla discendenza di lui dall'altro). [Del pari Dern burg 1lI § 30 
nota 8, § 135 nO 2]. Arnd ts, Pandette § 425 riol. 1 (cfr. Dizionario giuridico 
III p. 686) dichiara giustificato almeno il dubbio, c se all'odierna coscienza 
giuridica corrisponda una così lata estensione della parentela adottiva _. 
Gius ta l'opinione di Puc h t a § 445 in fine c secondo lo spirito del diritto 
moderno - si dovrebbe affermare che la parentela dell'adottato colla famiglia 
del padre adottivo dura soltanto fino alla morte di quest'ultimo; così anche 
!Coppen, Programma § 46 in f. Contro tutto ciò v. Schirmer nota 26 
[K o p p en, Trattato p.390. 391. Il Trib. dell'Imp.accorda ai discendenti dell'adot: 
lato un diritto ereditario verso l'adottante anche quando essi non sono nella patria 
potestà di lui, pel motivo che secondo il diritto odierno l'adozione produce in 
prima linea un rapporto di filiazione come tale, e produce la patria potestà, 
quando nel caso concreto essa è in grado di sorgere, unicamente come conse. 
guenza del rapporto filiale, Sento VI p. 171 (= Se u f f., Arch. XXX V Il 231). 
Questo non è più applicare il diritto, bensì crearlo]. 

(7) L. lO C. de adopt. 8. 47 [48], § 2 I. eod. 1. Il, § 14 1. de ho/'. quae ab 
int. 3. 1. 

(8) L. 5 C. de adopt. 8. 47 [48]. Cfr. II § 524 nota 9. 
(9) L, 1 § 4 D. unde cogn. 38. 9, l. 4 § lO D. de grado 38. 10, § 3 I. de succo 

cogn. 3. 5. 
(10) Secondo il diritto ulteriore però l'adottato succedeva a suo padre (avo) 

come FIGLIO (nipote) nella classe ullde liberi soltanto se il padre adottivo era 
un ascendente paterno. Gai. III. 31, § 3 I. de succo cogn. 3.5, § 13 I. de her. quae 
ab int. 3. 1, l. 3 § 7. 8 l. 21 § 1 D. de E.P. C. t. 37, 4. Dalla l. lO C. de adopt. 
8.47 [48] ciò (per il.caso della adoptio plena) non è stato mutato; ma dopo la 
N oV. 118, che chiama i discendenti cognatizi senza alcuna distmzione, devono 
succedere al padre nella prima classe anche i discenden.ti che stanno in ado· 
zione. - Però ciò che qui si dice non è generalmente riconosciuto. Si afferma, 
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madre e una parentela materna, come i legittimi ti ed invero 
• 12 • fì l" t . 13 senza che possa farsi una ecceZIOne per l Ig l mces UOSI 

che la I. 10 cito abbia sottratto all'adottato rispetto al padre carnale ogni 
diritto successorio (M ii hlenbruch), od almeno il diritto ereditario di figlio 
(Bii chel), o si nega che dalla Nov. 118 sia slata fa.tta l'indicata mutazione 
(cosi oltre a M ii h I e n b l' U c h anche V. L 1i h r, che viceversa dopo la N ovel~a 
vuole in TUTTI i casi far ereditare il figlio soltanto nella quarta classe). V. m 
contrario Arndts, Vangerow, Schirmer . 11. citt. (l'ultimo note 17.25 
Nr. 1), [K1ippen, Trattato p. 391-392]. Sul diritto success~ri~ della f~miglia 
naturale rispetto al figlio adottivo V. pure V ang erow loc. Cit. m f. Schifm e l' 

nota 25 Nr. 2 e gli ivi citati. 
(11) L. 2. 4. 8 D. unde cogn. 38. 8, l. 4 § 2 D. de gmd. 38. lO, §. 7 1. de sa. 

Tert. 3. 3, § 3 I. de sa. Orto 3. 4. Schirmer § 12 nota 37. Seui f., Arch. I. 

256, cfr. XXIX. 143. .. . 
(12) Cfr. su quanto segue: GI ii ck p. 490.506. G. Ph. v. B u low, Dtssertaz. 

I Nr.8 (1817). Spangenberg, Arch. per la prato civ. xn p. 4,47 sg. (1829). 
Schirmer p.225·231. Vangerow II § 413 osservo 2. [K1ippen, Trattato 

§ 61]. . . . 
(13) Secondo il diritto romano v'è al certo una eccezione per gli mcestuosl, 

l. 6 C. de incesto nupt. 5. 5, Nov. 12. Ma il diritto romano è stato ~brogat~ .dal 
Cod. peno [germ,]. Poichè il particolare trattamento degli.incestuosi è dal dlr~~to 
romano, anche per quanto concerne i figli stessi, concepito come pena dell m
cesto, e V. II § 326 nota 4 e Cod. peno § 173 .. Cfr. § 535 nota 9 I~tt. e. Secondo 
un'altra opinione, già pel diritto romano non SI potre?be pronunzl~re una e~c~u. 
sione degli incesluosi dalla eredità materna. R o s s hll't, Introduzwne al dtrttto 
ereditario p. 212, Muhlenbruch XXXV p. 158, Fritz nella sua edizione 
del Tmttato di Wening-Ingenheim § 433 nola w, Va n g erow § 413 osserv.2, 
Si n te n i s III § 162 nota 8, Keller, Pand. § 467, Ve ri n g p. 6.t.8, Schir mel' 
§ 12 no la 41, Se u Cf., Arch. l. 257. Ma questa opinione io non la ritengo per 
fondat.a. Si è principalmente fatto valere, che la l. 6 cit, sia stata abrogat.a 
dalla Nov. 12, che ha comminato alla madre incestuosa la confisca del patn
monio (cCr. § 535 nota 9 lett. e). Si sarebbe potuto aggiungere, che la Nov .. 12 
espressamente dichiara, essere iniquo far vendetta sui figli in?oc.enl.i. del delitto 
dei genitori, e che essa in conCormità a ciò, quanto alle umom gl~ avvenut~ 
prima della Nov. 12, non rifiuta ai figli un diritto ereditario verso 1 loro gem o 
tori (con certe limitazioni). Ma dall'altra parte la legge esclude ~om~letamenle 
dal patrimonio dei genitori i figli, che sarebbero nati da u~a umone ~ncestuo~ a 
da contrarsi d'allora in poi (quanto alla madre, V. C. 1 l. f.); se SI è detto: 
che la Novella non li preferisca soltanto al fisco, con ciò certo non SI 
coglie il vero intendimento di Giustiniano - egli prende ai genito~i il I.or~ 
patrimonio e lo dà a coloro, che, secondo la sua opinione, sono merItevolI dI 
averlo ai nati da matrimonio valido, in mancanza d'essi al fisco. Arroge che 
Giusti~iano non soltanto nelle Nov. 74 C. 6 e Nov. 89 C. 15 esclude gli incestuosi 
da ogni successione ereditaria nel patrimonio del padre, ma anche nella nov. 139 
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o adulterini 14-14/1. Invece gli illegittimi non hanno nè un 
padre nè una parentela paterna 15, ad eccezione dei legit
timati 16 e dei generati da un matrimonio putativo 17• Una 
pratica assai diffusa accorda un diritto di successione verso 

(cfr. Nov. 154) tratta la loro incapacità a succedere rispetto ai genitori in genere 
come diritto vigente. Cf. anche B l' i n z 1" ediz. p. 804, K ii P P en § 5 nota 37 
seconda metà. - Se si crede di non poter riconoscere la mutazione che qui 
si è affermato essere avvenuta per opera del Cod. peno (germ.l, si dovrà ancora 
osservare quanto segue: a) Le leggi romane parlano soltanto d'un MATRIMONIO 

incestuoso, e non possono estendersi alle unioni sessuali, che non hanno a base 
l'intento matrimoniale. In contrario G I ii c k § 136 e gli ivi citati, R o s sh i r t , 
Introduz.al dir. ereditM'io, ecc. p. 213; ma V. V. Biilow e Spangenberg 
Il. citt., Francke, Dir. degli eredi necessal'i p. 180, Miihlenbruch XXXIX 
p. 344 sg., Schirmer § 12 nota 42, Holzschuher II § 134 Nr. 2. -
b) Poichè i figli generati nel matrimonio putativo s'equiparano in genere giuri
dicamente ai legittimi (nota 17), per ESSI in ogni caso vien meno anche l'inca
pacità ereditaria verso la madre per causa d'inces·to. 

(14) Per gli adulterini, già secondo il diritto romano non può riconoscersi una, 
eccezione, mentre sicuramenle una opinione almeno anteriormente assai diffusa 
(cfr. Gliick p. 501) li equiparava agli incestuosi. Questa opinione si fondava 
specialmente sulla espressione della Nov. 89 C. 15 : c Qui ex complexibus aut 
nefariis aut incestis aut damnatis processerit » il cui senso effettivo però secondo 
la Nov. 12 C. 1: • si quis nuptias illicitas et contrarias naturae (quas lex incestas 
et netandas et damnatas vocat) contraxerit » non sottostà a dubbio. Contro questa 
opinione V. V. Biilow e Spangerberg Il. citt., Rosshirt, Introduzione 
al diritto ereditario p. 215, Fra n c k e, Diritto degli eredi necessari p. 179 
nota 20, Miihlenbruch XXXV p. 160, Arnd ts, Diz. G. III p, 684, Kiippen 
§ 5 not. 37 in f., Vangerow loc. cit., Holzschuher II § 134 Nr. 2. Però 
Schi rmer op. cito nota 43 pretende che a favore della estensione della 
disposizione romana agli adulterini vi sia una pratica di diritto comune. 

(14 a) L'eccezione, che il diritto romano fa rispetto ai figli d'una mater 
illustl'is (essi non devono ereditare coi legittimi, l. 5 C. ad sa. 01'(. 6. 57), 
oggi dI non è pratica, perchè noi non abbiamo illustres nel senso della classifi
cazione bizantina di ordini sociali. Cfr. Gliick p. 521-523, Miihlenbruch 
XXXV p. 158, Schirmer § 12 noto 38. 

(15) V.I § 56b nota 4, ed inoltre anche l. 4 D. un de cogn. 38. 8, § 5 [4] I. de 
luce. cogn. 3. 5. 

(16) Il § 522. 
(17) V. I § 56 b nota 5. Ma si richiede la pubblica celebrazione del matri

monio, cioè (secondo il diritto odierno) la precedente pubblicazione, C. 3 § 1 X. 
de cland. despons. 4. 3. Se uno degli sposi non si trova in errore, costui non ha 
diritto ereditario. Cfr. Gliick § 156, S chi r mer § 12 p. 213-215, Holzs ch uh e l' 
Il § 134 Nr. 6. . 

1 ii - 'VT1\'l1SCHETn - III. 
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il genitore, ed invero un diritto di successlone figliale, 
anche ai figli della fidanzata i8. Sulla ragione d'altri figli 
illegittimi ad una parte dell'eredità v. § 574 Num. 3. 

b. Ordine della vocazione. 

§ 572. 

I parenti sono chiamati secondo le seguenti classi, delle 
quali sempre la precedente esclude la susseguente. 

1. Discendenti i. Sono chiamati tutti i discendenti, senza 
riguardo a patria pote'stà 2 e a sesso 3, e senza riguardo a 

(18) Ma si richieggono validi sponsali, è che la celebrazione del matrimonio 
sia diventata impossibile per la morte d'una delle parti o per l'infondato rifiuto 
del padre. Cfr. Ui h I ei n, Arch. perla pmt. civ. XLII p. 121 sg. (1830), P f e iffer, 
Spiegazioni pratiche VIII p. 401 sg. (1846); Gllick § 155, Mayer, I § 81 
nota 6 8, Schirm er § 12 p. 215·218; Roth II § 153 nota 24, Stobbe LV 
§ 261. Il; HoLzschuher II § 134 Nr. 5. Seuff., Arch. VIII. 65, XV. 143, 
XIX. 16c, XXVI. 146. Un costante diritto consuetudinario è impugnato dalle 
decisioni riferite da H e fft e r, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S . XX p. 256 
sg. delle facoltà giuridiche di Berlino, Marburgo ed Heidelberg, inoltre dalle 
sento del Trib. Sup. d'app. di Roslock in S eu ff., Arch. Xll. 344 (8 u c hk a e 
B u d de, Sentenze II p. 252 sg.), Berlino XXV. 40, Monaco XXXll. 252 e del 
Trib. deU'lmp. , Sento V p. 168 (= Se u ff., Arch. XXXVII. 127) cfr. pure 
Seuff., Arch. V. 200. - Diritto ereditario dei figli della fidanzata anche 
verso i parenti del padre? S c h i r m er op. cit. p. 219. Se u f f., Arch. VIII. 65., 
Del padre verso il figlio della fidanzata? Z i m m e r m a n n, Arch. per la prato 
civ. XXXVIII p. 194 sg., Schirmer loc. cito nota. 19, Seuff., Arch. VIII. 66, 

IX. 189. 
§ 512. (1) Nov. 118 c. 1. 

(2) Nov. 118 l. c.: - c sive ex masculorum genere sive ex feminarum 
descendens, et sive suae potestatis sive sub potestate sit ». L'antico diritto civile 
chiama va soltanto i discendenti che sta vano nella patria potestà, il pretore 
(sotto la designazione tecnica di liberi) chiamò inoltre gli emancipati e quelli pei 
quali la mancanza di patria potestà era soltanto accidentale, e non necessaria; 
gli altri discendenti cognatizi ricevettero un diritto ereditario prevalente a 
quello degli ascendenti e dei collaterali soltanto per mezzo del SC Orfitianum 
(sotto l'imperatore Marco) e della legislazione posteriore a Costantino. 

(3) Nov. 118 l. c.: - c cuiuslibet natume ('P"a.",;) », c cuiuslibet sexus ». E poi: 
c nulla introducenda differentia sive masculi sive feminae sint ». Una prevalenza 
del sesso maschile sul femminile non fu del resto mai conosciuta dal diritto 
romano nella classe dei discendenti. 
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prossimità di grad~ 3; soltanto non è chiamato il discendente 
di grado ulteriore, se l'ascendente che lo precede vive 
anc?ra 4. - Tr~ i 'pi~ ~hi,ama~i si fa la divisione ,non per 
capI, ma per stIrp1, ClOe l ered1tà è anzitutto scomposta in 
tante parti, quanti figli vivi, o morti con discendenti vivi 
~a ~a~ciati il ~estatore, e ciò che si devolve ad ogni stirp~ 
e dIVISO ulterIormente nella stessa maniera 5. La parentela 

(4) Nov. 11~ l. c.: - «cuiuslibet ..... gradus '. E poi c in hoc enim ol'dint 
gradum quaer~ nolun:us, sed cum filiis et filiabus ex pl'aernortuo (ilio aut (iZia 
llepotes vocan sancnnus ». Inoltre: - «sic tamen ut s; quem h d . . . ,. orum escen-
dentwm (illOS relmquentem m01·i contigerit illius filios aut fill·as a t l · d . ,u a ws escen-
dentes tn pl'oprii parentis locum succedere '. - Sull'espressione in locum 
succedel·e, che anche altrove si presenta (così nel § 6 I d h b " _ c . . . e ero quae a mt. 3 1: 

a.equum emm esse mdetur, nepotes neptesqu.e in patl·is sui locum succedere» 
§ 15. I. f. eod:: c l~x duodecim .tubularum ..... (ilio rnortuo nepotes vel neptes il: 
locum ... lJatns su~ ad successl~.nem avi vocat " Gai. III. 7. 8; U1p. XXVI. 2, cfr. 
anche not:t 11), SI è .fondata I Idea che i discendenti di grado ulteriore non 
vengano alla successIOne per diritto proprio, ma per diritto del loro predefunto 
paren.s, per c -ra?pres~ntazione • dello stesso (<< diritto di rappresentazione»), e 
non SI è tralaSCiato di trarre da questa idea conseguenze pratiche co ' . 
I l' It· . ' SI p. es •. 

c le u enore m grado debba essere chiamato solamente quando egli sia 
stato er~de del suo pre.defunto parens, e solamente quando questo sia stato 
capace di succedere. Altrt. hanno distinto fra una rappresentazione della per
sona ~d. una ~apprese~tazlOne del grado, o fra una rappresentazione agli effetti 
del ~Jrl~to di successIOne ed una rappresentazione agli effetti della divisione 
eredltarta nel senso, che l'ulteriore discendente verrebbe bens'l alla s . d' , . . uccesslOne 
p.er mtto proprIO, ma in ogni caso per la divisione dell'eredità sarebbe da 
l"Iguardar~ co~e rappresentante del suo predefunto parBnS, e quindi dovrebbe 
p. es. laSCiarSI Imputare sulla sua quota i debiti dello stesso verso l'eredit d 
Cfr. G I ii c k § 23·26 e gli scrittori ivi citati. Attualmente questo concetto è in~~r:~ 
mente abbandonato, mentre esso p. es. nel code civil ottenne riconoscimento 
legale. Cfr. Fra n Il k e, Contributi I p. 176 sg., B ii c h el, Controversie derivanti 
dalla Novell~ 118 p. 217 sg. Schirmer § 14 p. 246 sg. Vangerow II § 414 
os~erv. 2:S111t.eni~ II§ 163 not.lI, Unger § 33 not. 4, da ultimo Kohler, 
Al ch. pel la pl at. CtV. LIX p. 88 sg. e Riv. pel di1'itto civile frane. VII p. 113 sg. 
Cfr. pure H o I z s c h u h e r II § 134 nota 9. 

(5) Ossia i discendenti di grado ulteriore ricevono insieme la parte che iR 
loro. predefunto parens avrebbe ricevuta, se egli stesso fosse venuto alla suc
cesslO~e. Nov. I~8 l. c. : - c tantam de hereditate morientis accipientes partem, 
quantlC!!mque smt, quantam eorum parens si viveret habul·sset . . . . ", quam succes-
:!O~em ~n sttrpe~ vocavit antiquitas '. ?fr. § 6 I: de her. ab int. 3. 1 (Gai. III. 8): 

Et ~ula placu~t, ne~otes neptesque ... tn parent~s sui locum succedere, conveniens 
188e vIsum est, nOn tn capita sed in stirpes hereditatem dl·Vl'd· t fil · I, U tUS partem 
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molteplice attribuisce quindi quota molteplice 6. - I discen
denti che ereditano, non conseguono anche necessaria
mente in godimento quel che ereditano. a) Se l'ereditando 
stava in patria potestà, il padre di lui conserva l'usufrutto 
a lui spettante'. b) Se ad una madre si succede dai suoi 
figli o ad un'ava dai suoi nipoti ecc., il padre o rispettiva
mente l'avo degli stessi ecc. (il marito della ereditanda), 
anche se non ha i figli nella potestà, riceve l'usufrutto di 
una quota virile 8. - Se l'ereditando ha contratto più volte 
matrimonio, i figli del secondo matrimonio ricevono la dote 
e la donazione matrimoniale di questo matrimonio in 
antiparte9• 

dimidiam ha beat et ex altero (ilio duo pluresve nepotes alteram dimidiam ..... '. 
L. 2 C. de suis et lego 6. 55. Se esistono nipoti solamente da un figlio o da una 
figlia, o se di più figli o figlie esistono nipoti in egual numero per ognuno, la 
divisione per capi e quella per stirpi conducono allo stesso risultato. Pur tut
tavia non è senza interesse pratico il tener fermo, che le loro quote non sono' 
originarie, quindi quote virili, ma che esse si son formate colla suddivisione di 
una quota di stirpe. Cfr. p. es. § 574 nota 8. B ii ch el, Controversie p. 226 sg. 
Schirmer p. 273 sg., Vangerow II § 415 osservo 1. 

(6) Così i figli di figli di fratelli e sorelle in concorso con altri pronipoti rice

vono una doppia parte. 
(7) Già prima della Nov. 118 al figlio sottoposto alla potestà succedevano 

nel suo peculium adventicium e castrense i suoi discendenti come ad una per
sona libera da potestà. L. Il C. comm. de successo 6. 59, l. 6 § l C. de bono qua e 
lib. 6. 61, pro L quib. non est peri/t. 2.12 (vv. « nullis libel'is vel (ratribus super
stitibus ,). Cfr. Schirmer p. 172 sg., Vangerow II § 409 osservo Nr. IV, 
F i t ti n g, Il peculium castl'ense p. 341. Giustiniano lo ha confermato an~ora 
una volla nella Nov. 118 (<< Licet enim de(unctus sub alterius potestate (uerit, 
tamm eius filii ... etiam ipsis pal'entibus praeponi praecipimus, quorum sub pote
state (uerit qui de(unctus est'), ma soggiunge espressamente: «nam in usu 
hal'um rerum qui debet acquiri aut servari llostras de his omnibus leges paren
tibus custodimus ». Cfr. II § 525 nota 21. 

(8) L. 3 C. de bono mat. 6. 60. Il testo parla bensì da una parte soltanto di 
emanoipati, ma però dall'altra parte anche di nipoti per via di figlie. Cfr. in 
genere, ed in ispecie sul computo della quota dell'avo rispetto ai nipoti: 
Schrader, Dissertazioni sul diritto civile Nr. 4, Gliick § 84, Schirmer 
p. 294 sg., Vangerow II § 415 osservo 2 Nr. 3, Sintenis III § 165 
not: 4. [Non più pratico secondo afferma. Dernburg III § 132 nota 4]. 

(9) Come ai figli del primo matrimonio, la dote El la donazione nuziale di 
quelto matrimonio 50no devolute senz'altro colla celebrazione del secondo ma
trimonio. V. II § 511. Num. 1 e specialmente nota 7. 
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2. 10 Ascendenti, fratelli e sorelle germani e figli Il (non gli 
ulteriori discendenti) 12 di fratelli e sorelle germani prede
funti. - Per gli ascendenti decide la prossimità di grado' 
più ascendenti di eguale grado, se appartengono alla stess~ 
linea, dividono per capi; se appartengono a diverse linee 
ciascuna linea riceve la metà, e soltanto la metà ricadent~ 
a ciascuna linea è divisa per capi fra gli appartenenti alla 
stessa 13. I fratelli e le sorelle ricevono sempre parti eguali; 

(10) Nov. 118 C. 2. 3 pr., nov. 127 C. 1. 
(11) Anche dei figli di fratelli e sorelle si dice nella Novella, che eSSI In 

pa1:en~l~m locu1/! , un'a lt:a volta, che essi in pal'entum ium (~'lW.lO.) succedunt, e 
COSI SI e anche per eSSI ammesso un c diritto di rappresentazione' colle con. 
seguenze da ciò dedotte. V. nota 4 e gli scrittori ivi citati. (Secondo la teoria di 
G I ii ck loc. cit. si dovrebbe per essi basare sulla rappresentazione non solamente 
la divisione dell'eredità, ma anche il diritto alla successione). - Del resto la 
Nov. 118 chiama i figli di fratelli e sorelle soltanto in concorso a fratelli e 
~or:lle m.entre r~cus.a loro espressamente il diritto ereditario pel caso che 
InSieme al fra tellI eSistano anche ascendenti. Ciò è stato mutato soltanto dalla 
Nov.127 C. 1. - Che i figli di fratelli e sorelle succedano insieme agli ascendenti 
anche quando non esistono fratelli o sorelle non è detto espressamente neppure 
nella Nov. 127, ma sta certamente nell'intendimento del legislatore. Sebbene 
ciò da altri venga contrastato, sta però ad ogni modo nel senso del concorso 
dei figli di fratelli o sorelle una pratica costante. Cfr. G l ii c k p. 639 sg., 
Arndts, Diz. G. V. p. 692, B iichel, Contl'oversie ecc. p. 170, V. Helmolt 
Diss~rtazioni di d. civile fascicolo 10 p. 12 sg., P u ch t a, Lez. sul § 457: 
Schlrmer §14nota22, Vangerow II§4160sserv.l(p.54). Anche \'indi· 
cata ~ratica è negata del resto dalla sen't. del Trib. Sup. d'app. di Celle in 
Se u f f. , Arch. V. 300. 
. (1.2) N~v. 118 C. 3 pr.: - «Huiusmodi vero privilegium in hoc'ordine cogna

llOms solts pmebemus (mtrum masculol'um et (eminarum filiis aut (iliabus ut in 
suorum pal'entum iura succedant,- nulli ellim alii omnino pel'sonae ex hoc ~rdine 
venienti hoc ius largimur '. 
. (13) Nov .. 118 c: 2.: - c Si autem plUl'imi ascendentium vivunt, hos praeponi 
ntbemus qUI prOXlnH gradu reperiuntul' masculos et (eminas, sive materni seu 
paterni sint. Si autem eundem habent gl'adum, ex aequo inter eos hereditas 
dividitUl', ut. mediet~tem qui de m accipiant omnes a patre ascendentes, quanti
cunque (uennt, medutatem vero l-eliquam a matre ascendentes, quantoscunque eos 
inve~iri contigeri~ '. C. d. di visione in lineas (l'espressione è senza punto d'ap
poggIO nelle fo~tJ), una combinaZIOne di divisione per stirpi e per capi. G I iick 
p. 644, sg., SchJrmer § 16 not. 25, Vangerow Il §416 osserv.2 Nr.1.-Di 
una devoluzione del patrimonio paterno agli ascendenti paterni, del materno 
ai materni, non vi è traccia nel diritto romano. Cfr. Schirmer § 16 nol. 50. 
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se concorrono con loro figli di fratelli e sorf'lle questi rice
vono insieme la parte del loro padre predefunto o della 
loro madre predefunta 14. I figli di fratelli o sorelle divi
dono per capi15 • - Se concorrono ascendenti con fratelli 
o sorelle 16 o figli di fratelli e sorelle si divide per capi 1\ 

se non che i figli di fratelli e sorelle ricevono insieme 
soltanto una parte 18. - Anche in questa classe la doppia 
parentela attribuisce doppia quota 19. Che l'ereditando stesse 
o no sotto patria potestà, è anche in questa classe indif
ferente 20. L'usufrutto dell'avente potestà sul patrimonio 
dell'ereditando cessa in questa classe colla morte di lui 21 • 

(14) Nov. 118 c. 3 pr.: - « Si autem defuncto fl'atres fuerint et alterius fratris 
aut sOI'o/"is p/"aerno1"tuorum filii, vocabuntur ad heredilatem isti cum de patl'e et 
ma tre thiis masculis et feminis, rt quanticunque fue/'int, tantam ex hereditate 
portionem pe/'cipient, quantam eo1"tl11/ parens futurus esset acdpere si superstes 

esset >. Nov. 127 c. 1. 
(I,,) Così decise la Dieta Imperiale di Spira 1529 (§ 31) una controversia 

agitata su questo punto fin dal tempo dei glossatori ; certo contro lo spirito 
della le~ge . Cfr. Gliick p. 664 sg., B li ch el, Controversie p. 190 sg., Schirme r 
§ 16 p. 277·283, Vangerow II §416 osservo 2 Nr. 3, Stintzing, Stoda della 

Gùtrisp/"udenza tedesca I p. 167. 
(1 6) Sull'opinione d'alcuni antichi, ehe insieme ai fratelli e sorelle fossero 

chiamati soltanto il padre e la madre, non gli ulteriori ascendenti V. G l ii c k 

p. 632 sg" Schirmer § 14 nota 18. 
(17) Nov. 118 C. 2 : - «Si vero cum ascendentibus invenianfur fratres atti 

sorores ex utrisque pal'entibus coniuncti drfuncto, cum pro;x;imis gradu ascenden' 
tibus l'ocabuntw', si et pater aut mater fuerint, d!ividenda inter eos quippe here' 

, ditate secundum persona1"l./m numerum, uti et ascendentium et fratrum singuli 
aequalem habeant pOl,tionem ... » . Nov. 127 c,l : - c cum ascendentibus, et 
fratribus 'vocentur et praemortui fl'atris filii, et tanfam accipiant portionem, 
quantam futu/"us erat eorum pater accipere si vixisset ». Cfr. S chi r me r § 16 

not. 28. 29. 
(18) Gliick p. 654 . 
(19) Il caso è più precisamente da immaginarsi così, che l'ereditando sia 

figlio di figli di fratelli o sorelle, ed oltre agli avi comuni dei suoi genitori o ad 
uno d'essi lasci ancora altri più remoti ascendenti. 

(20) Nov. 118 C. 2: - c differentia nulla servanda ... sive ... sua e potestatis sive 
sub potestate fuerit is, cui succedunt ». Sul diritto dell'avente potestà al patri
monio del figlio di famiglia morto senza discendenli prima della Nov. 118 (da 
ultimo l. 7 § 1 C. ad SCo Tert. 6. 56, l. 11 C. comm. de succo 6. 59, l. 6 § l C. 
de bono quae lib. 6. 61, pro I. quib. non est pel'm. 2. 12 vv. c lIullis liberis vel fra-

§ 572. ORDTNE DELLA VOCAZIONE 231 

3. Fratelli e sorelle unilaterali e figli j non discendenti 
ulteriori ).di fratelli o sorelle unilaterali defunti. Divisione 
come in caso di fratelli e sorelle germani 2~ . 

tribus superstitibus ») cfr. Schirmer p. 172 sg., Vangerow II § 409 osservo 
Nr. IV, Fitting, n peculittm castrense p. 341 sg. - Se anche il dintto eredi
tario competente nel diritto anteriore al parms manumissor in base alla 
emancipazione (Schirmer p. 185 sg., Vangerow II § 469 osservo Nr. V, 
Sc h m i d t "Il diritto di legittima del patr ono e del parens manumissor p. 153 sg.) 
sia stato interamente abolito dalla Nov. 118, non è al tutto incontro verso. In 
contrario Mayer nel suo Programma de hereditate parentis manumisso1"is (1832) 
e Diritto ereditario § 85 nota 5 (il quale però pel diritto odierno non sostiene 
la persistenza di questo diritto ereditario); in favore, il maggior numero degli 
scrittori ed in ispecie Fra n c k e nel suo Prog/'amma de memumissol'um succn · 
sione (1835), Mii hlenbruch XXXV ' p. 219 sg., Arnd ts, Diz. G. V p. 68! sg., 
S c h i r m e l' § 10 nota 157 a, S c h m i d t op . cit. p, 163 sg. 

(21) Egli è compensato colla parte di proprietà a lui devolula. La Nov. 118 
dopo le parole citate nella nota 17 prosegue così : c nullum usum ex filiorum 
aut filial'um portione in hoc casu valente prtfre sibi penitus vindicare, quoniam 
pro hac usus porlione hereditatis ius et secundum proprietatem per pl'aesentem 
dedimus legem ». Si vollero bene intendere queste parole nel senso, che per 
esse si escluda soltanlo l'acquisto d'un nuovo usufrutto sulla parte del 
peculinm castrense e del peculium adventicium extraordina1"ium dell'eredi
tando devoluta ai fratelli o sorelle soggetti alla potestà; v. su ciò e contro ciò 
G Iii ck § 174, V. L ii h r, Arch. peIO la prato civ. X p. 165 sg" M arez o Il , R iv. peZ 
dir.e per la proc.civ. XIII p, 206 sg. , v. B u ch ho 1tz, Ib. XIV p. 295 sg., Sc h i r me r 
p,296 nota 60. Va n g e r o w II § 416 osser v. 3. D'altra parte è anche stata soste
nuta, sebbene soltanto isolatamente, l'opinione, che le indicate parole vogliano 
escludere soltanto il perdurare dell'usufrutto già esistente, ma non l'acquisto 
d'uno nuovo, v. in contrario B u c h h o ltz op . cito p. 301 sg. 

(22) Nov. 118 C. 3. - Fratelli unilaterali sono anche i figli illegittimi della 
madre, come pure i figli adottivi del padre. Sulla questione, se i figli adottivi 
non siano fratelli germaui almeno quando essi sono nati dalla stessa madre, 
cfr. da una parte Arndts , Diz. G. V. p. 690. nota 143, dall'altra S chirmer 
§ 14, noto 17. - Anche in questa classe può presentarsi una parentela molte
plice con ragione a quota multipla, se cioè contraggono matrimonio fra loro i 
C. d. fratellastri e sorellastre (zusammengebrachte Geschwister - fratelli e sorelle 
per fusione di famiglia) (figli di matrimoni anteriori dei loro patrigno e ma
trigna), ed un loro figlio eredita in , concorso ai fratelli dei suoi genitori. Una 
opinione anteriormente assai diffusa, fondata sulla l. 13 § 2 C. de lego 6. 58, 
secondo la quale se i fratelli unilaterali da parte di padre e da parte di madre, 
vengono all'eredità, quelli dovrebbero avere in antiparte il patrimonio paterno, 
questi il materno, è attualmente abbandonata. Cfr. G l ii c k p. 712 sg. , Fr a n cke 
Contributi Nr. 7, Guyet Dissertazioni di dil'itto civile Nr. 7., Schlesinge r, 
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4. Tutti gli altri parenti, con preferenza del più prossime 
in grado e con uguale partecipazione degli uguali ir;t grado 2: : 

La parentela da entrambi i lati non attribuisce in quest; , 
classe una preferenza sulla unilaterale 24. 

C. Vocazione successiva "'. 

§ 573. 

Vocazione successiva è quella che si verifica a favore di 
chi segue nell'ordine della successione ereditaria, se il chia
mato prima di lui, in mancanza del quale egli sarebbe stato 
subito chiamato, non acquisti l'eredità1• La vocazione suc-

Al·ch. per la prato civ. L p. 137 sg. (che nel risultato è d'accordo coi due scrit
tori testè menzionati, ma non nella interpretazione della I. 13 C. de lego her. 
6.58), Vangerow Il § 417 osservo e gli altri ivi citati. 

(23) Nov. 118 C. 3 § I. - « Si vero neque fratres neque fìlios fmtrum, sicut 
diximus, defunctus reliquerit, omnes deinceps a latere cognatos ad hel'editatem 
vocamus secundum uniuscuiusque gradus pl'ael'ogativam, ut vicini01'es gl'ad'!! 
ipsi reliquis praeponant'!!r. Si autem plu1'imi ei'!!sdem grad'!!s inveniantul', 
secund'!!m personarwn numer'!!m inter eos hereditas dividitUl', quoti in capita 

nostrae leges appellant -. 
(2 q La legge non conosce punto una tale preferenza, mentre essa espressa

mente la rileva immediatamente prima per la classe dei fratelli e sorelle. 
(*) Gllick § 66. 102106 . 141,.131-152. Mayer § 65. RO. Arndts p, 693-

696. Vering p, 432.581. 620. 665. Schirmer § 15. Vangerow Il § 420. 
421. S i n t e n i s III p. 316 sg. Una trattazione particolare di questa teoria dal 
punto di vista precipuamente dogmatico-storico, fu data nel tempo più recente 
da L M e r k: e I (giuniore) la teoria della succpssio graduum fra eredi ab intestato, 
TObinga 1876. (Cfr. Riv. crit. trim. XIX p. 16:) sg.). 

§ 573. (1) Il principio della vocazione successiva era ignoto al diritto civile; se il 
chiamato per primo non diventava erede (i! che del resto nella classe dei sui 
non poteva accadere), non si faceva luogo ad una ulteriore vocazione «In legi' 
timis hereditatibus successio non est ». Dlp. XXVI. 5, Paul. sentent. IV. 8 § 23, 
Gai III. 12. 22, § 7 I. de lego w/n. sucCo 3. 2. Il principio della delazione suc' 
cessiva fu da prima stabilita dal pretore per la sua bon01'um p08sessio (Dlp. 
XXVlIl. Il, I. 1 § lO D. de succo ed. 38.9, I. 2 pro D. de bon.lib. 38.2, § 9 L de 
B. P. 3. 9), poi da Giustiniano è stato trasferito anche alla eredità civile, in 
una costituzione andata perduta (restituita come I. 4 C. de iure patr. 6. 4), la 
emi relativa disposizione è riferita nel § 7 I. de lego agn. succo 3. 2. 
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cessiva non procede semplicemente da classe a classe \) ma , 
anche entro-la stessa classe da grado a grado 3, e procede 
da grado a grado non semplicemente quando in questa 
classe decide la prossimità di grado, ma anche quando gli 
appartenenti a questa classe vengono chiamati senza 
riguardo alla prossimità del grado 4• Essa si verifica inoltre 
non semplicemente quando nessuno dei primi chiamati 
acquista, ma anche se non acquistano tutti, per la parte 

(2) C. d. successio ordinum. 
(3) C. d. successio graduum. 
(4) Il caso è più precisamente da immag-inare cosI, cile uno più lont.ano di 

grado viene escluso dalla eredità da un ascendente che lo copre, e che poi 
questo ascendente non acquista. Quindi se i! figlio non acquista, è chiamato il 
nipote ecc., se il fratello o la sorella non acquista, il rispettivo figlio; ma non è 
chiamala la classe seguente. Ciò è stato negato nell'epoca moderna, o pei 
nipoti ecc. e figli di fratelli o sorelle (Puchta § 458 e- e Lez. corrispondenti), od 
almeno per questi ultimi (B ii c h e I, Controversie, ecc. p. 171 sg.). Effettivamente 
quanto al diritto anteriore è estremamente dubbio, se esso' abbia riconosciuto 
una successio graduwn anche nella classe dei discendenti (la quale qui solo 
può venire in considerazione pel diritto anteriore, cui -era ignoto il con
corso tra fratelli o sorelle e figli di fratelli o sorelle); è estremamente dubbio 
tanto per la bonorum possessio, quanto per la disposizione Giustinianea relativa 
alla eredi.tà civile, ed in ogni caso sta un argomento in contrario difficile ad 
eJìminare, nella I. 34 C. de inoff. test. 3. 28 (cfr. § 579 nota 9). Cfr. in ispecie 
B ii c he I, Controvel'sie, ecc. p. 94 sg., L e i s t, La bonorum possessio Il. 1 p'. 248, 
Vange row II § 407, S chir m e r § 15 nota 15, F itting, Arch. per la prato civ. 
LIX p. 43R sg. Comunque siasi, non dovrebbe in ogni caso per la Novella 118 
duhitarsi, che essa dopo i discendenti ed i figli di fratelli o sorelle non abbia 
voluta ammettere una classe ulteriore, fìnchè esiste un discendente od un figlio 
di fratello o sorella capace a succedere. Nov. 118 C. 1: « Si quis igitur descen
dentium fuerit ei qui intestatus moritUl' cuiuslibet naturae aut gradus ... omnibus 
ascendentibus et ex latere cognatis praeponatur» C. 2: «Si igitur descendentes 
quidem non l'elinquat heredes, pater autem, aut mater, aut alii parentes ei super-
sint ... » c. 3 § 1: «Si vel'o neque fratl'es neqne filios fratl·um ... defunctus reli-
querit, omnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus ... _. Cfr. anche 
B iie he l op. cito p. 114 sg., Arn d t s, Diz. G. V p. 694" V. H e I molt, Disser
tazioni di d. civ. fascicolo 1 p. 10 sg., S c h i r m e r p. 260 sg., Va n g ero w Il 
§ 420osserv., K oh I e r, Arch. per la prato civ. LIX p. 106 sg., Me r Ie 'el op. cito 
p. Il::! sg. [D e r n b u rg 1!I p. 270, K o p p e n, Trattato § 64 nota 2J; special
mente contro Bllchel S chir m er loc.cit. nota 23, Va n gero w II § 416 osservo 1 
(p. 54 sg.). 
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del non acquirente 5• La vocazione successiva non ha in 
questo caso per effetto un mutamento nella ripartizione 

(5) Questione estremamente controversa e, come deve tost~ ~oggiungersi, 
difficilmente da decidersi con sicurezza. Secondo una opposta OpinIOne la parte 
del 'non acquirente non dovrebbe ulteriormente conferirsi, ma aggiungersi 
(accrescere, anwachsen) a chi perviene aIl'ac.quisto. Si è qui~d~ forr?ulata l.a 
questione anche così: si fa luogo a successto gl'~duum o ~ dIrltl.o d acc.rescI
mento? I singoli casi, dei quali qui si tratta, sono I seguenll: a) DI due dlscen· 
denti chiamati insieme l'uno non acquista; la sua quota si devolve ai suoi 
figli ecc., od agli altri chiamati? - b) Sono chiamati insieme fratelli e sorelle; 
la quota di chi non acquista si devolve ai. suoi ~gli od .ai chiamati con. lu~ ? -
c) In concorso con un ascendente sono chiamali fratel~1 e s~relle o figli ,di fra
telli o sorelle: la quota dell'ascendente, che non acqUista, SI devolve all ascen
dente più lontano di grado oppure ai fratelli e sorelle o rispettivamente figli di 
fratelli o sorelle? Che in tutti questi casi si faccia luogo al diritto d'accresci
mento, è ab antico stata l'opinione prevalente (cfr. Merkel p.59 sg.), ed anche 
oggirli la maggior parte degli scrittori professa questo avviso; v. H el m 01 t ha 
consacrato a difenderla un apposito scritto (Dissertazioni di diritto civile 
fascicolo 1: 11 diritto d'accrescimento e la successio graduum delle Novelle 118 
e 127 [1855]); v. inoltre in ispecie B ii c h e I, Controversie, ecc. p. 82 sg., Mii h· 
le nb ruc h, Conto di Gliick XLIII p. 272 sg., Sc h ir m er I p. 264, sg., Van gerow 
II § 420 osservo p. 64 sg. [K6ppen, Trattato § 64nota 4]. Seuff., Arch. 
XXVII. 148. Per la successio gradUllm invece si sono dichiarati nell'epoca più 
recente segnatamente: Francke, Contributi Nr. 8,Mayer, Diritto d'accre
scimento p. 284 sg. e Di? .. el'editario I § 65 nota 4, S i n t e n i s III § 163 noto 16, 
Br i n z l" ediz. p. 808 sg. 2" edlz III p. 136 sg. (questi però con una limitazione), 
ultimamente Fitting, AI·ch. pel' laprat. civ. LVlI p. 160, Leonhard , Saggio 
d'una decisione della controversia intol'no alla prefel'enza della successio gradnum 
sul diritto d'accrescimento secondo il diritto romano [Versuch einer Entscheidung 
der Slreilfrage iiber den Vorzug del' snccessio graduum voI' dem Accrescenzrechte 
nach r6mischem Recht) malie 1874) (su questo cfr. Regelsberger, Riv.cI·it. 
trim. XVIll p.265 sg.).Kohler, Arch. per lapmt. civ: LIX p,87 sg." Merkel 
op. cit. p. 116 sg" Hofmann, Studi crit. sul d. I'om. p. 86 sg. [Dernburg 
III § 134. Seulf., Arch. XLIV, 3t). Secondo il mio avviso i punti rile' 
vanti in proposito sono i seguenti: 1) senza alcun dubbio le persone, che 
vengono chiamate insieme, vengono chiamate ognuna all'eredità, all'eredità 
come tutto,e non per ciò meno all'eredità perchè vi vengono chiamate per una 
p~rte. Da ciò segue, che anche l'oggetto del loro acquisto è l'eredità, e ~he esse 
dell'eredità ricevono tanto, quanto il chiamato con esse non toghe loro. 
Secondo me si ha torto a contrastar ciò. Cfr. § fi03 nota 1, § 604 Num. 2. -
2) Ma allrett~ nlo torto si ha a ritener decisa con questo cr~teri.o. l'intiera 
queslione; fu infatti spesso osservato : perchè non dovrebbe. Il dIrltlo me~
te re tanlo bene al posto d'uno dei ph chiamati un altro chiamato con lUi, 
quanto al posto d'un chiamato un altro chiamato? Ed esso fa ciò incontrover-

~-----------------------------------------------
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dell'eredità B, La risoluzione dell' acquisto non s'equipara 
in tutti i casi al non fatto acquisto 7. 

t ihilmente nel caso, in cui ad uno degli istituiti è stato dato un sostituito 
volgare. Cfr. § 603 nota 10. - 3) Così l'intiera questione diventa una questione 
d'interpretazione; che cosa deve ritenersi come volontà di Giustiniano 'nella 
Nov. 118 : che per la parte del chiamato insieme ad altri abbia o no a farsi 
luogo ad una nuova vocazione ? Se in proposito si è voluto attribuire un peso 
decisivo al fatto, che Giustiniano chiama gli ulteriori discendenti e i figli di 
fratelli e sorelle al posto dei loro genitori PREDEFUNTI, per me non è dubbio, 
che un CI/'gumentum a contrario tratto da questo concetto é inammissibile; il 
legislatore ha appunto pensato solamente a questo caso, ma non ha tenuto 
presente quello che ci occupa. Ora dobbiamo noi dire, che appunto perchè il 
legislatore non ha pensato a questo caso, egli per lo stesso non ha neppure 
voluto prescriver nulla, che quindi i compagni di vocazione dei quali qui si 
tratta, sonu tali puramente e semplicemente e senza sostituti legali? Questo è il 
punto di partenza di S chi r m ero lo sono d'altra opinione. Se l'interpretazione 
ha · effettivamente il diritto, che secondo il mio avviso non si può mai contra
starle, di dar vigore anche al pensiero non pensato dal legislatore (I § 22), io 
ammetto volontieri, che si possa essere di diversa opinione sul vero pensiero di 
Giustiniano in questo caso, sul pensiero, che egli avrebbe pensato, se avesse 
fatto attenzione a questo .caso : ma io per parte mia non posso ritenere vero
simile, che Giustiniano abbia escluso il nipote od il figlio di fratello a favore 
dello zio e della zia, ed in genere, che egli avrebbe dato peso a ciò che la cir
costanza che rende libero quello più lontano nel grado, si sia verificata prima 
o dopo la morte dell'ereditando. Cfr. pure Un g e r § 33 nol. 2. - 4) Sul non 
potersi dalla I. 2 § 18 D. ad SC, Tert.38. 17 desumere alcuna decisione (che del 
r esto riuscirebbe nel senso della opinione qui sostenuta), su ciò v. S c h i r m e r 
§ 15 not. 33 e gli ivi citati, K o h I e r op. cito p, 123 sg. 

(6) Astraendo naturalmente da cio, che se al posto del non acquirente vengono 
chiamate più persone, queste dehbono ripartire fra di loro la quota del non acqui
rente. Ma i compagni di vocazione che pervengono all'acquisto, conservano ciò 
che essi hanno e a seguito della successiva vocazione non ricevono né più né 
meno, Se quindi fratelli e sorelle ed ascendenti sono chiamati insieme, e gli 
ascendenti vengono meno, la quota virile dei fratelli e sorelle non muta per il 
venir meno degli ascendenti e per il sottentrare d'un numero ma~giore di 
ascendenti più remoti. Se i figli di fratelli e sorelle son chiamati in concorso di 
fratelli e sorelle, ed al posto dei fratelli e delle sorelle sottentrano i loro figli , 
la divisione per stirpi non si trasforma in divisione per capi . Sicuramente 
neppure questa proposizione ha per sè altro che un aqwmento di vero.i~i
glianza. La questione è questa: é da ritpnere che il diritto voglia in conseguenza 
d' un avvenimento che si verifica posteriorm~nte revocare un ripart.o dell'eredità 
già una volta stahi lito ? lo ritengo ciò non verosimile. - Del resto la questione 
qui discllssa ha una portata più estesa . Espressa con sufficiente generalità essa 
suona così : si muta il modo di divisione per il venir meno d'uno dei chiamati, 
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D. Successione straord inal'ia. 

§ 574. 

Certe persone ricevono una certa parte dell'eredità, 
chiunque sia del resto l'erede; ed è que8to che s'intende 
qui per ::;uccessione straordinaria t. 

1'. C. d. quarta della vedova povera 2. La vedova 3 che ha 

sia che al suo posto sottentri un altro, sia che la parte del mancante s'accresca 
agli altri chiamati con lui? In questa generalità la questione vien risoluta 
negativamente, quindi decisa per la divisione in conformità al tempo della 
delazione, da Gllick § 180,Bilchel Controversie, ecc. p . 230 sg., Mlihlenbruch 
XLIII p. 292 sg., A l' n d t s, Diz. G. V p. 695·696, v. H e I m o I t op. cito p. 83 
sg.,Brinzl·ediz.p.811.2·ediz.IIIp.142, Sehirmer §16noL42,Sin· 
tenis III § 164 nota 14, Vangerow II §4210sserv., Leonhard loc. cito 
(nota 9), K o P p en, Trattato § 64 in f.; per la soluzione affermali va della que· 
stione, quindi per la divisione in conformità del tempo dell'acquisto: M a ye r, 
Diritto d'accrescimento p. 251 sg., Wi tte, Diz. G. I p. 278 sg. ed ultimamente 
Fitting, Arch.per la prato civ. LVII p. 161 sg. Cfr. § 605. Anche qui si è 
invocata la I. 2 § 18 D. ad SCo 'l'ert.38 17 (nota 5 in f.); inoltre la I. 2 C. ad 
SCo Orf. 6. 57, v. in contrario specialmente B li c h el p. 250 sg., Va n g e r o w 
loe. cit. in f. Per la ripartizione a stregua del tempo della delazione S eu f f., 
Arch. XLIV. 196. [M a n n es, La ripartizione della el'edità si determina a stl'egua 
del momento dell'acquisto o di quello dellct delazione dell'eredità? Dissertazione 
di Erlangen 1897.] 

(7) Al non acquisto s'equipara la risoluzione dell'acquisto del suus mediante 
benefirium abstinendi, non invece la risoluzionR dell'acquisto per via di in inte' 
{jl'um restUutio. L. 6 C. de lego hel'. 6. ;)8, l. 2 D, de succo ed. 38. 9. Cfr. S c h i l' m e r 
§ 15 nota 24 26. 

§ 570. (I) Altri usano que3ta espressione in di verso senso, per designare il contrap' 
posto od alla successione dei parenti, od alla successione dei parenti e del coniuge. 

(2) Nov. 53 c. 6, Nov. 117 c. 5. Letteratura: M al' tin, Pal'ed giul'idici e 
decisioni diii collegio giudicante dell'università di Heidelbe/'g [Rechtsgutachten 
und Entscheidungen des Sprucheollegiums del' Universit'iit Heidelberg] I p. 356 
sg. (1808). v. Lohr, Magazzino per la GP. e per la legislaz. III p. 359·385 (1819). 
Lo ST., A/'ch. per la pl·at. civ. XXII p. 1 sg. (1839). E. Petri, Il diritto di legit
tima della vedova povera [das Pflichttheilsrecht del' armen Wittwe]. Disserta
zione inaugurale. Strasburgo 1874. V. K erst orf, Sulla muliel' indotata et inops 
secondo il di/'itto comune (estratta dalla Rivista dell'unione degli avvocati pel' 
la Baviem XVI Nr. 21-23, 1876). Gliick § 117·126, Arndts p. 697 sg., 
S c h i l' m e l' § 13 p. 233·244, K o P p e n, Programma § 90. S i n t e n i s III § 165 
p. 329·337, Vangerow II § 488. IGraefe, il dir. di successione intestata 
della vedova povera, ecc. Dissertaz. di Erlangen 1899.J 

(3) La Nov. 53 e. 6 concedeva al vedovo un diritto eguale a quello della 
vedova; ciò fu abrogalo dalla Nov. 117 C. 5. 
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vissuto coll' ereditando fino alla morte di lui in matri
monio giuridicamente sussistente 4, se non è posta al riparo "'" 
contro il bisogno nè da una dote che ad essa si devolva, 
nè da altro patrimonio 5, riceve in concorso con tutti gli eredi 6 

la quarta parte dell'eredità, però non più di cento libbre 
d'oro 7, ed in concorso coi figli non più d'una quota 

(4) Altri esigono, oltre alla sussistenza giuridica del matrimonio, anche la 
continuata convivenza di fatto dei coniugi, o che almeno questa non sia ces
sata per colpa della donna. Cfr. G I iick p. 442 sg.; S i n te n i s, nolo 2 Nr. 8 
Schirmer noto 8a. In contrario Petri p. 16 sg. ed una sent. del Trib. Sup' 
d'app. di Rostock in B u d d e, Decisioni VII p. 258 sg. (= Seu ff., Al'ch. XXVI. 
45). Effettivamente l'indicato requisito non è dimostrato dalle parole, che dànno 
nOI';na a questo punto, della Nov. 53 C. 6: « si perduraverit semper cum eis » e 
della Nov. 117 C. 5: « et usque ad mOl'tem cum ea vivens " poichè con queste 
parole, come emerge chiaramente da quanto precede, si vuole indicare soltanto 
il contrapposto al divorzio. Nè maggiormente prova' l'analogia della b. p. unde 
viI' et ttXOI' (§ 570 nota 4). [Come qui Seuff., Al·ch. XLIX. 259J~ 

(5) Altri (p. es. V. Lohr op. cito p. 366 sg., Vangerow loc. cito Nr.l, 
Schirmer loc. cit. nota 8, V. Kerstorf loe. cit.) interpretano la Nov. 53 C. 6 
nel senso che voglia escludere la ragione ereditaria della vedova, se questa 
abbia una dote qualunque. lo non credo che ciò sia esatto. Il legislatore muove 
manifestamente dalla presupposizione, che se la moglie ha una dote, appunto per 
via di questa essa sarà posta al riparo dal bisogno; ma come egli espressamente 
riconosce, che un esiguo patrimonio proprio non osta alla ragione della moglie 
(- c si vero quasdam 1'es ]Jropl'ias muliel' in domo viri aut alibi l'epositas habuit, 
hal'um actionem et retentionem ha beat omnibus modis imminutam • l, non è certo 
nella sua intenzione, che questa ragione debba rimanere esclusa dall'esistEnza 
di una tenue dote. Il concetto direttivo è per esso quello della pemt1'ia, non 
quello della dote. V. pure S i n t e n i s loc. cit. not. 2; inoltre S ch i l' m e l' loe. ciL, 
il quale riconosce, che la pratica ammette all'eredità del marito anche la vedova 
con tenue dote; Petri p. 24 sg. Così anche Seuff., AI·ch. XV. 231 Nr. 1. 2, 
Decisioni del Tl·ib. Sup. d'app. di Rostock VII p. 259; altrimenti Seuff., Arch. 
IX. 47. - Che cosa vuoi dire pÌù precisamente: la donna non è posta al riparo 
dal bisogno? Di regola si richiede che manchi il sostentamento proporzionato 
al grado sociale. Cfr. Gliick p. 446 sg., V. Lohr p. 370 sg., Schirmer nol. 2 
in f., Petri p. 21 sg. Seuff., Arch. XV. 231 Nr. 1 in f. 2, cfr. pure XVII. 2'63. 
[Tl'ib. dell'lmp. XL p. 191 sg.]. 

(6) Le leggi menzionano espressamente soltanto i figli; tanto più deve la 
moglie ammetlersi in concorso dei parenti più remoti o di persone affatto 
estranee. In concorso di persone estranee - poichè la sua ragione vale di fronte 
agli eredi testamentari come agli eredi ab intestato. Cfr. segnatamente Nov. 53 
C. 6 § 2 i. f.: - c nisi tamen ipse viI' aut legatum ei aut aliquam partem insti
tutionis l'eliquerit '. V. § 59il nota 1·3. 

(7) La Nov. 53 c. 6 rimanda ad anteriori disposizioni, nelle quali questa limi. 
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virile8; se gli eredi sono i suoi proprii figli, nati dal suo 
matrimonio con l'ereditando, ciò che riceve, le spetta, 
soltanto in usufrutt0 9• Anche quando riceve la sua parte 
in proprietà, essa non è tanto una erede, quanto una 
legataria legittima iO. La vedova nulla riceve se il marito 
non era agiato 10a. 

tazione è contenuta (I. 11 § 1 C. de l'ep. 5. 17. Nov. 22 c. 18), e la Nov. 117 c. 5 
riconosce espressamente che la quarta stabilita dalla Nov. 53 è da intendere 
con questa lim itazione. Ma l'opinione di Kii p p en (Progmmma, p. 86), cbe la 
stessa Nov. 117 c. 5 abbia lasciata cadere questa limitazione, io non la trovo 
giustificata. [Imputazione di ciò che il testatore le ha lasciato a causa di morte: 
Sento del Tl'ib. dell' 1m}). XL p. 193; 100 libbre d'oro = 67.200 marchi: Sento del 
Trib. dell·1mp. XL p. 194 sg.]. 

(8) Ciò fu novellamente stabilito dalla Nov. 117. C. 5. I nipoti da figlio pre
defunto contano per un solo capo, e non solo quando succedono più stirpi. Cfr. 
§572 nota 5 in f., VangerowNr. 3, Schirmer noL. 11.12, Petri p. 33 sg. 

(9) Anche ' ciò è una innovazione della Nov. 117 C. 2. Opinioni divergenti: 
1) La vedova non avrebbe l'usufrutto, ma il diritto d'uso, V. Buchholtz, 
Rivista genemle di letteratura di Halle 1839 VoI. IV p. 492; in contrario 
Osenbruggen, Sulla interpretazione del Corpus iuris dvilis p. 35 sg. Cfr. 
pure S c hi l'm e l' noto 13. - 2) La vedova. avrebpe non l'usufrutto, ma il diritto 
di proprietà, che però essa dovrebbe conservare pei suoi figli, ma potrebbe 
dividere fra gli stessi ad arbitrio; colla morte dei figli il diritto di proprietà 
della vedova diventerebbe illimitato. Cosi in ispecie V. L ii h l' p. 377 sg., il 
quale però posteriormente, nel succitato articolo dell'Arch. per la pratica civile; 
ha. nuovamente ritirata la sua opinione. Cfr. Vangerow Nr. 4, Schirmer 
noL. 13, Pe'tri p. 47 sg. - Quid, se la moglie eredita in concorso di figli proprii 
e di figliastri? La congrua decisione per questo caso é senza dubbio che essa 
allora perde il diritto di proprietà soltanto a favore dei suoi proprii figli, e sol
tanto il diritto di proprietà su quella parte della sua porzione, che essa sottrae 
a questi. Ma la Nov. 11-7 C. 5 ha adottato un'altra decisione; Giustiniano qui 
non ambiguamente prescrive, che il diritto di proprietà debba devolversi inte
ramente ai proprii figli di lei (c dominium autem illis filiis se"vetur, quos ex 
ipsis nuptiis habuel'it '). Non si può neppur dire, che Giustiniano in proposito 
presupponga tacitamente, che non esistano altri figli che i proprii; che egli non 
abbia punto pensato al caso della concorrenza dei figliastri; poiché di questo 
ultimo caso egli ha parlato immediatamente prima (c si quidem usque ad tres 
habuel'it filios eius vir, sive ex ea sive ex alio matrimonio'), Però le opinioni 
qui sono assai divise. Cfr. Vangerow Nr. 4 in f., Schirmer nol. 13 in f., 
Brinz III § 385 nota 27. Decisioni del Tl'ib. Sup. d'app. di Rostoek VII p.' 270. 

(lO) Anche ciò è controverso: in contrario G I ii c k p. 465 sg. e gli scrit
tori ivi citati, v. Lohr p.381 sg., Arndt p.698, Schirmer noL. 15, 
Schroder, Diritto degli eredi necessari p. 284 sg., [Dernburg III § 137J, 
Seuff., Arch. XV. 231 noto 1, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Ro~iock 

r , 
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2. Alla stessa maniera l'arrogato impuhere, che senza 
ragione sufficiente e giudizialmente approvata è stato eman
cipato dal padre arrogante, riceve sull'asse ereditario di 
costui, di fronte a tutti gli eredi una quarta parte ii. 

VII p.259; in favore Vangel'ow Nr.5, Sintenis § 165 nol. 2 Nr. 2 
(p. 333 sg.), Koppen, Programma p. 87. [Trattato p.399], Petri p. 40 sg. 
51 sg. lo ritengo che prevalgano gli argomenti per l'esistenza d'un It:gato 
legittimo. Questi sono: 1) che Giustiniano ba costituita la ragione della vedova 
povera sul modello della ragione della moglie ripudiata dal marito vivo e l'ha 
ad essa perfettamente equiparata. nel qual caso è pur certo che non può farsi 
parola d'una successione universale; 2) che del pari non può farsi parola di 
successione universale nel caso, in cui la donna diventa soltanto usufruLtuaria, 
in quel caso che Giustiniano pone ancora sulla stessa linea con quello in cui 
eS3a diventa proprietaria. Ora a questi argomenti in vero si contrappone il 
passo della Nov. 53 c. 6 § 1, ove si dice: c Si vero quasdam ,'esproprias muUer 
in domo vil'i aut alibi repositas habuit, ha,'unl actionem et ntentionem habeat 
omnibus modis imminutam, subiacere huiusmodi rebus vi1'i creditol'ibus nullo 
modo valentibus, NISI FORTE SECUNDUM QUOD IN ILLIUS JURE EX HAC LEGE HERES 

EXTITERIT (1tÀ"ìjv El l':Ìi X.2S' ocrov T':;"/ ÈX.E'VOU 8"x'1.'01V ix. TOUIl'. TOU V0I'.OU aUìx.ì'YlpovOp .• L) ». 

Ma anche se non si vogliono con Kiip p en, Ann. per la dogm. V p. 220, riferire 
queste parole al caso, in cui la vedova è stata istituita erede dal marito (Nov. 53 
c. 6 i. f.)" esse non possono però nel contesto con quanto precede intendersi 
altrimenti, se non nel senso, che la donna debba rispondere pei debIti del 
marito soltanto fino all'importo della sua quarta, e con ciò è anzi espresso, 
che essa non è erede vera e propria. Cfr. pure nota 11 in f. L'interesse pra
tico della controversia qui agitata si appalesa segnatamente nelle questioni, 
se la vedova acquisti anche senza dichiarazione d'adizione, e se le competa 
il diritto d'accrescimento. 

(IDa) Locuples Nov. 53 c.6. Seuff., Al'ch. XLII. 222 (= Sento del Trib. 
dell'lmp. XVI p. 153), XLIII. 126. 

(11) C. d. qual·ta D. Pii, § 3 I. de adopt. 1. 11 l. 22 pro D. eod. 1. 7, l. 2 C. 
eod. 8. ,407 [48J, l. 13 pro D. si quid in (1'. patr. 38.5. Questa disposizione, intro
dotta da Antonino Pio, rientra nel complesso dei provvedimenti rivolti a che 
dell'arrogazione di un impubere non s'abusi a scopi di speculazione, cfr. II 
§ 523 nota 17. § 524 nota 5. Perciò anche la ragione dell'arrogato vien meno 
colla raggiunta pubertà; ora l'arrogato può, se l'arrogazione gli è pregiudizie
vole, richiederne la l'evocazione, V. II § 525 nota 13. Di div. op. Francke, 
Dir. degli eredi necessari p. 473; tn' contrario Va n ge l' o w I § 252 osservo Nr. 3, 
Sintenis III § 139 noto 48. Nel senso che l'arrogato non è tanto erede quanto 
legatario legittimo, V. l. 8 § 15 D. de inoff. 5. 2 (- « quartam ei quasi aes 
alienum concedendam .), l. 1 § 21 D. de collo 37.6 (- c personalis actio est .); 
sebbene, poichè la sua ragione tende pur sempre ad una quota dell'erpdità, i 
principii della di visione ereditaria tornino ad essa applicabili, I. ~ § 1 D. ram. 
ere. 10. i. 



240 SUCCE~SIONE STRAORDINARIA § 574. 

3. Secondo una pratica assai diffusa, ma non generaI: 
mente riconosciuta, i figli illegittimi, quando i.l pa?r~ :1 
abbia riconosciuti e non las.ci nè moglie nè figh legIttImI, 
ricevono sul patrimonio di lui fra tutti la sesta parte, della 
quale essi però devono rilasciare alla loro madre una quota 
virile 12 , ed un eguale diritto ereditario compete a sua volta 
al padre illegittimo verso i figli 13-14 (d). 

(12) Il diritto l'ornano nella Nov. 18 e. ~ e nella. Nov. 8~ c. 12 h~ adot~ate. I.~ 
disposizioni indicate nel testo per i figli .dl concubllla, ed Il ~oncu~Jllato e pl ~I 
bito dal diritto canonico (p. es. c. 6 Dlst. 34) e dalle leggI dello Imp~l.o (?r d. 
di polo dell'Imp.1548 Tit. 25 § 1. 1577 til. 26 § 1) . . C~e ~u~ll: ~lsposlz!OnI.per 
diritto consuetudinario siano state trasferite ai figlI IllegittImI lll. ge~ere, v~ene 
specialmente sostenuto- nello scritto di Mayer, Il. diritto er'edftarw ab fnte
stato dei liberi natU/'ales secondo il di1'itto romano odzerno [das Intestater~recht 
del' liberi naturales nach dem heutigen romischen Rechte] (1838), ed è .rlcono
sciuto nelle sentenze in Se u ff., Arch. T. 87 (Trib. di Stultgart), I. 88 (Tnb. Sup. 
d'app. di Wiesbaden), VIII. 67 (Trib. Sup. d'app. di Darmstadt);v. p.ure 
Gliick § 130, Sintenis § 165 noto 1, Schirm.er § 12 not. 31 ~g., Brmz 
2" Ediz. III p. 131. In contrario si sono pronuncIate le se~tenze In ~euff.: 
Al'ch. VI. 223 (Trib. Sup. d'app. di Lubecca), XII. 343 (Tn~. Sup. d app. dI 
Rostock e Trib. Sup. di Berlino), VII. 20~ (Trih. Sup. d'app. dI Celle), XXV. ~O 
(Trib. Sup. d'app. di Berlino), XXIX. 42 (Trib. Sup. di Berlino), XL. 21~ (Tnb . 
dell'Imp., Sento XII p. 226). V. pure Holzschuher II § 13~ Nr. 3 .. Bohlau~ 
Diritto territoriale del Mec7clenb. Il p 29 sg. 32 sg. - Il rIconoscImento del 
figli per parte del padre è richiesto perchè essi altrimenti non pot~ebbero ~unt~ 
affermare di essere figli di questo padre. Il diritto romano eSIge c~e I fig~1 
sieno stati allevati in casa. Se u f f., Ar·ch. I. 88; XXIII. 236. - QUf~. se eSI
stono figli illegittimi di diverse madri? Se u ff., Arch. XXIII. ~3.6. - K op p en, 
Programma p. 18, [Sistema p. 37 sg., Trattato § 61 nota 4], rItlen~ che anche 
in questo caso si faccia luogo ad un legato legittimo; pe~ quan.to ~I pa:e,. s~nz~ 
sufficiente ragione. - Nel caso d'esistenza d'una mog.he Q ~I fi~h .le~lttlmJ glI 
eredi saranno obbligati soltanto all'alimentazione del figlI IllegIttImI. Nov. 89 

C. 12 § 6. . . d" è h 
(13) Nov. 89 c. 13. E la presupposizione di questo dm~to ere l~ar!O . . c .e 

il figlio illegittimo, o che il padre non abbia lasciata moghe nè figlI le~lttIml? 
Per la prima opinioneSchirmer § 12 nota 26; per l'ultima ~ch.lesl~ger, 
Arch. per la p/'at. civ. L p.207 sg., al quale è da assentire. GlI alImentI sulla 
eredità spettano anche al padre naturale in tutti i casi. 

(14) La Nnv. 89 c 15 eccettua i figli nati da unione incestuosa; ma V. § 571 

Ilota 13, e cfr. ib. nota 14. 

§ 575. VOCAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ DELL'EREDITANDO 

IV. Della vooazione oontro la volòntà dell'ereditando 
(Diritto degli eredi necessari) *. 

Introduzione. 

§ 575. 

2-11 

La ragione ereditaria legittima di certe persone è cost 
intensa, che essa si fa valere anche di fronte ad una 
contraria statuizione dell'ereditando. Tali persone si chia
mano eredi necessari 1. 

(*) G Iii c k V I p. 527 sg., V Il p. t ·490 (1800. 1804). Va l e t t, 111liritto del 
necessal'io 1'iguardo testamentario per cer·ti parenti ossia il C. d. dù'itto d'erede 
necessario [das Recht del' nothwendigen testamentarischen Beriicksichtigung 
gewisser Verwandten oder das s. g. Notherbenrecht] (1826). Bluntschli, 
Sviluppo della successione contro l'ultima volontà. secondo il diritto l'ornano con 
particolare r'iguar'do della Novella 115 [Entwickelung der Erbfolge gegen den 
letzten Willen nach romischen RechI. mit besonderer Rucksicht auf dle No
velle 115] (18~9). Fra n c k e,li diritto degli eredi necessari e degli aventi diritto 
di legittima [das Recht del' Notherben und Pflichttheilsberechtigten] (1831). 
Mt'ihlenhruch, Conto di Gliic7c XXXV p. 76 sg. (fino alla p.119 ancora Gliick 
stesso). XXXVI. XXXVII. XXXVIII p. 1-117 (1832-1835). Arndts nel Diz. G. 
VIII p. 79-170 (1854). A. S c h m i d t (d'llmenau), Il diritto for'male degli eredi 
necessari (1862). S c h l'O d e l', Il diritto degli er'edi necessal·i. Prima parte: il 
diritto anteriore alla Nov. 115. Heidelberg 1877. - Rosshirt, Diritto e1"edi
t(trio testamento I p. 29 sg., M ayer § 85-112, Vering p. 373 sg., Kopp en, 
Sistema p. 96 sg., Progmmma p. 38-88, Vangerow I § 467-489, Sintenis 
III § 195-200, Unger § 78-87. Sulla letteratura anteriore V. Francke p. 6-11. 
- Considerazioni dal punto di vista legislativo: 14° Congl'esso dei giuristi 
tedeschi del 1878, VoI. I fascicolo 1 p. 50 sg. 72 sg., VoI. II p. 59 sg. 267 sg., 
Sch ultzenstein, Contributi di Gruchot XXIII p. 661 sg. 812 sg. [Riem
s c h n e i d e l' , Il diritto ereditario for'male e mate1'iale necessario del padre, ecc. 
Dissertaz. di Erlangen 1898.] 

(1) La maniera, in cui la ragione ereditaria legittima degli eredi necessari § 575. 

si fa valere di fronte ad una contraria disposizione dell'ereditando, consiste di 
regola in ciò che in base ad essa ragione, nonostante questa disposizione, si fa 
luogo alla vocazione legale alla eredità. Da ciò dipende la posizione, che qui si è 
assegnata nel sistema al diritto ereditario necessario. Ma sicuramente la ragione 
ereditaria legittima non reagisce, contro la disposizione dell'ereditando che la 
lede, esclusivamente nella indicata maniera, ma ben anche col rendere inva-
lido un legato od un'altra disposizione dell'ereditando, o col dar fondamento 
ad una ragione per!onale contro l'erede istituito (actio 3uppletoria). Perciò altri 
non collocano il diritto ereditario necessario nella teoria della vocazione aU'ere-

16 - WINDSOHEID - III. 
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Nella evoluzione storica del diritto ereditario necessario 
roman0 2 si presentano due principii. Il diritto romano più 
antico non conosce ragioni ereditarie legittime, che l'ere
ditando non potesse eliminare col contenuto delle sue dispo
sizioni, ma solo ragioni alle quali l'ereditando deva rendere 
omaggio colla forma delle sue disposizioni (c. d. diritto ere
ditario necessario formale). Più precisamente; certe persone 
non possono essere taciute dall'ereditando all'atto dell' isti
tuzione d'erede; egli deve od istituirle, non importa per 
quanto, o diseredarle 2a• Posteriormente il diritto romano ha 
limitato il testatore anche riguardo al contenuto della sua 
disposizione; a certe persone egli deve, non importa in qual 
maniera, lasciare almeno una parte di ciò che esse avrebbero 
ricevuto, se egli non avesse fatto testamento (c. d. diritto 
ereditario lIecessario materiale o diritto di legittima 3). Giu-

dità, ma ne formano una parte speciale del diritto ereditario, della quale trat· 
tano dopo la teoria dei legati (così segnatamente Se u ffer t, Ar n d ts, T e wes, 
Un g e r). lo non credo, che quest'ordinamento si raccomandi per opportunità. 
Poiché come effetto principale della lesione alle ragioni degli eredi necessari appa
risce pur sempre la vocazione dell'erede necessario all'eredita, e tutto il resto 
di fronte a questo effetto si presenta soltanto come modificazione subordinata 
e come appendice. Cfr. Schriider p. 3 sg. - Sulla espressione «erede neces· 
sario » v. nota 3. 

(2) Il punto di partenza del diritto romano é stato il riconoscimento della 
capacità testamer,taria (Testierfahiglceit) incondizionata. L. 120 D. de V. S. 50. 
16. Per contro Se hi l'm er, Riv. della fondo Sav. II p. 180 sg. ritiene, che in Roma . 
vi sia stata un'epoca, in cui di fronte alla esistenza di sui in genere non si 
potesse fare testamento; contro di · lui H o I d e r. [b. III p. 2 \O sg., H o f
ma n n, Studii crit. p. 209- sg. La contemporaneità della facoltà di far testamento 
e della sua limitazione a favore dei sui é sostenuta da Hiilder loc. cit. e Contri
buti alla stol'ia del diritto ereditario 1·om. [Beitrage zur Geschichte des rom. 
Erbrechts] p. 88 sg. . 

(2a) Che in proposito si tratti semplicemente d'una prescrizione di forma, 
lo accentua H o f m a n n nella dissertazione menzionata nella precedente nota 

(p. 197 sg.). 
(3) Altri, cosi specialmente Fra n c k e, fanno un antitesi fra aventi diritto 

alla legittima ed eredi necessarii, in quanto essi usano quest'ultima espressione 
solamente per gli eredi necessarii deJ diritto anteriore. V. in contrario P u c h t a 
§ 485.b, Arndts, p. 80 noto 3. Cfr. pure GlUck XXXV p. 81 sg., Heimbach, 
Riv. pel dir. e per la proc. civ. XIII p. 358 sII' 
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stiniano poi nella Novella 115 ha collegati fra loro entrambi 
i principii. Nella seguente esposizione questi diversi gradi di 
evoluzione saranno tenuti distinti; con ciò è essenzialmente 
agevolata la chiara visione del diritto vigente. Ma in propo
sito l'esposizione del diritto ereditario necessario più antico, 
del formale sarà più breve, poichè esso, secondo l'opinione 
qui sostenuta, è stato abrogato dalla Novella 115. - Non 
ha luogo alcuna ragione ereditaria necessaria di fronte 
ad una sostituzione pupillare 4 (e secondo il diritto romano, 
di fronte ad un testamento militare 5). 

(4) V. § 559 Num . 6. 
(5) § 6 I. de exhel'. 2. 13, l. 27 § 2 l. 8 § 3. 4 D. inoff. 5.2, l. 9. 24 C. eod. 3.28. 

F i t t i n g, Il castl'ense peculium p. 214 sII'. (cfr. p. 365) contrasta Giò, in opposi
zione alla opinione dominante quanto al diritto della preterizione, perché l'erede 
necessario del soldato perviene sicuramente all'eredità nel caso in cui il soldato 
all'atto del testamento non ne abbia conosciuta la esistenza, § 6 cit., l. 7·9 D. 
de test. mil. 29. 1, l. 9. lO C. eod. 6. 21. Se non che in questo caso l'erede 
necessario non perviene all'eredità contro il volere dell'ereditando ma in rico· 
noscimento della sua volontà. Diritto odierno: legge militare dell' Impero 
2 maggio 1874 § 44 (cfr. § 537 nota 4a). Cfr. pure Schriider p. 572 sg. -
Secondo la l. 37 C. de inoff. test. 3. 28 neppure il figlio di famigl ia, che fa testa
merito circa al suo peculium quasi castrense, è tenuto ad aver riguardo ai suoi 
eredi nece~sari, e nel peculium quasi castrense qui si computa anche il peculium 
castrense di colui, che non é più soldato. (Cfr. su ciò ~ome sul diritto anteriore 
Fr a n cke p. 4·47 sg., Mil hl en bru c h, op. cit. p. 196 sg., F i t ti n g op. cit. p. 229 
sg. 357, S c h r ii de r p. 575 sg.). Ciò é stato abolito (per gli ascendenti e i d iscen
denti) dalla Nov. 115; V. pure Nov. 123 c. 19. Francke p . 444 sg., Milh
lenhruch XXXV p. 216 sg., Fitting op. cito p. 360 sg., Schriider 
p. 587 sII'. 
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A. Il diritto ereditario necessarw (m'male *. 
l. Secondo il diritto civile * *. 

§ 576. 

Secondo il diritto civile si debbono istituire o disere
dare i sui heredes, cioè1 quei discendenti Il che stanno in 
potestà dell'ereditando e ne diventano liberi colla morte 
di lui 3. Secondo il diritto dei Digesti vigonb su ciò le seguenti 
regole più particolari: 1) I figli debbono essere diseredati 
nominativamente, cioè per designazione individuale; per le 
figlie e pei nipoti ecc., basta la diseredazione generica. - 2) I 
figli preteriti o non debitamente diseredati rendono nullo il 
testamento; le figlie e i nipoti ecc. preteriti vengono alla suc
cessione ereditaria in concorso cogli istituiti; cogli isti
tuiti sui ciascuno per una quota virile, cogli estranei, 
tutti insieme per la metà. - 3) Il testamento diventa 
nullo anche per ciò, che dopo la confezione del testamento 
si presenta un suus di qualsiasi specie, per nascita (postumus) 
od in altra guisa (postumus in senso lato, postumi loco)\ 

(*) Oltre ai citati nel precedente § v. pure: A. G. Foerster, De bonorum 
possessione liberorum praetel'itorum contra tabulas pal'enttim (1823). L e i s t, 
Conto di GlUck serie dei libri 37 e 38 Il p. 15 sg. III p. 80 sg. 

(**) Gai. Il. 123-134. Ulp. XXII. 14-~2. Inst. 2. 13 de exheredatione libel·orum. 
Dig.28. 2 de liberis et postumis het'edibus instituendis vel exheredandis. Cod. 6. 
28 de libe/'is praeteritis vel exheredatis. 6. 29 de postumis heredibus instituendis 
vel exheredandis vel pl·aetet·itis. 

§ 576. (1) Gai. III. 2-6, Ulp. XXII. 14. 15, Pau1. sentent.IV 8 § 3. 4. 7-12, § 2-5 I. de her. 
quae ab int. 3. l, 1. 1 § 2-8 D. de suis. 38. 16. 

(2) Ma la moglie in manu è filiae <uco. la moglie del figlio in manUS di costui 
è mptis lo co. Gai Il. 139. 159. III. 3. 

(3) Per la successione intestata è suus heres anche colui, che è sui iuris 
soltanto all'epoca della delazione della eredità intestata (quando dopo la morte 
del testatore vien meno il testamento da lui lasciato). L. 7 pro D. si tab. 
test. nullae 38. 6, l. 1 § 8 D. de suis. 38. 16, § 7. 8 I. de her. quae ab int. 3. 1. 
Cfr. nota 6. 

(4) Per via di causae pl'obatio e secondo il diritto più rec~nte per via d~ legit
timazione, pel ritorno dalla prigionia, per l'essere ricaduto sotto la potesta dopo 
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prima o dopo della 'morte del testatores, purchè prima 
della devoluzione della eredità tastamentaria 6; però queste 
persone possono in prevenzione essere istituite o disere
date" nominativamente o genericamente secondo la diver
sità dei casi 8• - Giustiniano stabilì, che tutti i sui e 
postumi senza distinzione di sesso e di grado debbano isti
tuirsi o nom:nativamente diseredarsi sotto pena di nullità 
del testament0 9• 

la prima o la seconda mancipazione, per via di adozione e di in manum con
ventio, per mancanza del padre in vita dell'avo o dell'avo in vita del padre. 
Cfr. Ulp. XXII!. 3, Gai. II 138. III. 5, § 4 I. de hel'. qua e ab int. 3. l, § 1 I. quib. 
modo test. 2, 17, § 2 I. de exher. lib. 2. 13, I. 29 § 1-5 D. de lib. 28. 2, l. 28 § 1 
eod. (Fi tting, Il peculium castrense p. 221 sg.). 

(5) Per la successione intestata è postumus soltanto quegli che sopravviene 
dopo la morte dell'ereditando, per la successione necessaria anche colui che 
sopravviene come suus dopo il testamento. Cfr. 1. 3 § 1 D. de iniusto 28. 3. -
Anche dopo la morte dell'ereditando può sopravvenire un suus non solamente 
per nascita, il che è in vero il caso principale (Gai. III. 4, Vlp. XXII. 15, § 2 
I. de her. quae ab int. 3. 1), ma anche in altra maniera, p. es. per causa e pro
batio, per essere ricaduto in potestà dopo la prima o la seconda mancipazione 
(Gai. nr. 5. 6, § 4 I. til. cit.). Se non che secondo la regola generale nessuno 
può (§ 535) presentarsi come suus, se in vita dell'ereditando non era almeno già 
concepito. 

(6) Se l'eredità testamentaria si è già deferita, il testamento resta fermo, sebbene 
allora iiiopravvenga una persona, la quale, se l'eredità testamentaria non si 
fosse già deferita, verrebbe chiamata come suus heres, e che anche attualmente 
vien ancora effettivamente chiamata come suus heres, se la eredità testamen
taria deferita non venga acquistata. L. 9 § 2 D. de lib. 28. 2, l. 7 pro D. si tab. 
test. nullae 38. 6. Ed invero qui si tiene già per delazione la delazione condi
zionata, I. 9 pro D. de iniusto 28. 3. 

(7) Vlp. XII. 19. « Eos, qui in utero sunt, si nati sui hel'edes futuri sunt, pos
sumus heredes instituere, si quidem post mortem nostram nascantur ex iure civili, 
si vero viventibus nobis ex lege Iunia ». (La legge menzionata in ultimo è indi
cata in altri passi come lex Velleia od Iunia Velleia od lulia Velleia). Si 
riferisce a questo punto anche la molto discussa e criticamente difficile L.29 
D. de lib. 28. 2. Cfr. in genere S c h m i d t p.25, Va n g e l' o w II § 468 e gli scrittori 
ivi citati. S eh l'O d er p. 45 sg. Uno scritto particolare sulla menzionata legge 
è quello di S. A m a n n, 1 principi dell' odierna cl'itica delle pandefte cimentati 
sullet c. d. l. Gallus [die Grundsatze der heutigen Pandektenkritik gepriift an 
del' s. g.l. Gallus]. Monaco 1878. Cfr. Brinz, Ri1J , crit. tn'm. XX p. 177 sg. 

(8) Ulp. XXII. 20. 21. PauI. sentent. III. 4 B§ lO, § 1 I. de exher. lib. '2. 13, 
l. 3 pro D. de iniusto 28. 3. 

(9) L. 4 C. de lib. 6. 28 (a. 531), § 5 1. 11. t 
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2. Secondo il diritto pretorio *. 

§ 577. 

Il pretore non ha toccato il principio del diritto ere
ditario necessario, che trovò stabilito t; egli ha apportato 
mutamenti soltanto nei particolari. - 1) Hanno ragione 
ad essere istituiti o diseredati i liberi, cioè, oltre ai sui, 
quei discendenti, che invero non sono sui, ma però potreb
bero esserlo i , ad eccezione tuttavia di quelli, che si trovano 
in una famiglia (Ilaus) estranea 3. - 2) Tutti i libéri 
maschi devono diseredarsi nominativamente; per le fem
mine basta la diseredazione generica. - 3) Ai liberi pre-

(*) Gai . II 135. 137, Ulp. XXII. 23. XXVlII. 2·4, § 3.4- 1. de exher. lib. 2. 13 
§ 12.1. de her. quae ab int. 3. I. Dig. 37. 4 de bono1"um posussionp contra tabulas. 
Cod. 6. 12 de bonorum possessione contra ta/mlas quam pntetor libe1"Ìs poi-

licetul'. 
1577. (1) Vale a dire, il che qui solo importa, ri~uardo ai parenti; al patrono (e 

del pari al pal'ens manumiss01') il pl etore aveva già accordato un diritto di 
legittima . Gai. 11.39seqq., tit. I. de successione liberOl'um 3.7 . Cfr. Ad. Schmidt 
(d'llmenau), Il diritto di legittima del patl'ono e dd p01'fns manumissol', 1868. 

L e i s t, Conto di Glilck, serie dei libri 37 e 38 V p. 425 sg. 
(2) Il caso principale, e da cui si san prese le mosse, è quello dell'PlIIallci

patus, il qua le viene chiamato l'escissa capitis diminutione, L 6 § l D. de B . P. 
37 . 1, l. 3 § 1) l. 6 § 2 D. h. t. All'emancipato è stato poi equiparato colui che 
in altra maniera è uscito di potestà, I. 1 § 6 D. h. t. Inoltre si equipararono allo 
emancil,ato persone, che non furono mai nella patria poteetà dell'ereditando 
(l. 5 § l D. si tab. test. nullae 38 .. 6); a ppartenv()no a questa categoria: il 
suus od ernal1cipatus dell'emancipato o dello altrimenti uscito dalla potestà 
generato da lui dopo l'emancipazione ecc., 1. 3 pr. l. 6 pr. l. 14· § l D. h. t., 1. 5 
§ 1 D. si tab. test. llu/lae 38. 6; il nipote emancipato dall'avo rispetto al padre 
rimasto nella potestà, come pure il nipote rimasto nella potestà di fronte al 
padre emancipato, l. 6 § 2 1. 7 1. 21 D. h. t., I. 5 § l D. si tab. test. nullae 38. 6; 
colui, che per causa e pl'obatio ha col padre conseguita la cittadinanza, senza che 
ad un tempo a questo sia stata concessa la potestà sopra di lui, Coll. XVI. 7 § 2 
(cfr. Gai. 1. 93. 94). Ma non entrano nel no vero dei liberi p. es. i figli d'un 
pel'egrinuR, i figli d'una donna, i nipoti per via di figlie. V. l. 4 § 2 D. h. t., 

l. 13 D. de suis 38. 16, § 51. de exhel'. lib. 2. 13. 
(3) Haus (casa), familia. Gai. II. 137, § 4 l. de exhel'. lib. 2. 13, § lO. 12 I. de 

her. quae ab int . 3. 1, l. 3 § 6-8 l. 6 § 4 l. 9 l. 21 § l D. h. t. V. del resto 

anche 1.14 § 11.17 D. h. t. 

1 
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teriti O non validamente diseredati il pretore impartisce, 
su loro richiesta, una bonorum possessio contra tabulas, 
coll'effetto, che essi ricevono l'eredità per quella parte, 
che avrebbero ricevuta secondo le regole della successione 
ereditaria ab intestato 4• Ma in concorso con essi si accorda 
collo stesso effetto la bonoruin possessio contra tabulas anche 
ai liberi validamente istituiti \ non invece anche ai vali
damente diseredati 6. - 4) Colla concessione della bonorum 
possessio contra tabulas il testamento non viene privato di 
efficacia quanto al suo intiero contenuto, anzi vengono 
tenute ferme tutte insieme fino alla concorrenza d'una 
quota virile le istituzioni d'erede e i legati a favore d'ascen
denti e discendenti cognatizi, inoltre il relegato della dote 
alla moglie e alla nuora 7; per di più vien tenuta ferma la 
sostituzione pupillare contenuta nel testament0 8• - Giusti
niano ha anche qui imposta la diseredazione nominativa 
per tutti i liberi 9. 

(41 L,8 § 14 l. 11 § l D. h. t. Segn'ltamente quindi l'emancipato insieme 
~i suoi figl.i r~masti nella potestà dell'a vo riceve soltanto una quota di figlio, ed 
Illvero egli T1ceve per conto suo personale la metà della stessa. Dig. 37. 8 de 
coniungendis cum emancipato liberis eius. - Secondo una disposizione di Marco 
Aurelio le figlie e le nipoti non debbono ricevere per via di bono1'ttlll possessio 
contra tabulas più di quanto avrebbero ricevuto secondo le regole del diritto 
eredita:io necessario civile; Giustiniano ha abrogato ciò. Gai. II. 125. 126; I. 4 
C. de ltb. praet. 6.28. 

(5) Ed invero anche a coloro che si trovano in aliena familia, 1. 8 § 11 l. 10 
pro D. h. t. 

(6) Ma se accanto a loro esiste un suus non validamente escluso secondo il 
diritto civile. essi vengono ab intestato alla successione, poichè quest'ultimo 
rende nullo il testamento, I. 32 D. de lib. 28. 2, I. 1 § 9 D. si tab. test. nullae 
38. 6; similmente se' il testamento diviene caduco a causa della non adizione 
degli eredi istituiti, l. 20 pro D. h. t. 

(7) Dig. 37. 5 de legettis praestandis contra tabulas bonol'um possessione 
petita. 

(8) L. 34 § 2 D. de vulg. 28. 6. 
(9) L. 4 C. de lib. 6. 28, § il 1. de exhel'. lib. 2. 13. 
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B. il diritto di legittima prima della Novella 115'*. 
Introduzione. 

§ 578. 

Il diritto alla legittima nel giure romano deve la sua 
origine e la sua elaborazione alla pratica del tribunale 
centumvirale l • Nelle controversie fra gli istituiti nel testa
mento e gli eredi ab intestato questo tribunale metteva 
in non cale i testamenti, nei quali non fosse attribuita 
ai parenti prossimiori almeno una parte di quanto avreb-

.Ibero ricevuto a norma di legge in caso che non fosse 
stato fatto alcun testamento 2. Questa parte si chiama ap
punto quota legittima 3. La istanza per far togliere di 
mezzo un tale testamento, che contro la pietà del sangue 
esclude dall'eredità i parenti più prossimi, è la querela 
inofficiosi testw~enti4. 

1. Persone aventi diritto alla legittima. 

§ 579. 

Hanno diritto alla legittima i discendenti e gli ascendenti 
senza riguardo al gl'ado t, fra i collaterali i soli fratelli e 

(*) Inst. 2. 18 Dig. 5. 2 Cod. 3. 28 de inofficioso testamento. 
§ 578. (1) Il quale del resto si è ingel~ito notevolmente anche nello svolgimento del 

diritto relativo alla preterizione. Cic. de ol·at. 1. 38, 1. 4 pro C. de lib. 6. 28. 
(2) L. 2 D. h. t.: - « hoc colore ... quasi non sanae menlis ... (fuerit qui) "ecle 

quidem feeit testamentum, sed non ex officio pietatis >. L. 5 D. h. t., pro 1. h. t. 
(3) Portio legitima, debita. Cfr. Francke p. 171, Schr6der p. 275. 
(4) L. 5 D. h. t. « Huius autem verbi DE INOFFICIOSO vis illa est, docel'e fmme-

1'entem se et ideo indigne praetel'itum vel etiam exheredatione summotum ~ . L. 2 
eod.: - « recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis ~ . Pr.1. h. t.: 
_ « gueruntur, aut inique se exheredatos aut inique praeteritos ~ . 

1579. (1) E senza riguardo all'agnazione già secondo il diritto dell'epoca classica, 
per modo che anche il figlio illegittimo ha una ragione alla legittima contro 
sua madre, ·L. 1. 5. 15 pro 1. 29 § 1 l. 30 pro D. h. t .• pro § 1 I. h. t 
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sorelle 'l , ~d anche questi soltanto sotto la doppia presup
posizione, che siano generati dallo stesso padre del defunto 3, 

e che ad essi sia stata préferita una persona non onore
vole". L'adozione dà diritto a legittima nella famiglia adot
tiva (a favore dell'adottato e verso di lui) alla stregua 
del diritto ereditario ab intestato che essa produce S, se 
essa è piena 6; inoltre continua a sussistere il diritto a 

(2) L. 21 C. h. t. , § 1 i. f. 1. h. t. UIpiano ancora dice: «cognati... qui sunt 
ultnl fratrem, melius faeerent, si se sumtibus inanibus non vexarent, eum obti
nere spem non haberent " I. 1 D. h. t. Non si può dire, che colla Nov. 118, la 
qualI! nella successione ab intestato ha equiparati ai fratelli e sorelle i figli dei 
fratelli e sorelle, anche questi ultimi siano diventati legittimarì; poichè l'illa
zione da pari diritto ereditario ab intestato a pari diritto di legittima non è 
giustificata. Il diritto di legittima ha la sua base positiva nella prossimità del 
grado di parentela, il diritto ereditario ab intestato ne è soltanto la presupposi
zione negativa (nota 8). Cfr. Gliick VII p. 12 ,14, Francke p. 193, Arndts 
p. 156, Schr6der p. 263. 

(3) Quindi non sono esclusi i fratelli e le sorelle unilaterali in genere, ma sol
tanto i fratelli e le sorelle unilaterali per parte di madre. L. 27 C. h. t. Invece 
neppur qui si bad<i all'agnazione, I. 27 cito (diversamente nel testo originario 
I. 1 C. Th. h. t_). - Che questa limitazione dei fratelli e sorelle unilaterali sia 
stata soppressa dalla Nov. 118, può tanto meno affermarsi (cfr. nota 2), in 
quanto già la I. 15 § 2 C. de lego hel·. 6. 58 ha equiparati nella successione 
ab intestato gli uter ini ai consanguinei (ed invero persino ai bilaterali). GI n ck 
VII p. 12-16, FrancIce p. 192. 193, Arndts p. 156, Schr6der p. 262. 

(4) L . 27 C. h . t. (cfr. I. 3 C. Th. h. t. 2. 19), § 1 l. h. t. Cfr. Francke 
p. 194 sg. Seufr, Arch. 1. 91 , V. 210. 301, VII. 340, XXIII. 151. Sento del 
Trib. dAll'Imp. XIV p. 187. Fogli per l'applicaz . del d. specialmente in Baviera, 
volume supplementare alle annate 31- e 32" p. 353 sg. Sopra una antica opinione, 
nell'epoca moderna nuovamente affacciata (M a r e z o I l, Onore civile [burgerl. 
Ehre] p. 256 sg. e Riv. pel dir. e per la proc. civ. I p. 185 sg. V p.1 78 sg.), secondo 
cui i fratelli e le sorelle avrebbero non tanto un diritto di legittima, quanto piut· 
tosto il diritto di espellere per ('ausa d'indegnità gli eredi istituiti, quindi anche 
quando essi non sono lesi nella loro legittima, v. Fra n c Ice p. 198-201, G l ii ck 
XX XV p.89-1HI, Miihlenbruch, lb.119-139, Vangerow II §474 osservo I 
Nr. 3, Schr6der p. 263 sg. 

(5) V. § è>71 nota 6. Cfr. § 593 sulla nota 4. 
(6) L. lO C. de adopt. 8. 47 [48] . Se essa non è piena, dà solamente un diritto 

ereditario ab intestato, non un diritto necessario verso il padre adottivo, I. 10 
C. cit. crr. § 571 nota 5. 7. L'adozione per parte d'una donna produce fra essa 
e l'a<lottab un rapporto filiale (I: 5 C. de adopt. 8. 47 [48]) e quindi reciproco 
di ritto di legittima, V. pure l. 29 § 3 D. h. t. G I ii c k VII p. 373 sg., F r an cke 
p. 185 sg., Miihlenbruch XXXV p. 183 sg., Schr6der p. 239. 
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legittima nella famiglia naturale, anche quando l'adozione 
è piena', 

Ma a tutte le persone, che in sè e per sè hanno 
diritto a legittima, la ragione di legittima spetta nel sin
golo caso solo qualido nel caso stesso esse sarebbero anche 
effettivamente state i più prossimi eredi ab intestato 8 o 

(7) Controverso. Si afferma, in base alla l. lO C. de adopt. 8. 47 [48], che 
l'adottato non ha diritto di legittima verso il padre carnale, ecc. (G!il ck VII 
p. 11, Francke p. 182 sg., Biichel, Controversie nascenti dalla Novella 118 
p. 70 sg., Arndts p. lU!, Sintenis III § 139 not.55, Vangerow Il § 474 
osservo Nr. 1, [O ern bu r g III § 149 nota 3]), e in conseguenza di ciò si nega 
anche al padre carnale il diritto di legittima verso l'adottato (Arn dts p. 122; 
contro ciò ]<'rancke, Vangerow loc. cit. Nr. 2. b, in favore anche 
Miihlenbruch XXXV p. 221 sg.). Ma comunque si possa del resto intendere 
la l. 10 cit. (cfr. § 571 nota lO), io non credo si possa negare, che essa ricusa 
all'adottato un diritto ereditario necessario verso i! padre carnale soltanto per 
ciò che essa non riconosce nell'adottato l'indispensabile diritto ereditario ab 
intestato (od affatto od almeno un diritto ereditario di figlio), e ciò (i! che 
in vero non è neppure generalmente riconosciuto, cfr. § 571 nota 10) fu mutato 
dalla Nov. 118. Cfr. pure Miihlenbruch XXXV p. 179 sg. e, per quanto 
concerne i! diritto di legittima del padre naturale verso il figlio adottivo, 
l. 30 pro D. h. t. (in contrario A r n d ts p. 122 nota. 182). Concorùa con quanto 
qui si dice S c h l'O d e r p. 231 sg. 248 sg. [S c h m o I e, Diritto ereditario neces· 
sario degli adottati contro il loro padre naturale (N otherbenrecht der Adoptirten 
gegen seinen leiblichen :Vater), dissertazione inaugurale di Lipsia 1888 (contro 
il diritto ereditario necessario)]. 

(8) II diritto ereditario ab intestato non è la base positiva del diritto di legit
tima (nota 2); ma senza diritto ereditario ab intestato la ragione alla legittima 
è priva d'oggetto, perchè essa è diretta ad una frazione della porzione intestata. 
Ed inyero colui che in sè e per sè ha diritto alla legittima nel singolo caso non 
è solo escluso da un erede ab intestato più prossimo quando anche questo è 
legittimario, ma anche quando lo stesso non appartiene ai legittimari (un minus 
pIene adoptatus di fronte agli ascendenti e ai fratelli e sorelle, un figlio di fra
tello o sorella di fronte ad un fratello o ad una sorella consanguinei)_ A que
sl'ultimo riguardo è di diversa opinione Pu ch t a § 488.f; iu contrario Mii h le n
bruch XXXV p. 140 sg., Arndts p.123, Vangerow § 474 osservo 2 Nr. 1, 
Schroder p. 265 sg. - Gli eredi ab intestato egualmente prossimi hanno 
pari ragione a legittima. Contro l'opinione, che i fratelli o le sorelle siano 
esclusi dagli ascendenti (Gliick VII p. 11.377, Bluntschli p. 153, Puchta 
§ 488. g), V. Francke p. 20:l sg., Miihlenbruch XXXV p.232 sg., Arndts 
p.158, Va ngero w Il § 474 osservo 2 Nr,2, Si n t en i sllIl § 196 not.l, Sc hrii d er 
p,269. 
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per che viene a mancare il prossimiore che le precedeva, del 
quale non s'era tenuta il debito conto, diventano i più pros
simi eredi ab intestato 9. 

2. Ammontare della quota legittima. 

§ 580. 

La quota legittima fino a Giustiniano ascendeva alla 
quarta parte della porzione ereditaria ab intestato t; Giusti
niano la elevò \! in tutti i casi ad un terzo 3, ed alla metà 3 

(9) Prima della morte dell'ereditando od anche dopo. L. 31 pro D. h. t. c Si 
;s, qui admittitur ad accusationem, nolit aut non possit" accusare, an sequens 
admittatUl" videndum est. Et placuit posse, ut fiat succpssioni locus '. L. 14 eod. 
La l. 34 C. h. t. si può difficilmente spiegare altrimenti (cfr. invero anche l. 2 
pro D. de bono lib. 38. 2, Sc h m i d t, Diritto di legittima del patrono, ecc. p. 38.39, 
inoltre Fitting, Al'ch.per laprat. cit'o LIX p.433 sg., Merkel, Successio 
graduum p. 44 sg.) che coll'ammettere, che al tempo della stessa non vigeva 
nella successione ab intestato una successio gl'aduum nella classe dei discendenti 
(§ 573 nota 4). Cfr. in genere G I ii c k VII p. 378 sg. , Fra n ck e p. 276 sg., 
Miihlenbruch XXXV p. 474sg., Vangerow Il §480 osserv.2, K6ppen, 
Programma p. 48. 49, D e d e k i n d, Riconoscimento di disposizioni d'ultima 
volontà non valide [Anerkennung ungiiItiger letztwilliger Verfiigungen] p. 94 sg., 
Schriider p. 458 sg., Seuff., Arch. XVIII. 153. 

(1) Quarta legitimae partis, § 3 I. h. t.; qual·ta debita e pOI'tionis, l. 8 § 8 D. § 580 

h. t.; quarta pars ab intestato successionis, l. 31 C. h. t. 
(2) Nov. 18 p raef. C. 1. 2. La Novella parla in prima linea soltanto di figli, 

ma aggi unge poi: c hoc obsel'vando in omnibus personis, in quibus ab initio 
antiquae quartae l'atio de inofficioso lege decreta est ». L'opinione dominante ha 
inteso questo passo sempre nel senso, che con esso si equiparino ai figli tutti 
i legittimari. Però è anche stata sostenuta una interpretazione più limitata 
(cosi fra i moderni da M a l' e z o I I, Ri'l!. pel dir. e per la pl·OC. civ. I p. 251 sg. 
V p. 178 sg., secondo cui l'estensione si riferirebbe ' soltanto agli altri discen
denti); in contrario G I Gek VII p. 27 ig., F rancke p.208 sg., M iih I en b ru ch 
XXX V p. 238 ig., loI ei m b a c h, Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. XIll p. 397 sg., 
Arndts p.124sg., Vangerow Il §475 osserv.l Nr.l, Schroder p.276 sg. 
V. pure Nov. 89 c. 12 § 3, Seuff., Arch. XXV. 14·3. 

(3) Ma GIUstiniano non dice: ciascun figlio deve avere 1/8 o rispettivamente 
1/2 della sua porzione ab intestato, bensì: i figli tutti insieme debbono avere l/a ' 
o ri'pettivamente 1/2 della eredità. Ha egli con ciò voluto introdurre un nuovo 
sistema di computo? L'una e l'altra specie di computo conduce ad un diverso 
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pel caso; in cui la porzione ab intestato importi meno d'un 
quarto dell'asse ereditario 4. 

3. Lascito della quota legittima. 

§ 581. 

La quota legittima può lasciarsi non solamente per mezzo 
d'istituzione d'erede, ma anche per via di legato \ e non 
meno, per mezzo di donazione a causa di morte 2• Anche ciò 
che il legittimario ha ricevuto dall'ereditando per elar-

risultato, se accanto ai legittimari vi siano altri eredi intestati legittimari o 
validamente esclusi. La questione è da risolvere in senso negativo; cfr. Nov. 18 
c. 2 (vv. pl'aeter solam quantitatem), inoltre § 7 I. h. t ., Nov.22 c.48. Così 
anche l'opinione dominante. Gliick VII · p. 29 sg., Francke p. 211 sg., 
Miihlenbruch XXXV p. 256 sg. , Arndts p. 125, Vangerow II § 476 
osserv.1 Nr. 2, Schroder p. 278 sg. [Dernburg III § 150 nota 5]. 

(4) Giustiniano, come s'è detto, parla soltanto del caso in cui l'ereditando ha 
lasciato unicamente figli : ma come è da computare la legittima dei nipoti? Che 
la legittima dei nipoti ascenda alla metà, se la loro quota di stirpe (la parte di 
eredità, che secondo la successione ab intestato essi hanno da dividere fra loro) 
importa meno d'un quarto della eredità, è intuitivo; che lo stesso analogamente 
deve dirsi anche quando la loro quota di stirpe, sebbene maggiore d'un quarto 
della eredità, si divide fra loro stessi in più di quattro parti , non può facilmente 
contrastarsi. Ma quid, se nè l'uno nè l'altro caso si verifica? Anche allora la 
loro legittima si deve, in date circostanze,·elevare alla metà, ed in vero secondo 
la regola seguente : se Giustiniano ha voluto, che la elevazione alla metà debba 
aver luogo allorchè l/l si scompone in più di quattro parti (4= l/l)' egli ha 
anche voluto, che l'elevazione alla metà debba aver IU'ogo, allorchè l / 1 (la quota 
di stirpe) si scompone in più di 4/X parti. Da ciò si desume, che la massima del 
testo è vera anche per i nipoti; e similmente per gli ascendenti nella divisione 
in linee. Però le opinioni qui sono divise. Cfr. Gliick VII p. 60 sg., Francke 
p. 221 sg., Miihlenbruch XXXV p. 272 sg., Arndts p. 127 sg., Riedel, 
Riv.pel dii'. e perla proc. civ. N. S . IX p. 272 sg., Vangerow loc. cit. Nr. 4, 
Schr6der p. 289 sg.; Seuff. , Arch. XVI. 133,XIX.249. - Nel calcolo della 
porzione ab intestato sono da computare tutti gli eredi ab intestato, inclusa la 
vedova povera, anche i non legittimari, anche i validamente esclusi; non però 
quelli , che in vita dell'ereditando hanno rinunziato al loro diritto ereditario. 
Cfr. su ciò GI iick VII p. 99 sg. 121 sg., Francke p.212 sg., Miihlenbruch 
XXXV p. 263 sg., Arndts p.125sg., Vangerow loc. cit. Nr.3, Schr6der 
p. 280 sg. 

§581. (1) § 6 I. h. t., l. 33 pro l. 36 § 1 [pr.] C. h. t. 
(2) § 6 1. h. t., l. 8 § 6 D. h. t., l. 36 § l [pr.] C. h. t. 

§ 581. LASCITO DELLA QUOTA LEGITTIMA 253 

glzlOne fra vivi deve, sotto certe presupposizioni, compu
tarsi nella quota legittima 3, cioè, se l'elargizione consiste 
in una dote\ in una donazione per causa di matrimonio 4 od 
in un imp~ego che si compra 5 o se l'ereditando ha espres
samente fatta la elargizione sulla quota legittima 6. Non 
si computa nella quota legittima quanto il legittimario 
non riceve dal patrimonio dell 'ereditando" o bensi dal 

(3) Non deve però meno computarsi nella eredità anche per il calcolo della 
legittima; appunto si computa allegittimario come ricevuto dalla EREDITÀ. Cfr. 
U nger § 81 nota 11. 

(4) L. 29 C. h. t. (altrimenti secondo il diritto anteriore, l. 1 C. Greg. h. t. 
2. 3, ed . Haenel). In proposito però si presuppone che l'ereditando autore della 
elargizione fosse un ascendente. L. 29 cil. Se u ff., Arch. VII. 75. 

(5) L. 30 § 2 C. h. t. Cfr. A rn d ts, Diz. G. III p. 846 nota 201 , e, relativa
mente alla odierna applicabilità di questa disposizione, Francke p. 238, 
Mlihlenbruch XXXV p. 304, inoltre Gliick XIX p. 302, Fein, Collazione 
p.263. Cfr. pure Mommsen, Diritto pubblico romano [rom. Staatsrecht] I 
p. 266. 269. 

(6) § 6 I. h. t., l. 25 pro D. h. t ., 1. 35 § 2 C. h. t . Cfr. I. 3 § 18 D. de bono lib. 
38. 2. - Contro l'opinione effettivamente priva di base (l. 20 C. de coli. 6. 20, 
sebbene essa venga fondata proprio su questo passo), che la donazione ordi
naria sia da imputare anche quando ad un altro legittimario si imputa una 
dos o unadonatio, V. Francke p. 239 sg., Miihlenbruch XXXV p. 305 sg., 
A rndts p. 132, Schr6der p. 31 1. Cfr. Seuff., A,·ch. XIV. 151, XVIII. 97, 
XLI. 199. 

(7) Quindi specialmente non quanto egli riceve come sostituito pupiIlare o 
quasi pupillare (non dal patrimonio dell'ereditando, V. nota 8), non l'usufrutto 
che s'accresce alla proprietà, l'alluvione che s'accresce al fondo . L. 36 § 1 [pr.] 
C. h. t. « Repletionem autem fieri ex ipsa substantia patris, 11 on si quid ex aliis 
causis filius lucl'atus est vel ex substittttione vel ex iure accl'escendi, puta usus
f~'uct~s >. Si è faticato molto intorno a questo passo; la spiegazione data qui 
SI attIene esattamente alle parole, e conduce ad un risultato interamente sod
disfacente. Altri (Francke p. 231 sg., Miihlenbruch XXXV p. 294 sg., 
Arndts p. 231, Schroder p. 314sg., Vangerow II §4760sserv. 2, Sintenis 
III § 196 nol. lO) riferiscono la" substitutio " di cui nel passo, alla sostituzione 
volgare, lo « ius accl'escendi» al tecnicamente così detto diritto d'accrescimento 
e giungono per questa guisa alla regola affatto diversa, che nella legittima non si 
computi quanto l'erede necessario riceve dalla eredità soltanto successivamente 
(dopo la morte dell'ereditando) in conseguenza d'una circostanza accidentale _ 
mentre disputano solo su ciò, se questa regola vada limitata ai legati od estesa alle 
istituzioni d'erede. Altri ancora (Ma y er § 88 nota 12,8 ri n z laed. p. 848, 2&ed. 
Il § 405 nota 16) interpretano altrimenti almeno lo ius aCCl'escendi del passo, 
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patrimonio dell'ereditando, ma non per elargizione di lui 8, · 

neppure ciò che egli riceve bensì dal patrimonio dell'ere
ditando e per elargizione di lui, ma soltanto dopo proposta 
l'azione d'impugnativa 9. - In quei casi, in cui quanto 

cioè per l'accrescimento che ha luogo fra due legatari d'usufrutlo anche dopo 
l'acquisto dell'usufrutto. [D e r n b u r g III § 151 nota 1.] - Quid rispett.o a quanto 
l'erede necessario riceve in base ad una disposizione del testamento condicionis 
implendae gratia? L'opinione dominante (Francke p. 233, Milhlenbruch 
XXXV p.294, A rn d t s p. 130) non vuole che neppur ciò s'imputi nella legit
tima, perchè del pari non proviene dal patrimonio dell'ereditando (I. 36 D. de 
m. c. don. 39. 6). Certo non immediatamente; ma però mediatamente. È pur 
sempre una diminuzione di quanto fu elargito all'onorato del patrimonio del 
testatore; è quasi una cosa data in permuta contro l'elargizione del testatore. 
Collo stesso diritto, con cui si esçlude ciò che è dato condicionis implendae gratia, 
si potrebbe anche escludere il legato di cosa altrui dalla imputazione nella legit
tima. Neppure la 1.8 § 10 D.h. t. è così priva di efficacia probante,come si pretende. 
È ben si vero, che nel principio del passo si fa valere il punto di vista che nel 
ricevere ciò che è dato condicionis implendae gratia si contiene una rinunzia alla 
impugnativa del testamento, ma è altrettanto recisa alla fine del passo la ragione 
determinante, che mediante la « oblatio » da parte dell'onorato sia. c satisfactum » 

all'erede necessario. Come avrebbe altrimenti potuto sollevarsi il dubbio, se il 
ricevere anche dopo l'acquisto nuoccia alla querela (c numquid semel natam 
inofficiosi que1'elam peren,at legatarù: oblatio»)? V. finalmente anche la I. 3 
§ 19 D. de bono lib. 38. 2, nel qual passo invero le parole finali « si tamen de 
bonis sit liberti profectum » fanno difficoltà, ma di ciò non può qui in breve 
trattarsi. Cfr. pure Un g e r § 81 not. 6, S c h m i d t, Diritto di legittima del 
patrono, ecc. p. 73, Schri:i der p. 329 sg. 

(8) Quale erede dell'onorato. Cfr. I. 31 § 2 D. h. t., nel qual passo il criterio 
della decisione è, a dir vero, diverso. Se u ff., Arch. XXIX. 252 (altrimenti ib., 
VII. 75). Non si può dire, che in questo .caso l'imputazione sia esclusa già per 
ciò, che l'erede necessario quel che ha non lo ha dal patrimonio dell'ereditando. 
ERA tuttavia patrimonio dell'ereditando. Se fosse indispensabile che l'erede 
necessario ricevesse la lEgittima direttamente dalle mani dell'ereditando, la 
legittima non avrebbe potuto essere coperta neppure per via di fedecommesso 
e di legato per damnationem. V. anche la nota precedente. Perciò io non credo 
neppure che si possa escludere dalla imputazione quello che l'erede necessario 
riceve per sostituzione pupillare sul patrimonio dell'ereditando, sebbene invero 
l'opinione dominante ritenga il .:ontrario. Francke p. 233, Arndts p. 130, 
Brinz l" ediz. p. 848, Schri:ider p. 327. - Forma eccezione alla massima 
qui stabilita la quarta divi -Pii (§574 nota 11, § 593); per essa la legittima, 
quando ammontava solamente ad un quarto, era coperta, I. 8 § 15 D. h. t. 

(9) P. es. coll'avveramento del caso di sostituzione, o del caso d'accresci
mento, o· con ciò, che l'onorato sotto condizione d'una prestazione agli eredi 
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fu elargito al legittimario non consiste nella relativa 
quota dell'eredità iO, per la soluzione della questione, se 
con quanto fu elargito sia coperta la quota legittima, diventa 
necessaria una stima tanto delle cose elargite quanto 
dell'asse ereditario. Al riguardo si dee por mente al tempo 
della morte dell'ereditando H, e dedursi dalla massa oltre 
i debiti anche le spese funeratizie 1\1. 

§ 582. 

Una condizione o un termine aggiunti all'elargizione 
fatta agli eredi necessari contiene una violazione della legit
tima, sebbene 1'importo dell'elargizione corrisponda alla 
quota legittima o la superi; ma Giustiniano ha disposto 
che una tale condizione o termine si cancelli in quanto 
è .necessario per render libera la quota legittima f. Simil
mente Giustiniano ha disposto, che un onere od una 
restrizione d'altro genere imposto alla elargizione debba 

necessari adempia alla condizione. L. 8 § lO D. h. t.: - «Ego eventum puto 
sequendum in hac re, ut si forle, antequam iudicium moveatur, oblatio ei fiat 
tius quod relictum est, quasi ex voluntate testato1"Ìs oblato eo, satis ei factum 
videatul' ». Questo è quindi il vero elemento della regol rigettata nella nota 7. 

(lO) Sia che questa quota gli sia stata elargita per via di istituzione o di 
legato d'eredità, come tale o come c legittima ». 

(11) Per modo che quindi gli aumenti e le diminuzioni posteriori non nuo' 
ciano e non giovano all'erede necessario. L. 6 C. h. t .; cfr. I. 3 § 20 I. 44 § 2 
D. d~ bo~. lib. ~8. 2. - Se l'erede necessario ha la sua legittima come quota 
ereditaria, egli naturalmente è pure colpito dai posteriori aumenti e diminu
zioni dell'eredità. Contro l'idea affatto storta di Miihlenbruch XXXV 
p. 277 sg., che anche in questo caso la legittima sia da calcolare secondo il 
tempo della morte di colui che lascia l'eredità (la qual idea del resto M ii h I e n
b r u c h però non svolge poi logicamente), V. A r n d t s p. 130 nota 225. Se u ff., 
Arch. XL. 124. . 

(12) L.8 § 9 D. h. t. Lo stesso accade nel computo della quarta Falcidia 
(I. 1 § 19 I. 2 D. ad leq. Fedc. 3':1. 2), la cui analogia è da seguire anche nel 
resto. Francke p.226 sg., Mtihlenbruch XXXV p. 276 sg., Arndts 
p.128. 129, Schriiderp. S:94 sg. 

(1) L. 32 l. 36 pro § 1 C. h. t. § 582. 
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cancpllarsi in quanto ne venga lesione alla legittima~. ~on 
la cancellazione d'una aggiunta lesiva della sua leg.lttnna 
illeO'ittimario non perde quanto l'elargizione dell'eredItando 
gli ~oncede o gli pone in aspettativa in più della quot~ 
legittima 3, se l'ereditando non lo ha espressame~te ordI
nato. Con una tale statuizione l'ereditando ha m. m~no 
un mezzo per determinare illegittimario al volontarIO riCO

noscimento della disposizione da esso ereditando fatta nella 
figura i~ cui egli l'ha fatta 4 • • • 

, Lo stesso intento delle disposizioni di Giushmano sopra 
menzionate ha l'ulteriore disposizione di lui, che nel caso 
d'evizione d'una cosa data a copertura della legittima 
debba competere all'erede necessario soltanto una, ragione 
di risarcimento 5. Ma Giustiniano su questa strada .e andato 

(2) L. 32 C. h. t., Nov. 18 c. 3. L'ultimo passo deci.de specialmente il caso: 
in cui l'erede legittimal"io è bensì istituito erede per Il tutto, ma ad un altro e 
lasciato l'usufrutto della eredità. Cfr. S eu ff., Arch .. Xllr. lO? - Un on,ere, 
condizionale o a termine, di restituire quanto fu elargito: contI~ne una leSIOne 
della legittima anche per il caso in cui il provento. del fr~ttI del fratte~po 
copra la legittima? In sè e per sé tale questione va rJso:uta m. senso ~egatlvo 
(beninteso colla limitazione che può imputarsi soltanto II reddIto delllmporto 
della elargizione che supera la legittima), e cos.Ì deCIde anche la l. 8 § 11 D. 
h. t. Ma diversamente è ben da risolvere la questione secondo la 1..36. § ~ ~pr.] 
C. h. t. (§ 581 nota 7). Difficilmente potrebbe essere nella mente dI GIUstJnJ~no 
il calcolare anche il 'reddito del patrimonio lasciato dal t:s~at.ore sulla c 1psa 
substantia patris », non su ciò che fu guadagnato « adventlclo wre :. Cfr. pure 
l. 6 pro C. ad SCo Tl·eb. 6.49, e Miihlenbruch X~XV p.3:0, Arndts 
p. 134, SchI'O der p. 370 sg.; di div. op. B rinz 2" edlz. II § ~Oo nota 38.
Un onere condizionale di restituire quanto fu elargito non contIe~e meno una 
lesione della legittima per ciò che di fronte ad esso sta una el.arglzlOne a fav,ore 
del condizionaI mente onerato per il caso opposto, del ~h~ SI ?ee fare speCIale 
applicazione al caso di reciproca sostituzione di due leglt.tl~af1; la l. 1.~, C. h. t. 
non contraddice. Però le opinioni su questa legge sono dIVIse. Cfr. G I u c k VII 

77 Miihlenbruch XXXV p.327, Puchta, Lez. II p.401, Rudorff, p. , 
Ann. del d. comune V p. 261 sg. 

(3) L. 36 § lc·le [1] C. h, t. . . 
(4) C. d. cautela Socini, così denominata (a torto) dal no~e del gIUrIsta 

Mariano Socino il giovine, di Siena (t 1556). Cfr. G l ii c k VII p. 86 sg., Fra n c k e 
p. 247 sg., Arndts p. 135 sg., Schroder p. 377 sg.,Seuf,f., Arch. IV. 206, 

XI. 165, XIX. 174. 
(5) L.36 § 1 [pr.] C. h.t. Schroder p. 343 sg. 

r . r 
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ancor più oltre, ed ha disposto, che in tutti i casi, nei 
quali aWerede necessario sia stata data solamente qualche 
cosa, non debba farsi luogo alla nullità del testamento, 
ma soltanto al completamento della quota legittima 6. 

Pèi' garantire contro eventuali ritardi nell' esecuzione 
una disposizione, colla quale è lasciata la quota legittima, 
Giustiniano ha disposto, che un discendente, il quale deve 
rimettere ad un altro discendente qualche cosa come quota 
legittima ed aspett~ a farlo fino alla sentenza, deve essere 
condannato ad un terzo di più 7. 

(6) L. 30. 31. 36 pro C. h. t., § 3 L h. t. Cfr. del resto anche Paul. sento IV. 5 § 7 
ed al riguardo Schroder p.483sg., Fitting, Riv. peda st. del dir. XI p.439, 
cfr. pure Le is t, Conto di GlUck serie dei libri 37 e 38 V p. 519 sg. - Questioni: 
l) Vige la disposizione Giustinianea anche per il caso in cui la legittima è data 
con una elargizione fra vivi? SI; v. l'interpolazione nella l. 25 pro D. h. t. (c aut 
si minus ha beat, quod deest viri boni arbitratu repleatul' »), Cfr. M ii h I e n b l' U c h 
XXXVI p. 7 sg. 16 sg., SchI'O d er p. 487 sg. - 2) Vige la disposizione anche 
per il caso, in cui l'ereditando abbia espressamente dichiarato, che illegitti. 
mario non debba ricevere più di quanto gli è elargito? A tale domanda rispon
dono negativamente Blun tschli p.178, Arn dts p. 103, Puchta § 489 i.f. 
490. n, ICoppen, Programma p. 57.68.69, Schroder p. 489 sg. A torto. 
Invero Giustiniano muove senza alcun dubbio dal concetto, che si debba rite
nere, che il completamento stia nell'intenzione dell'ereditando; ciò si desume 
dalle parole della l. 30 cit.: c sive adiciatur testamento de implenda legitima 
portione sive non» (colle quali è da confrontare la l. 4 C. Th. h. t. 2. 19), e più 
ancora dalla disposizione, pur di Giustiniano, che il completamento non possa 
ricusarsi per causa d'indegnità del legittimario, se l'ereditando non abbia egli 
stesso ind icato questo come indegno. Ma l'argomento che, considerando il legisla. 
tore il completamento come conforme alla intenzione dell'ereditando, l'abbia 
voluto escludere per il caso, in cui tale intenzione non vi sia, è troppo affrettato, 
e di fronte alla molto recisa maniera d'esprimersi del passo è inammissibile. 
Cfr. pure Francke p.340, Miihlenbruch XXXVI p. 23, Arndts, Pand. 
§ 605 noto 4. - Cfr. pur anche § 583 nota 4. 

(7) L.33 pro C. h. t. Cfr. II § 263 note 14. 15 e M a re z 011, Riv. pel dir. e per 
la proc. civ. III p. 362 sg.; inoltre G l il c k VII p. 92, F l' a n c ke p. 339. 340, 
Mii hlenbruch XXXVI p. 27 sg., Sintenis III § 196 not. 20, Seuff., ArcA. 
XIV. 245. 

17 - W'INDSCHEID - III. 
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4. Giusta esclusione dalla quota legittima. 

§ 583. 

Nell'esclusione dalla legittima non vi è sempre una 
lesione dei legittimari. Essa non VI e: 

1) Se il legittimario pei suoi diportamenti ha meri
tata la esclusione i. Il decidere se egli abbia meritata l'esclu
sione è in generale rimesso all'apprezzamento del giudice2• 

Però la legge fornisce alcuni criteri 3. La dichiarazione 
del testatore, che illegittimario abbia meritata l'esclusione, 
è necessaria solo quando l'esclusione non è totale i . Quanto 
all'onere della prova tocca anzitutto all'escluso di dar la 
prova della sua buona condotta; e se in contrario l'istituito 
allega fatti, da cui risulterebbe la mala condotta dell'escluso, 
la prova di questi fatti naturalnente incombe a lui 5. 

2) Nella esclusione dalla legittima non vi è neppure 
una lesione dellegittimario quando l'esclusione è avvenuta 

§ 583. (1)« si meruit exhel'edari », l. 132 pro D. de V. 0.45. 1. L. 5 [§ 1] D. h . t .: 
c Huius autem verbi de inofficioso vis illa . .. est, dOCel'P immerentem se et ideo 
indigne praeteritum vel etiam e.xheredatione SU11l11lotUIn >. L. 7 pro D. de bono 
damn. 48. 20. Che ciò valga anche pei fratelli e sorelle, cui sia stata anteposta 
una tUl'pis pel'SOIIa, fu a torto posto in dubbio per lo innanzi. Fra ncke 
p. ~91, Muhlenbruch XXXVII p. 381 sg, Arndts p. 159, Schriider 

p.348. 
(2) Cfr. 1. 3 § 5 D. de B. P. c. t. 37. 4. - Era allrimenti rispetto ai motivi 

che autorizzavano il liberto ad escludere il patrono dalla legittima; essi erano 
positivamente fissati. Cfr. S c h m i d t, Diritto di legittima del patrono ecc. 

p.42 sg. - Seuff., Al'ch. V. 120. 
(3) L. 18. 19. 20.23. 28 l. 33 § 1 C. h. t. V. pure Nov. 115 c.3 § 12, Nov. 22 

e. 47. Cfr. Gliick VII p. 205 sg., Francke p. 292,Muhlenbruch XXXVII 

p. 382 sg. 
(4) L. 30 pro C. h. t. Cfr. § 582 nota 6 Num. 2. Fr a n cke p. 290. 
(5) L. 3. 5 D. h. t., l. 28 C. h. t., l. 22 l. 30 pro l. 34 C. h. t., Nov. 92 c. 1 § 1. 

Miihlenbruch XXXVII p. 123 sg., Arndts p.l01 - contro Francke 
p. 29\ sg., che in massima addossa la prova all'istituito. A quest'ultimo tien 

dietro Schriider p.350. 
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t
c.on i~te~zi?ne benigna 6 e nell' interesse ben inteso delle~dt-
ImarIO . Sotto la stessa presupposizione è an h <- • . . . c e ammIS-

SIbIle lo Imporre condizioni ed altri oneri alla liberalit· 
fatta al legittimari0 89• a 

(6) C. d. exhel'edatio bona mente facta. Cfr l 18 D d l 'b 28 2 . t h ' .. . e I. . .« 10'[ ultt non 
no ae causa ex eredant filzos nec ut eis ob~int sed t ' l D de bon l'b 38 2 .. . • u e18 consu ant... >. L. 12 § 2 

• • l. . .« SI qulS non mala mente pflrentis exheredatus sit sed alia 
ex causa ..... >. Letteratura: Gliick VII 25" ' 
M .. h I . p.:) sg., F l'a n c k e p 422 sg 

u enbruchXXXVIIp.391sg. Arndt D' G III ' .. , 
D '. '~ . . . ' s, lZ •• p.90Isg.,Schnlldt 

IIlttO 101 male deglt eredi necessari p 166 K S h . d ' , sg., . c m I t Arch pe l ilt 
civile LIV p.357 sg. (1871), Schriider p 354 M' . §r apr . 
Sintenis III § 197 . sg., aye r I 106.107, 

nol. 24 sg., Seuff., Arch. III. 86 XXXI 0:;2 XXXVIII 
327 B u c h k a B d d ' . ~v , • d) L 161' ; 2 ~ e, Sento del Trib. Sup. d'app. di Rostock III p. 289 sg. 

. p.' .' ~e CUI'. fuI'. 27. IO: alcuno, che ha un figlio infermo di 
mente ~ prodIgo, IstitUIsce eredi i figli di lui e lascia a lui t It l' 
ah m en tI necessari. s esso so an to g I 

(8) L. 25 ? h .. t.: una madre istituisce i suoi figli sotto la condizione che ven
gano e~,anClpa,tI dal padre che non merita fiducia. Cfr. l. \6 § 2 D cit 
l (9) . ~I~ ch.e s è delto nel testo è la teoria dominante. In contrari~ F ~ a n c k e 

l~ci. c\18· D adleol~bon2~re2do ~h~ la teoria dominante, come essa fa, possa invocare 
I 16 D d ' B ~. . e a . 12 § 2 D. de bono lib. 38. 2; inoltre credo che la 
. . e . .' c. t. 37.4, non le dia che un debole sostegno (cfr. Fra n cke 

Pd 4~O, S c ~ m I d t p.83 not. 54). Ma quanto alla l. 16 § 2 n. de CUI' fuI' 27 lO 
e a la I. 2;) C. h. t., in fondo nepp F k . .. . 
sciuta la validit" ' . ur ranc e nega, che In esse sia ricono-

. . a duna exheredatzo bona mente facta: egli crede soltanto che 
queste leggi siano abrogate dalla Nov. 115 e dalla Nov 117 1'1 h 
non è Cfr § 589 1 , . . . c., I C e certo 
f . . . ~ota. O. Però l opllllOne dominante può infine alle~are a suo 

d:~~:~e::C~~I'~lsc~~I:~r~~ 5c~e :~;a al ~)a~eq:i:I~~ nquerel.a dinofficioSi, q~ello, cioè, 
. ,on VI eve essere querela se 

ne~~una offesa SI eb~e in. animo. Certo questo argomento non è esaurie~te' 
~?I~~è una. appl icazIOne Incondizionata del criterio indicato condurrebhe ~ 

IC la rare mfon~ata la querela anche quando l'esclusione non corris ondeva 
?unto alla ~roprJa volontà del testatore, ed in contrario v. l. 27 § 4 PD h t 
In vero dali altra parte anche I. 28 D h t I 93 [9"] D dI ' . . ., . . ., . z . e zero mst 28 5 l 3 
C'12~ ~fr. Fran c k e p. 309 sg., MG h len bru<; h XXXV p. 380 Sg.,'S ch r~ de: 
p. g., M ay er, Teoria dei legati, ecc. § 27, anche sopra § 548 nota 16. 
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5. Conseguenze dell'ingiusta esclusione. In particolare 
sulla « querela inofficiosi testamenti ». 

§ 584. 

§ 584, 

Bisogna distinguere, se al legittimario si sia lasciato 
troppo poco o nulla affatto. 

Nel primo caso il legittimario, come già s'è osservato 
(§ 582), ha semplicemente una ragione al completamento 
della quota legittima t. Questa ragione è di natura per
sonale 2, rivolta contro l'erede o gli eredi istituiti 3, contro 
gli eredi legittimari istituiti soltanto, com'è naturale, fino 
alla concorrenza di quanto eccede la legittima" è tras
messi bile agli eredi 5, e soggiace alla prescrizione or
dinaria 5-5a. 

§584. (1) L. 30. 31. 36 pro C. h. t., § 3 L h. t. Gliick VII p. 146 sg., Francke 
p.331sg., Miihlenbruch XXXVlp.21sg.,Arndts p.138sg., Schròder 

p. 485 sg .. Sin tenis III § 200 Nr. 1. 
(2) L'obbligo di completare la legittima incombe sulla eredità come un 

debito. Contro l'opinione, che la ragione di completamento partecipi della 
natura della ragione nascente dal lascito, quindi sia hel'editl1tis petitio quando 
illegittimario è istituito erede (Unterholzner, Teoria della prescrizione Il 
§ 171, Puchta § 489 in f.), v. Miihlenbruch p. 22 sg., Arndts p.138, 

Schréider p. 491 sg. 
(3) Alcuni scrittori anteriori hanno a torto qualificata questa ragione come 

actio in rem sc/'ipta. Francke p.3B2, Miihlenbruch p.21, Arndts 
p.139, Schréider p. 491. - Ciò che l'erede deve restitui re allegitlimario 
può proporzionalmente portarlo in deduzione ai le!(atari assegnati!(li, secondo 
l'analogia del legatario onerato di legati, che colla deduzione della quarta 
Falcidia viene a perdere qualche cosa. Di div. opin. A r n d t8 p. 140. Cfr. pure 

Miihlenbruch p. 131 sg. . 
(4) Non fino a concorrenza di quanto eccede la porzione ab intestato. Arn~ ts 

p. 140 _ contro Francke p. 334, Mi.ihlenbruch p. 29.33. Per questul-

tima opinione anche S c h r éi d e l' p. 492 sg. . . 
(5) Le limitazioni della querela inofficiosi testamentl non trovano applIcaZIOne 

ad essa, poichè non tende a rovesciare, ma a mantenere il testamento. ~uanto 
alla trasmissibilità .agli eredi cfr. l. 34 pro C. h. t. Un argomento contrarIo alla 
prescrizione ordinaria non è contenuto in questo passo. La proposizione nisi 
fino a competebat è una parentesi. per modo che la conclusione del passo non la 
comprende. Cf~. Gliick p. 147sg., Francke p. 335, Mijhlenb ruch p. 34sg., 
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Se invece allegittimario non si sia lasciato nulla affatto 
egli ha il diritto d' invalidare il testamento, e riceve no~ 
solamente la sua quota legittima, ma la sua intera quota 
d'eredità ab intestato 6. Ma egli non può invalidare il testa
mento colla sua semplice dichiarazione, ma deve ottenere 
una sentenza giudiziale che lo invalidi 7. Il fondamento 
dell'azione da proporsi a questo SCOp08 è da un lato il suo 
diritto d'eredità ab intestato 9, dall'altro la sua immeritata 
esclusione tO e l'offesa che gliene ridonda 11. Il convenuto 

Sch l' éi de r p. 497. - Nè maggiormente si Ilerùe la ragione al completamento 
coll'accettazione del lascito, e Giustiniano lo ha espressamente dichiarato, 
l. 35 § 2 C. h. t. (§ 585 nota 3). S eu ff., Arch. III. 187.357. 

(5 a) Può il legittimario esigere dall'erede il giuramento di manifestazione 
sull'importo dell'eredità? Sento del Trib . dell'Imp . VIII p. 163 (S e u ff . Arch. 
XXXVIII. 323). ' 

(6) Cfr. I. 22 C. h. t.: - « eanl de inofficioso testamento patris quel'entem totam 
hel'editatem obtinere posse non ambigitul' >. 

(7) La sentenza giudiziale « l'escindit testammtum " V. p. es. l. 8 § 16 1. 17 
pro D. h .. t. A questo potere del giudice si apre la via col figurare, che il testa
mento sIa falto da un demente. V. § 578 nota 2. Ma invero: « hoc dicitUl' non 
qU'lsi vere flt1 'iosus vel demens testatus sit ... nam si vere furiosus esset vel demens 
n ullum es[se]t testamentum, I. 2 D. h. t. Cfr. S c h r ii d e r p. 386 sg. ' 

(8) Di azione si può qui parlare, perchè, se pure non si richiede una presta
zione dell'avversario, si domanda però una pronuncia giudiziale; qui ridi nello 
stesso se~so, nel quale si parla d'azioni pregiudiziali, e nel quale si può parlare 
d'una aZIOne alla restituzione nel pristino stato. Cfr. § 359 nota 6 e S c h r éi de r 
p. 394 sg. Anche alle fonti l'espressione actio inoffìciosi o de inoffìcioso è affatlo 
famigliare, v. p. es. I. 7 l. 12 § 3 l. 15 § 2 I. 21 pro D. h. t., I. 12. 14. 25 C. 
h. t. L'usuale denominazione delle fonti non è in vero actio, ma QUERELA INOF

FICIOSI testamenti j il legittimario si DUOLE del testamento come contrario alla 
p~età del sa~gu.e, e ne richiede la rimozione in base a questa doglianza. Invece 
dI qUe1'ela SI dICe anche accusatio (inofficiosi testamenti), V. p. es. l. 6 § 2 I. 7 
l. 17 pro l. 27 pro § 3 D. h. t., l. 11 C. h. t. 

(~) La dichiarazione di volerne far uso è insÌta alla proposizione stessa del
l'azIOne. Ma se per l'acquisto dell'eredità occorrono particolari formalità o ter
mini, ~~si devono os~er:arsi; quindi secondo il diritto romano per gli eredi 
pretorn era necessarIO Impetrare la bOl101'um possessio. L. 6 § 2 l. 7 1. 8 pro D. 
h. t. , l. 2 C. h. t. Cfr. Va n g e ro w II § 478 osservo Nr. 2 e gli scrittori ivi citati 

( l O) - « immerentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredation; 
Bummotum " l. 5 § 1 D. h. t. Cfr. § 578 nota 4. 

(11) Questo criierio della offesa al legitthnario è rilevato assai recisamente 
ed anche praticamente sfruttato nelle fonti. V. l. 8 pro l. 22 pro D. h. t., l. 18 
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naturale nell'azione d'impugnativa è l'erede istituito 12. Se 
questi è nel possesso dell'eredità, naturalmente si collega 
coll'azione d'impugnativa una azione alla restituzione del
l'eredità 13; ma per l'azione contro di lui non si richiede 

D. de lib. 2~. 2, l. 1 § 8 D. si quid in fr. patr. 38. 5, e § 585 nota 3. 5. 8. Cfr. 
L e i s t, Conto di Glilc7c serie dei libri 37 e 38 V p. 107 sg. 

(12) L'erede istituito deve aver adita l'eredità - « ante aditam heredilatcm 
mc nascitur querela », l. 8 § lO D. h. t. Poichè se l'eredità non viene adit.a, 
l'istituzione d'erede è senz'altro caduca. Inoltre prima dell'adizione l'offesa a'l 
legittirnario non è ancora compiuta (cfr. Se hro d er p. 382). - Affinchè il 
legittimario non sia tenuto troppo a lungo in sospeso, Giustiniano di~pose (l. 36 
§ 2 C. h. t.), che l'erede istituito, dopo decorso un termine di sei mesi e rispet· 
tivamente di un anno (a seconda che egli e il legittimario abitano o no nella 
stessa provincia), possa dal giudice eSf'ere costrPlto a dichiararsi. È da ritenere 
che il pregiudizio ~he gliene risulta, consista nell'essere considerato come rinun· 
ciant.e in caso che non si dichiari. Però le opinioni in proposito sono assai 
divise. Cfr. § 598 nota lO e Francke p.256, Arndts p. 101 nol. 86; 
Mii hlenbru ch XLI p. 296 sg., Schròder p. 392, Sin tenis III p. 622 nota 
Nr. 5, D ed ek i n d, Il diritto di deliberazione dell'erede [dus Deli berationsrecht 
desErb~)p.47,Brinz 2"ediz. lI[ §367 nota 19, Kiippen, Tmttatop.135; 

Vangerow Il § 478 osservo in f. 
(13) V. p. es. l. 8 § 8 l. 16 § 11. 171.19 1.21 § 2 I. 27 § 3 D. h. t., I. 22 

C. h. t., l. 5 § 2 I. 7 D. de H. P. 5.3, l. 3 C. de P. H. 3. 31. Quindi he1'editatis 
petitio ex nomine de inofficioso, l. 34 pro C. h. t.,. hereditatis petitio ex causa 
inofficiosi quel'elae, l. 20 pro D. de B. P. C. t. 37. 4. - Alla opinione qui soste' 
nuta. secondo la quale' l'he1'editatis petitio può soltanto collegarsi colla quprela 
inofficiosi testamenti, se ne contrappone un'altra assai diffusa, secondo la quale 
la querela inofficiosi testamenti sarehbe una he1'editati,~ petitio, ma una hereditatis 
petitio particolarmentequalificala. V. GlLi ck VH p. 361, Francke p,2è)3 sg., 
Miihlenbruch XXXV p.34tsg" Mayer §84 nota 11, Sintenis III § 199 
noL 1. Va n ge ro w Il § 4- 78 osservo Nr.l, B ri nz 2" ed. II§ 404, Se u ff., At'ch. XV. 
144,XXIV. 251. Cfr. dall'altra parte Arndts p.99sg., G. Hartmann, Sulla 
querela inofficiosi testamenti secondo il dÙ'itto classico, Programma accado 1864 
(su questo S c h I e s i n g e r, Ril!. crit. trim. VII p. 470 sg.), Be k k er, Azioni l 
p . 272 sg" Fitting, Il peculium castrense p.232 sg., Schriider p. 396 sg. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche in Va n gel'o w loc. cit., Har t m an n op. 
eiL p, 4. 5. [De r n b u rg III p. 296.]. L'opinione qui respinta lascia disarmat.o 
il legiltimario in tutti i casi, nei quali l'erede istit uilo non è nel possesso del· 
l'eredità (nel senso della hereditatis petifio), e d'altra parte, verso colui che 
possiede le cose eredilarie, non esistono ' le presupposizioni della hereditatis 
petilio. Decisive attestazioni delle fonti non assistono quella opinione; i passi 
menzionati in principio della nota hanno di mira il caso regolare; più di tutte 
sta ancora a favore di essa la 1. 1 C. h. t.; piuttosto contro che a favore 
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che egli sia nel possesso dell'eredità 14. Se viceversa il legit
timario è nel possesso, di regola la domanda di invalidazione 
del testamento servirà a scopo di difesa contro l'azione 
ereditaria dell' istituito 15; però il possessore può anche lin 
mancanza di un attacco diretto contro di lui farsi avanti 
coll'azione d'impugnativa contro l'istituito 15a. Del resto 
al legittimario non si può impedire di sostenere, in via 
d'azione od in via di difesa, anche di fronte ad una per
sona diversa dall' istituito, che il testamento, come con
trario alla pietà del sangue, debba porsi da parte, ed il 
giudice non può sottrarsi alla decisione di tale que
stione incidentale 16. Ma in questo caso la sentenza da lui 
pronunciata opera soltanto fra le parti 11, mentre la sen
tenza pronunciata fra il legittimario e l'erede istituito t8 fa 
stato anche rispetto ai terzi 10. In quest'ultima proposizione 

Paul. sentent. IV. 5 § 4, I. 6 § 1 e l. 20 D. h. t., sebbene neppure questi passi 
siano decisivi, mentre poi da altri la l. 20 cit. vien proprio viceversa allegata 
in favore. 

(14) V. la preceden te nota. L'interesse, che il. legittimario ha ad esperire la 
querela contro l'erede testamentario che non possegga, consiste nel potere in 
caso di esperimento di ragioni ereditarie invocare contro i terzi la sentenza 
ottenuta contro di lui. V. nota 19. - Di div. op. gli scrittori allegati nella pre· 
cedente nota in principio, però tolto Miihlenbruch XXXV p.361 noL 39; 
su e contro questo concetto V. Ar n d t s p. 99 noI.. 95. 

(15) L. 8 § 13 D, h. t. 
(15a) Cfr. § 585 nota 7 a. Di div. opin. S c h rii d er p, 402 a cau-a della l. 7 

§ 1 D. de H. P. 5. 3. Contro questa opinione H a rt m a n n op. cit. p, 21. 
(16) Diversamente a quanto pare l'opinione dominante, anche coloro, che 

non identificano la querela colla hereditatis petilia. Ma ciò che s'è detto è una 
necessaria conseguenza di questa non identificazione. Se si volesse rimandare 
illegittimario ad una causa da farsi prima contro l'erede istituito, si cadrebbe 
in imbarazzo per il caso in cui questi, per mancanza d'interesse, non volesse 
difendere il testamento. Concorda Schriider p. 417 sg., invocando la I. 7 § 1 
D. de H. P. 5. 3, nel qual passo però l'a vversario è pur sempre l'erede istituito, 
sebbene l'eredità non venga rivendicata da lui. 

(17) Cfr. l. 1 D. de exc. t'ei iud. 44. 2. 
(18) Al quale va equiparato naturalmente il suo erede; ma senza alcun 

dubbio anche -il legatario dell'eredità o chi altrimenti in vece sua ha l'eredita 
come tale. Cfr. l. 1. 10 C. h. t. 

(19) L'erede necessario vittorioso « et debitol'es convenire et ipse a creditoribu8 
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si presuppone il caso finora solamente contemplato che ad 
un erede istituito stia di fronte un erede legiltimario. Se 
invece 20 

a) vi sono più eredi istituiti, il legittimario, che ha 
ottenuto una sentenza contro l'uno degli eredi istituiti, non 
può invocarla di fronte ad un altro erede istituito, e costui, . 
se il legittimario non esperisce vittoriosamente anche di 
fronte a lui l'azione d'impugnativa 2\ rimane erede testa
mentari0 22 • Nè maggiormente può il legiUimario, per la 

conveniri ... potest, et corpora vindicare », l. 15 § 2 D. h. t. Egli può opporre la 
sentenza ai manomessi nel testamento, come l'erede testamentario soccombente 
può opporla ai legatari a lui assegnati. L. 8 § 16 l. 17 § 1 l. 28 D. h. t., I. 36 
D. de lego llla 32. Cfr. J. 17 § 1 cit.: « Cum contra testamentun! ut inofficiosllm 
iudicatur, testamentifactionem habuisse defunctus non creditu1· ... credituf' ius ex 
sententia iudids fieri ». Cosi pure la sentenza di annullamento si oppone al 
sostituito pupillare, I. 8 § 5 D. h. t. - Però la sentenza opera contro i terzi 
solamente quando l'istituito ha anche effettivamente sostenuto il testamento, e 
se lo ha seriamente sostenuto; inoltre i terzi, che sono interessati all'esito della 
causa, hanno diritto d'intervento e d'appello. L. 17 § 1 J. 18 D. h. t., I. 50 § 1 
D. de lego l° 30, l. 5 § 1. 2 J. 14 D. de appello 49. 1. Cfr. Keller, Contestazione 
della lite e sentenza § 46 nota 12, Vangerow l p. 286 :MI'. 6, ed in generale 
in questo Tmttato l § 132 nota 9. 10. Ord. di pro civ. § 63. [W a c h , Manuale 
della procedura civile l p. 627.] 

(20) Cfr. su quanto segue, su cui v'è in parte grande controversia( V. specialmente 
nota 24): Gliick Vllp.433sg., Francke p.254sg.298sg., Miihlenbruch 
XXXV p. 392 sg. XL p. 154 sg., Huschke, Mus. i'ellano VI p. 339 sg., 
Witte, Diz. G. I p. 285 sg., Arndts p. 102. 103, Vering p. 404 sg., 
Hartmann (nota 13) p. 14 sg. 24 sg., Bekker (lb.) p. 277 sg., Vangerow 
Il §479 osserv.1 § 480 osserv. 1, Sintenis III § 199 Nr. 2, Schroder 
p. 442 sg. 

(21) Egli non vuoI agire, o non può agire, perchè è fratello o sorella, e l'isti
tuito non è persona disonorata; oppure egli soccombe a seguito di diversità 
d'opinione fra i diversi giudici delle diverse cause. 

(22) L. 15 § 2 D. h. t. c Filius, qui de inofficiosi actione adversus duos 
heredes expertus diversas sentmtias iudicum tulit et unum vicit ab altero supe· 
ratus est, et debit01'es convenire et ipse a debitoribus conveniri pro parte potest 
et corpora vindicare et hereditatem dividere; verum mim est, familiae erciscundae 
iudicium competere, quia credimus ettm legitimum heredem pro pal'te esse factum; 
et ideo pars hereditatis in testamento remansit, nec absurdum videtur, pro parte 
intestatum videri » , L, 19 D. h, t.: -- « non in fotllm testamentum infirmatttr, sed 
P/'o parte intestata efficitu/' >. L. 25 § 1 D. h. t.: - «testamentI/m P"Q pal'te 

\ 
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parte dell'eredità non evitta ad un erede istituito, insor
gere di fronte a terze persone 23. 

b) In egual maniera non può, se esistono più eredi 
Iegittimari, uno di essi invocare la sentenza ottenuta da 
un altro fra essi, e tanto meno lo può un erede ab inte
stato non legittimario; anche in questo caso resta fermo 
il testamento per la parte d'eredità non evitta all'erede 
istituito 24. Però se un Iegittimario è escluso dall 'azione di 
impugnativa per rinunzia, prescrizione o morte, tale azione 
è fatta valere in vece sua da chi ha con lui diritto alla 

valet ~. L. 13 C. h. t.: - «pro ... parte resolutum est testamentI/m ». L. 24 D. 
h. t., I. 76 pro D. de lego IlO 31, I. 12 § 4 D. de bono lib. 38.2. Cfr. Seuff., Arch. 
XLI. 23. 

(23) L. 15 § 2 D. h. t. (nota 22): « debito1"es convenire ... PRO PARTE potest, et 
COI'poi'a vindicM·e ... ~ . 

(24) Controverso. Secondo un'altra opinione (Huschke, Witte, Vering, 
S i n ten is), in virtù della sentenza ottenuta da un legittimario iii aprirebbe la 
intera successione ab intestato, quindi anche a favore dei legittimari valida
mente esclusi o debitamente tacitati, ed a favore degli eredi ab intestato non 
legittimari. Ma in questa proposizione si avrebbe una grave infrazione alla 
limitazione soggettiva della cosa giudicata, rnfrazione tanto più sorprendente, 
in quanto, per il caso di pluralità degli eredi istituiti, è pacifico che vale il con
trario. Si è invero tentato di dimostrare perchè un diverso trattamento del 
nostro caso sia giusto o necessario, ma secondo me senza buon esito. In questa 
condizione di cose, per ammettere l'affermata massima bisognerebbe che fosse 
assistita da attestazioni delle fonti assai coartanti, e questo non è. Sulle l. 6 
§ 1 e J. 25 § 1 D. h. t. v. nota 26. La J. 19 D. h. t. certamente non sta a favore 
di essa, comunque del resto si pensi su questo difficile passo; piuttosto risulta 
dallo stesso, che in ogni caso un legittimario ISTITUITO non può invocare la 
sentenza ottenuta da un altro legittimario contro un altro erede istituito (allo 
scopo di conseguire una maggiore quota ereditaria). Sta decisamente contro la 
proposta massima la l. 16 pro D. h. t. Poichè se qui si dice, che la 'sorella, la quale 
non ha agito « in legitima hereditate non concu1"rit » col fratello che ba esperita 
vi ttoriosamente l'azione, non si ha alcun diritto d'intender ciò nel senso, che 
essa non concorra con lui nella quota ereditaria DI LUI; piuttosto da una facile 
argomentazione a contrario deriva (se essa ha esperita l'azione vittoriosa
mente, è con lui erede ab intestato per la propria quota ereditaria) che essa 
de ve venir esclusa dall'eredità ab intestato in genere. Del resto, se il passo 
effettivamente volesse dire soltanto, che la sorella non possa togliere nulla 
della quota ereditaria del fratello, il quale ha esperita vittoriosamente l'azione, 
ciò avrehhe però manifestamente soltanto il senso, che si presupponga come 
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legittima 25. Col caso qui considerato non si dee confon
dere l'altro, in cui alcuno, che non è punto legittimario, 
ottiene in forza d'una erronea sentenza l' invalidazione 
del testamento; questa sentenza può sicuramente invocarsi 
dal vero legittimario, mentre non giova al vincitore 26 • 

intuitivo che essa nulla abbia da sperare verso l'altro fratello istituito. Contro 
la massima proposta dagli avversari non si può addurre la l. 29 pro D. de exc. 
rei iud. 44,. 2, perchè questo passo ritiene che il secondo legittimario abbia 
bensì intentata, ma perduta la causa e per questo caso la massima non viene 

affermata. 
(25) L. 17 pro l. 23 § 2 D. h. t. Il caso 'della morte non è menzionato in questi 

passi; ma non v'ha duhbio alcuno, che sia da equiparare ai due altri casi. -
Il conlegittimario può far valere l'azione d'impugnativa di colui che viene a 
mancare, cioè gli sottentra soltanto sotto la presupposizione, che egli anch: 
per parte sua avrebbe potuto impugnare il testamento. Ciò presuppongono l 
menzionati passi. Però neppur qui manca la diversità delle opinioni, e cfr. 
invero l. 24 D. de bono lib. 38.2 (S c h m i d t, Dil'itto di legittima del patrono, ecc. 
p. 40 not.17). Van g e ro w § 480 osservo 1, D ed e ki n d, Riconoscimento di disp~
sizioni d'ultima volontà non valide p. 94, sg., Schr6d er p. 451 sg. - Che Il 
conlegittimario, il quale vuoI fa r valere il diritto d'impugnativa di colui ch~ 
viene a mancare, non sia egli stesso escluso dal diritto d'impugnativa, è qUI 
ritenuto come cosa che s'intende di per sè. Cfr. Va n ge row § 480 osservo 2 e 

l. 21 § 2 D. de iUl'e patr. 37. 14. 
(26) L. 6 § 1 l. 25 § l D. h. t. In hase a quest'ultimo passo si fa una ecce

zione per il caso, in cui la rescissione del testamento è stata ottenuta sempli
cemente per una parte de,lla eredità, e così anche questo Trattato nelle ante
riori edizioni. Ma ben a ragione S c h l' 6 d e l' p. 436 sg. intende la l. 25 § 1 cito 
nel senso, che nella stessa si supponga la diseredazione valida dei legittimari 
(c quia p;'aecedentes eum persona e exclusae sunt », la qual diseredazione resti 
salda perciò, che il testamenti non viene interamente rescisso (<< et testamentum . 
pro pal·te valet .). - Anche questa proposizione contiene una infrazione della 
lo"ica giuridica, come quella respinta nella nota 24, ma di gran lunga meno 
gr:ve, e sopratutto non tale da mettersi di per sè stessa in contraddizione col 
trattamento di un caso interamente parallelo. - A questa stregua deve ora anche 
affermarsi, che se l'intera eredità viene attribuita erroneamente ad uno dei più 
legittimari come ad unico erede ab intestato, può sicuramente invocare que.sta 
sentenza anche l'altro legittimario, sebbene in tal senso non possa addurSI la 
l. 19 D. h. t. (vv. cetel'um si quis putaverit cett.), poichè qui il verificarsi della 
completa successione ab intestato è posto manifestamente non come caso effet
tivo, ma come caso ipotetico. Ma all'effettivo legittimario è aperto l'adito nel· 
l'uno e nell'altro caso anche quando di fronte a lui sussistano cause d'esclu· 
sione? I summenzionati passi si esprimono affatto genericamente, ma io credo, 
che di front \) ad essi una limitazione nel senso indicato, una limitazione talo 
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c) Se di fronte a più eredi istituiti stanno più legit
timari, ciascun legittimario deve conquistare proporzio
nalmente la sua quota d'eredità di fronte a ciascun erede 
istituito. 

Se l'erede istituito, che sta di fronte al legittimario, è 
per parte sua erede ab intestato, tanto se egli sia istituito 
solo, quanto se lo sia con altri, non può contro di lui 
ottenersi l'invalidazione del testamento se non in quanto 
egli sia istituito in più della sua parte d'eredità ab intestato27 • 

§ 585 ·x-. 

Il diritto d'impugnativa in sè e per sè fondato vien meno: 
a) per rinunzia dell'avente dirittoi, quindi special

mente anche per transazione coll'istituito 2. Come larinunzia 
opera anche qualunque riconoscimento, comunque espresso, 

- del testamento 3. Viceversa il soccombente nell'azione d' im-

che per essa sola si evita una stridente ingiustizia, sia tanto giustificata, quanto, 
di fronte ai passi menzionati nella nota precedente, in caso di diritto d'accre-
scimento. ' 

(27) L. 19 D. h. t., l. 6. 7 D. de doto coli. 37. 7. La l. 19 cito fa parte delle sei 
leges damllatae dei Glossatori. e difficilmente si riescirà ad accordarsi mai inte
ramente sulla sua interpretazione. A me pare che le difficoltà svaniscano, se 
l) si tien fermo, che colle parole «itaque dici potest » si insinua soltanto una 
ragione di dubitare, non di decidere; 2) se ci risolviamo ad espellere come 
glossema nella proposizione che comincia colla indicata espressione, le parole 
c et obtineat », per modo che questa proposizione verrebbe a dire: che è lecito 
in ogni caso affermare, che la vincitrice possa, in base all'ottenuta sentenza, 
pretenderQ colla hel'editatis petitio l'in ti era eredità. In vece d.i « qua e omissa est 
etiam si • io proporrei di leggere : « guae omissa est testamento, si -. 

(*) Gliick va .p. 474 sg., Francke p. 31~ sg., !\fii hlenb ruch XXXV 
p. 437 sg., Arndts p. 100. 101, Schr6der p. 467 sg., Vangerow II 
§481not., Sintenis III p. 629 sg. 

(1) L . 34 i. f . C. h. t., l. 17 pro D. h . t. Secondo il diritto romano la rinunzia § 585 

fatta vivente l'ereditando non vincolava, l. 35 § l C. h. t.; oggidi essa è valida. 
come ogni rinunzia erf'ditaria. Seu ff., Arch. XX. 150 (Sent. del Tl'ib. Sup. 
d'app. di Rostock V p. 370 sg.), XXX . 47. 

(2) L. 35 § 1 C. h. t. 
(3) L. 8 § lO 1. lO § 1 l. 12 l. 23 § 1 1. 31 § H I. 32 D. h. t., cfr. anche 



268 CONSEGUENZE DELL'INGIUSTA ESCLUSIONE § 585. 

pugnativa perde a favore del fisco ciò che gli è lasciato 
nel testamento 4. - Il diritto d'impugnativa si perde 
inoltre 

b) col non farlo' valere per cinque anni 5, del che 
però il giudice in casi straordinari può non tener conto 6. 

I cinque anni si calcolano dalla adizione dell' eredità 7. 

Tale decorrenza 110n è resa innocua per l'avente diritto 
alla impugnativa dal fatto, che egli sia nel possesso del
l'eredità 7a . 

l. 8 § 1 D. h. t., l. 1 C. de i. i. r. min. 2. 21 [22]. Se del resto in queste leggi 
si dice che specialmente anche coll'accettare un legato lasciato nel testamento 
si penfe il diritto d'impugnativa, è però da osservare, che s~condo. il diritto ultimo 
il diritto d'impugnativa in genere vien meno sempre che Sia laSCiata una qualche 
cosa (§ 584, in pr.), e che la ragione al completamento, giusta l'espressa dispo
sizione di Giustiniano nella. l. 35 § 2 C. h. t., non si perde coll'accettare una 
liberalità. dalle mani dell'ereditando. Del resto cfr. sul modo ampio con cui qui 
si sfrulla il criterio del riconoscimento, specialmente : l. 23 § 1 D. h. t. (compra 
o locazione d'una cosa ereditaria dall'istituito, pagamento fatl.o allo stesso); 
l. 32 pro D. h. t. (l'aiuto prestato ad altri nel ripetere giudizialmente un legato 
in base al testamento). La spiegazione di ciò può rinvenirsi soltanto nella 
natura dell'azione d'impugnativa come rivolta contro una offesa alla persona, 
V. pure l. 5 § 1 D. de his quae ut ind. 34. 9. ?fr. pure. B ~ h r, .R.ico~os~ime.nto 
p. 216 sg. (2a ediz.), D e de k i n d, Riconosctmento dt dlsposlZtoni. d ultl1n~ 
volontà non valide p. 70 sg. Seuff., Arch. XXXV. 43. - Sulle cornspondenlI 
disposizioni relative al patrono escluso dal Iiberto cfr. S c h m i d t, Diritto 
di legittima del patrono, ecc. p. 55 sg., D e de k i n d op. cit. p .. 86 sg. 

(4) L. 8 § 14 D. h. t., cfr. l. 12. 22. 30 § 1 eod. Cfr. § 671 Num. 1. S eu ff., 
A1"ch. XV. 39. Rispetto al patrono cfr. Schmidt op. cit. p. 91. . 

(5) L. 16 l. 34 i. f. C. h. t., cfr. l. 8 § 17 l. 9 l. 23 § 2 D. h. t. Cfr. oltre al 
menzionati nello * ancora: Unte r ho 1 zn er, Teoria della prescrizione Il § 169, 
D e m e l i u s, Indagini sul diritto civile I-omano p. 30·39. - Anche questa breve 
prescrizione si fonda pure in ogni caso sul criterio dell'offesa, che la quel'ela 

persegue. Cfr. in ispecie D e m e l i u s loc. cito . . .. 
(6) L. 8 § 17 D. h. t. 11 tempo della minore età già ~nm~ che G1U~tr.mano 

avesse adottata la disposizione generale della l. 5 C. 11t qutb. causo t. J. r . 2. 
40 [41] non si computava nel termine della prescrizione, l. 2 C. eod. 

(7) Secondo l'espressa disposizione di Giustiniano nella I. 36 § 2 C. h. t. 
Giustiniano narra che Modestino voleva cominciare il computo dalla morte 

dell'ereditando. 
(7a) Cfr. I § 112 nota 8. Di div. op. Francke p. 314, Miihlenbruch 

p. 462. 463, S c h r 6 d e r p. 476 . 
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c) Infine il diritto d'impugnativa si perde anche 
colla morte del titolare, senza che egli ne abbia predis
posto l'esperiment0 8• Soltanto da discendenti a discen
denti trapassa il diritto d'impugnativa non predispost09• 

In fine è ancora da osservare, che la querela inofficiosi 
testamenti è destinata soltanto. a colmare le lacune lasciate 
dal diritto ereditario necessario formale e che essa quindi 
non ha luogo, se l'erede necessario già secondo i principii 
di quel diritto formale può pervenire all'ereàità 10. 

(8) L. 6 § 2 l. 7 D. h. t. Anche questa massima ha pure la sua base nel 
dovere l'impugnativa procacciare allegittimario la soddisfazione d'una offesa; 
ma essa si spiega già in base a ciò, che una eredità non acquistata non tra
passa agli eredi. - La predisposizione della lite dà un diritto d'impugnativa 
agli eredi dell'erede necessario anche quando questi muoia prima dell'adizione 
dell'eredità.. L. 34 l. 36 § 2 C. h. t. Ora poichè soltanto colla adizione dell'ere
dità c nascitur querela» (l. 8 § lO D. h. t.), in questo caso trapassa non tanto 
un diritto d'impugnativa effettivamente esistente, quanto un diritto eventuale, 
non tanto un diritto d'impugnat.iva, quanto la giuridica possibilità di essa. 
Cfr. pure Goring, Ann. per la dogm. XV p. 18-4 sg. 

(9) Secondo la disposizione di Giustiniano nella I. 34 C. h. t., cfr. 1. 36 § 2 
i. f. C. h. t. La portata pratica di questa disposizione è del resto essenzial
mente atten'uata per ciò che secondo il diritto ultimo il nipote può impugnare 
il testamento anche per diritto proprio. Cfr. § 579 nota 9, § 573 nota 4. Sulla 
questione se la disposizione di Giustiniano non debba limitarsi al caso, in cui 
illegittimario è morto prima della dichiarazione dell'istituito, V. da una parte 
Marezoll, Ril'.pel dir. e perlaproc. civ. III, 18, Arndtsp. 101 nota 106, i 
quali risolvono negativamente tale questione, dall'altra G 1 ii c k VII p. 464 ~g. , 
Francke p. 317 sg., Vangerow Il § 478 Nr. 3, Schroder p. 479, i quali 
la risolvono affermativamente. Del pari in senso affermativo Se u ff., Arch. 
XIX. 248. 

(lO) § 2 I, h. t. Perciò la querela inòffìciosi testamenti nella l. 4 C. de lib. 6. 
28 è designata come: c ultimum adiutorium >. Secondo un' altra opinione la 
querela inoffìciosi testamenti sarebbe sussidiaria in genere, non solo di fronte 
al diritto ereditario necessario formale. V. in contrario l. 8 § 12 D. h. t., I. 14, 
16 C. h. t.; anche l. 1 § 6 D. si a par. quis manumissus 37. 12 (S c h m i d t, D. 
di legittima del patrono, ecc. p. 136 sg.). Cfr. V an g e r ow II § 481 osservo Nr. :1 
e gli scrittori ivi citati, Schroder p. 481 sg. 
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Appendice,' lesione della quota legittima 
per disposizioni fra vivi *. 

§ 586. 

§ 586. 

Il diritto d'impugnativa per causa di lesione della 
legittima è stato esteso dalle disposizioni d'ultima volontà 
alle liberalità fra vivi i. In proposito vigono in generale 

(*) Cod. 3. 29 de inofficiosis donationib<ts; 3. 40 de inofficiosis dotibus. -
Gliick VII p.156 sg .• F~ancke p.498 sg., Muhlenbruch XXXVI p. 38 sg., 
Mayer § 108. 109, Arnd ts, Diz. G. VIII p. 162 sg., Sch roder. p. ~~8.sg: 
Particolari dissertazioni su questo rggelto sono : Z i m m er n nelle DZSqU1SlzWnt 
di diritto romano sue e di N e u s t e t e l p. 58 sg. (1821). K l'i tz, Dis~ertaz:oni 
esegetico-pratiche N r. 5 (182 i-). B re i d e n b a c h, Arch_ per In prato cw. XX V Il 
p. 3:38 sg. XXVIII p. 28 sg. (1844. 184;'). V. inoltre Vangerow II § 482, 
Sintenis III p. 635-6:18, Brinz 2'ediz. III p. 266 sg., Unger § 86. Cfr. pure 
le aggiunte di E. A. Se u rf e l' t al Trattato di suo padre ~ 66~. . 

§ 586. (1) Effettivamente non può far differenza alc~na che. l ereditando dl~ponga 
della sua eredità in maniera che l'erede necessarIO non flceva la sua legittima, 
o che eO'li diminuisca il suo patrimonio in guisa, che l'erede necessario non 
rinvenO': la sua legittima nell'asse ereditario. Cfr. I. 3 C. h. t. (de inofficiosis dona
tionibu:): - «qui cUln ... patdmoniwn immensis donationibus exinanis~ent, i~an.e 
nomen heredum libn-is reliquissent > ; I. 4 C. h. t.'- - « immoderatpe ltberall.tatls 

effu.~ione patrimonium suum exhausit », v. pure I. 6. 8 C. h. ~ t . . 1. 1 C. de moff: 
doto l. 5 C. h. t.: - « facultates tuas per donationes vacuefeclstz »; l. 7 .C . . h. t .. 
« evisceratis opibus ». - In particolare le fonti menzionano le donaZIOni e le 
costituzioni di dote (le qualiultime appartengono a questo novero anche quando 
non sono donazioni nel senso strettamente giuridico della parola, cfr .. II § 492 
note 4.5). Cfr. Arndts p. 170. I negotin mixta donatione entrano m questa 
categoria, in quanto sono donazioni (II § 365 nota 3). Cfr. A l' n d t s p. 170: 
Schr6der p. 550sg. Seufr., Arch. III. 356, IX. 193, XXllL 152. - Non .VI 
appartengono le donazioni a causa di morte; esse, in quanto ledono la legit
tima, sono semplicemente caduche, come i legati. Cfr. ~ 67~ no~a 5,. l. ~ 7 D. 
de m. C. don. 39. 6, l. 5 C. ad lego Falc. 6. 50, ed il caso gmndlCo III F.I t t I n g , 
Arch. per la prato civ. L p. 56 sg. Seuff.~ A~·ch.,~~V. ~53. N,è maggIOrmente 
appartiene a questo punto il contratto ereditano; IlstJtuzlOne ~ erede contenuta 
nello stesso sottostà agli stessi principii di quella contenuta m un .testamento, 
non è meno una istituzione d'erede per ciò, che essa non è fatta III un testa" 
mento. H a l' t m a n n, Contl'atti ereditari p. 70 sg., S lo b b e V § 311 Nr IX. 1, 
[Wendt, Pand. p. 838]. Di div. op. Seuff., AI·ch. IV. 138, V. 36, XX. 147, 
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i principii della querela inofficiosi testamenti 2. In specie le 
persone aventi diritt~ sono le stesse 3 ; del pari l'ammon
tare della quota legittima si determina alla stessa maniera '. 
Nel risolvere la questione, se colla disposizione a titolo di 
liberalità la quota legittima sia stata o no lesa 5, è in prima 
linea da por mente alla consistenza del patrimonio all'epoca 
della elargizione, per modo che questa non è inofficiosa 
se lascia intatta la quota legittima del patrimonio esistente 
a quest'epoca, e neppure diventa inofficiosa, se il patri
monio lasciato intatto soffre posteriormente una diminu-

XXXI. 151, Sento del Tl'ib. dell'lmp. XI p. 216 (l'erede necessario non deve 
attaccare l'islituzione d'erede, ma soltanlo ricevere la sua legittima, cfr. nota 13). 
Cfr. § 587 noia 2 in f. 

(2) L. 9 C. h. t. c Non convenit dubita1'i, quod immodicarum donationum omnis 
querela ad similitudinem inofficiosi testamenti legibus fue1"it introducta et sit 
in hoc actionis utriusque vel una causa vel similis aestimanda ... » Cfr. l. 1. ~. 4. 
6 C. h. t. 

(3) Contraslato: a) per i fralelli e le sorelle da Pu ch t a § 491. c, V. pure 
A r n d t s p. 163. Sicuramenle i fratelli e le sorelle non sono espressamenle 
nominali; ma in base alle leggi menzionate nella noia precedente deve lenersi 
fermo il diritto della querela inofficiosi testamenti. finchè non sia provata una ' 
deroga. Così anche l'opinione dominanle. Francke p. 533, Miihlenbruch 
p. 55.58, A l' nd ts p. 164-, Van ge l' o w p. 280. S chr6d er p. 509. - b) inoltre 
si disputa se gli /eredi necessari postumi abbiano il diritto d'impugnativa. L'opi· 
nione dominante è per la soluzione affermativa anche di questa qu'estione; in 
contrario Muhlenbruch p. 70, Vangerow Nr. I. 4 in f. Per la soluzione 
negativa sta il riflesso, che anche una donazione non inofficiosa quanto al suo 
ammontare non diviene tale, come è generalmente riconosciuto, per la poste
riore diminuzione del patrimonio (noia 6); ma per l'affermativa sta in modo 
ben decisivo la I. 5 C. h. t. Poichè sebbene questa legge sia da riferire diretta· 
mente soltanto ad un diritto di ripetizione dell'ereditando (nota 15), pure, come 
Francke p. 519 ed Arndts p. 16 con ragione osservano, non è da ammet
tere che essa abbia voluto far dipendere il prov'l'edere ai figli postumi, che in 
modo espresso è il suo scopo, dall'arbitrio dell'ereditando. Cfr. pure Schro der 
p. 509 sg., Unger § 86 not. 3. 

(4) V. pure Nov. 92. L'opiuione di Z i m m ern loc. cit., che pe,' gli ascendenti e 
i fratelli e le sorelle qui l'antica quarta abbia conservato il suo valore, è rimasta 
senza alcun seguito. Cfr. Van gerow loc. cit. Nr. 1. 3 in f., S c h r od e r p. 515. 

(5) crr. su quanto segue: G l iic k VII p.156 sg., Fr anck e p. 508 sg., M u hl en
bruch p. 117 sg., Arndts p. 166 sg., Schriider p. 521 seg., Vangerow 
Nr. I. 2, E. A. Seuffert loc. cito e § 653 nota 1, [Dernburg III p. 312]. 
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zione 6. D'altra parte una elargizione, che al tempo in cui 
venile fatta era inofficiosa, cessa d'essere tale, se il patri
monio ~dell'ereditando s'aumenta per modo, che l'erede 
necessario riceve la legittima sulla eredità di lui, compu
tando insieme la elargizione prima fatta e il nuovo aumento 
di patrimonio', Del pari l'elargizione cessa d'essere inof
ficiosa col diminuire della legittima 8. Le liberalità, che 
l'erede necessario a sua volta ha ricevute, egli deve impu
tarle nella legittima 9. Alla inofficiòsità della elargizione 
basta il fatto, che essa leda la legittima; l'intenzione di 
lederla, non è richiesta iO. La mala condotta dell'erede 

(6) Però, se la diminuzione è prodotta da nuove liberalità, QUESTE sono 
inofficiose. AI testatore non può esser lecito produrre con atti distinti un risultato 
che gli è interdetto di produrre con atto unico. Dall'altra parte egli compie ap
punto degli atti distinti; il suo atto posteriore non è una continuazione degli 
anteriori, formante con essi un'unità, ma è un atto nuovo . Perciò è falsa l'opi
nione (cfr. i nominati in G Ili ck VI! p. 174), che !'impugnativa non debba rivol
gersi contro l'ultima donazione, ma proporzionalmente contro tutte le donazioni. 
Ciò che vale per le posteriori disposizioni gratuite fra vivi, vale nella medesima 
maniera anche per le disposizioni d'ultima volontà, colle quali si sottrae o si 
limita all'erede necessario la legittima che era rimasta salva. Cfr. Nov. 92. -
Seuff., Arch. IV. 68.137, Vlr. 213, XXIII. 152. 238, XXV. 253, XXXVII. 49 
(Trib. deU'Imp., Sento IV p. 120), [XLV. 107]. 

(7) L'erede necessario non può esigere di più di quanto la sua leji(ittima 
avrebbe importato, se non fosse §tata fatta alcuna donazione. Se quindi 
alcuno, che ha 12000 nel patrimonio, dona tutti i 12000, ma poi acquista altri 
6000, la legittima non è lesa, se essa importa 1/8, bensì lo è se importa 1/2, Se 
posteriormente l'aumento vien di nuovo meno, rivive pure il diritto d'impu· 

gnativa. Cfr. E. A. Se u ff er t loc. cit. nota 11. 
(8) P. es. col venir meno d'un erede legittimario, da 1/2 ad 1/8' Cfr. E. A. Se ufo 

f e r t loc. cit. nota 11 a. 
(9) Ciò che egli fa valere contro l'avversario, deve lasciarlo valere anche 

contro sè stesso. L. 6. 7 C. h. t. S eu ff., Arch. XVI. 233. Tanto più vien meno 
il diritto d'impugnativa se il legittimario, nonostante l'eccedenza della dona
zione, riceve pur tuttavia la sua legittima per disposizione d'ultima volontà. 
Questo caso è da concepire cosi: illegittimario ha un erede ab intestato, il quale 
o non è punto legittimario, od è proprio il donatario. Di quest'ultimo caso tratta 
la Nov. 92. Cfr. E. A. S eu ffe r t op. cit. § 653 nota 9, S ch r o de r p. 529. 

(lO) Così l'opinione dominante; in contrario fra i moderni K r i t z p. 125 sg., 
Muhlenbruc h p. 74 sg .• E. A. Seuffert Ioc. cito nota 5, Schroder p. 515 
sg., Brinz 2" ediz. III § 405 nota 45, [Dernburg III § 156]. Sicuramente i 
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nec~s~ario ;.sclude anche questo diritto d'impugnativa 11. 

Il dmtto d Impugnativa è rivolto contro chi h . t l' l .. a rlcevu a 
,e arg~zIOne, n~n c?ntro il terzo possessore i2. L'effetto del-

l esperImento vittorioso del diritto d'impugnativa è l'annul
I~mento della ~largizione fino alla concorrenza della legit
t~ma, non dell'llltiera elargizione i3, Il diritto d'impugnativa 
SI perde per le cause menzionate nel § 585 i4 - A l l' d' . nCle 

ere ltando può nel cas.o .di nascita posteriore di figli ripe-
tere ta~to della elargiZIOne anteriormente da lui fatta 
quanto Importa la legittima dei figli 15. ' 

casi decisi nelle l. 87 § 3 D. de lego Ilo 31 I 1 8 C l t d ' TT f § , ' .. • Il. ' . e In r at. l'. 270 con-
tengono I elemento dell'intenzione di frodare; ma altrettanto decisamente si fa 
astrazIOne da questo elemento nelle l 2 3 4 6 7 C h t . TT 28 - ..... ... e In r at (1' § 271 

U. 28::!, né esso é dichiarato necessario in alcun testo. Cfr. F l'an ~ke' p 50~ 
sg., Arndts p. 165 sg., Vangerow Nr. 1. 3. . 

(11) L. 9 C. h. t., Nov. 92 c. 1 § 1. 

• (12~ Di di~. op., G l ~ c k VII p. 175 e gli ivi menzionati, fra i moderni Br i n z. 
1 "EdIZ. p. 8ù2. 2 Edlz.1II § 405 nota 52. V. in contrario Franke p. 520 Sg., 

Muhlenbruch p. 70sg., Arndts p. 164, Schroder p. 504. < 

(13) Così assai decisamente le l. 2. 5.7. 8 C. h. t., l. un. C. de inoff dot 3 30 
Nov. 92 C. 1, e in tal senso del resto anche l'opinione dominan·te. G l ~ c k 
p. 159sg., Francke p. 5:? sg., MGhlenbruch p. 97 sg., Arndts p. 164 sg., 
Y1ta?ger?w Nr. II, Schroder p. 531 sg., Se uff. , Al'ch. IX. 193. Certo decide 
a nmentJ la l 87 § 3 D d l Il° 31 . ,. • e e.q. ; ma questo passo (che contiene un 
rescl'ltt~ d Alessandro) mostra !'istituto nei suoi primordj, e non può l'end 
dubbIO Il o· . '1 d' . . er sen.o In cUi I 11'IttO SI é posteriormente stabilito Pero' è h 

t t'I . . an c e 
S?s ~nu o I c~ntraflo, ~uramente e semplicemente o con ogni sorta di distin-
ZlOllI, cosi fra I moderlll da Zimmern eBrei denbach 11 'tt 

(14) N 2 . CI • 
.. ota e I., ult.- .C. h. t. Ma la prescrizione del diritto d'impugnativa è 
indipendente dali adlzJO?e dell'eredità, poichè quel diritto non nasce soltanto ' 
con q.u~sta. ~- Anche qUi (cfr. § 585 nota lO) si afferma l'assoluta sussidiarietà 
del dmtto d'Impugnativa' I l 4 C h d' ... ,~a a. .. t. ICe soltanto: c ideoque non est tibi 
NECESSAHIUM ... auxtllum ad mstar inofficiosi testamenti >. Cfr. però Schroder 
p.546. 

. (l~) Il qual diritto ~i ripetizione però non è una querela ino(ficiosae dona
tlOnt~, ~a un ordinano diritto di ripetizione di carattere obbligatorio (c. d. 
condwtlO ex lege). Esso si fonda sulla l. 5 C. h. t. Fra n c k e p. 519, M Li h l en
bruch .p. 56 .s~., ~ reidenbach XXVIII p. 37 sg., Vangerow Nr. 1. 4, 
Per lo innanZI Iopillione dominante (cfr. G Ili c k VII p 167 M" h I bi ' sg., u en-

ruc 1 p. 57 nota 22) era contraria a questo diritto di ripetizione in quanto 
essa nella l. 5 C. cit. trovava riconosciuta soltanto una querela dei figli stessi' 
COSI an,che attl~almente ancora S a v i gny, Sistema IV p. 226 nota lO, A r n d t~ 

18 - WINDSCHEID - III. 
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C. La novellà 115 * . 

§ 587. 

La novella 115 l lascia intatto il diritt~ ereditario neces
sario dei fratelli e delle sorelle la; relatIvamente a quell~ 
dei discendenti ed ascendenti essa ha adottate le seguentI 

' nuove disposizioni: . 
1 I discendenti e gli ascendenti hanno una ragIOne non 

sem~licemente al lascito della -legittima, ma anche alla 

istituzione in eredi \I. 
~. Essi possono essere 

esprimendone la causa, e 

diseredati o preteriti soltanto 
soltanto in base ad una causa 

, ò ' do che l'ultima 'opinione faccia L ' dubbIa' per IO ere 
p. 163 nota 377. a cosale d Il 1'5 cit (c ad patrimonium tuum revertatur »). 
troppa violenza alle paro e e a, . . 

E A S ffert loc Clt. nota 5a. . . 
Cfr. pure . . eu· Heum an n Sul nuol'tSSlmo , . r l § 575 ancora: . , 

(*) Cfr. oltre al menzIO.na I a l N 115 [iiber das neuesle Notherben-
dil'itto ereditario necessano secondo a oVI' . XVII P 161 sg. (1842). 

11-] Riv el dir. e per a proc. CIV. . . 
recht nach Nov. ;), ," p Essa del resto non tralla escluslvament~ 

§ 581. (1) La Nov .. 115. è dell ann.o 542. soltanto nei c. 3. 4. 5 pro Nelle altre partI 
del diritto eredItarIO necessano, ma t dl'sparate Le disposizioni sul 

. d' e molto es ranee e . 
della Novella è questIone I cos . da un caso concreto, che era stato 
d· itto ereditario necessario hanno occaSIOne 

Ir , . . G' r' (c 5 pr.). 
sottoposto alla cogUIZIOne , di I us ~man;90 . W e n d t, Pand. p. 8~8. 829 in fine 

(la) Sento del Trib. dellimp. XI p. '.. . 
. l t Il sua oplmone contrarla. 

della nota, resta affatto ISO a o ~o a . 't n licere penitus patri vel matri, 
115 3 r' c Sanclmus Igt ur, no 

(2) Nov. C. p.. . fil' el fil'l'am vel cetel'os liberos prae-. l . avie suum tum V . 
avo vel aV/ae, proa!,o ve PIO, t SI' per quamlibet donatlonem 

. ~ ere testamen o nec . 
terit-e aut exheredes In suo ,ac . ' odum eis dederit l~g!bus 

. . vel almm quemcumque m 
vel legatum vel (ìdeteomm!ssum . 't e non licere liberis parentes suoa 

. 4 pr c Sanclmus 1 aqu , .. . 
debitam portwnem ... » c.. .. . uibus habent testand! llcenttam 

l 'b t odo a l'ebus proprus, In q . 
pl'aeterire aut quo I e m . h 'l caso in cui l'ereditando dIspone 

. l' . »-Vale CIÒ anc e perI . 
eos omnlno a lena? e... . . .? P l l S eu ff Arch. 1. 89; tU con-

.' t atto eredItano es·, , 
del suo patnmoUIo per con r IX 32\ XL. 30 (Trib. dell'Imp., Decis. 
trario Ib. IV. 138.243, V. ~6: VII. 26, III .§ 335 nota 64 sg. [2" ediz. (Becher) 
XI p, 215). Cfr. Roth, D. cWlle bavaro 

§ 364 nota 88 sg.J. 

+ 
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indicata nella legges. La verità della causa addotta deve, 
in caso di contestazione, dimostrarsi dall'erede istituito .... 

3. Se i discendenti o gli ascendenti sono stati diseredati 
o preteriti senza esprimerne la causa, od in base ad una 
causa non legalmente riconosciuta o non vera, essi suben
trano agli eredi istituiti 5; per contro il restante contenuto 
del testamento rimane sald0 6• 

Per il caso in cui i discendenti o gli ascendenti siano 
invero istituiti eredi, ma per meno della loro legittima, si 
resta nei termini del diritto sussistente, secondo il quale 
essi possono solo esigere il completamento della loro legit
tima 7. Parimente è mantenuto il diritto anteriore per il 

(3) Il C. 3 pr, continua al punlo testè interrotto: - « nisi fO/'san pl'obabuntur 
ingl'ati, et ipsas nominatim ingmtitudinis causas paretltes suo inseruerint testa
mento. Sed quia causas, ex quibus ing1'ati liberi debeant iudicari, in diversis 
legibus dispel'sas et non aperte declaratas invenimus, quarum aliquae nec dignae 
nobis·aà ingmtitudinem visae sunt, aliquae vero cum essent dignae praetennissae 
sunt., ideo necessarium esse perspeximus, eas nominatim praesenti lege comprehen
del'e, ut prueter ipsas nulli liceat ex alia lege ingratitudinis causas opponere, nisi 
quae in hujus constitutionis serie continentur ». Similmente il C. 4 pro : -- « nisi 
causas, quas enumeravimus, in suis testamentis specialiter nominat'erint ». 

(4-) C. 3 § 14: c Sive igitur omnes memoratas ingratitudinis causas, sive certas 
ex his, sive unam quamlibet parentes in testamento suo inse1'ueritit, et scripti 
hel'edes nominatam vel nominatas causas vel unam ex his veram esse monstra
verint, testamentum suum habere (innitatem àecernimus ». Similmente C. 4 § 9. 
Cfr. Seuff., Arch. X. 70. 

(5) Il c. 3 § 14 (nota 4) prosegue: « Si alttem haea observata non fuerint, 
nullum exheredatis liberis praeiudicium gene/'ari, sed, quantum ad institutionem 
heredum pertinet testamento evacuato, ad parentum hereditatem liberos tamquam ' 
ab intestato ex aequa parte pervenire ... ». Similmente C. 4 § 9. 

(6) Il C. 3 § 14 prosegue: « Si vero contigerit in quibusdam taUbus testamentis 
quaedam legata vel fideicommissa aut libe1·tates aut tut01'um donationes 1'elinqui 
vel quaelibet aUa capitula concessa legibus nominari, ea omnia iubemus adimpleri, 
et dari illis quibus fuerint derelicta, et tamquam in hoe non rescissum obtineat 
testamentum ». Similmente C. 4 § 9. 

(7) C. 5 pro c Ceterum si qui heredes fuerint nominati, 'etiam si ee1'tis 1'ebus 
iw~si fuerint es,'c contenti, hoc casu testamentum quidem nullatenus solvi praeci
pimus,' quidquid autem minus eis legitima portione "elietum est, hoc secundum 
nostras alias leges ab heredibus impleri '". Contro l'opinione (Puch t a § 493. n, 
K:i p p en, Programma p. 79), che in caso d'espressa limitazione a meno della 
legittima senza indicazione d'una causa di diseredazione o con indicazione d'una 
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caso, che la loro legittima sia lesa da liberalità fra 

vivi 8. 

Dei summenzionati tre punti è da trattare più partita-

mente in quanto segue. 

§ 588. 

I discendenti e gli ascendenti hanno una ragione ad 
essere istituiti eredi. Non solo la loro esclusione dal patri
monio ma anche il non nominarli fra gli eredi si consi-

, f M . 
dera come una offesa disapprovata dalla legge . a eSSI 
non hanno ragione ad essere istituiti nella loro legittima; 
essi devono appagarsi d'una istituzione d'erede in parte 
minima, pur che la loro legittima sia garantita da ~n~ di~po. 
sizione d'altro genere2• D'altra parte, con una IstItuzIOne 
d' er~de affatto priva di contenuto il precetto della legge 
non è soddisfatto 3. Se all'istituzione d'erede è apposta una 

causa non valida o non vera si faccia tuttavia luogo alla non validità della , 
istituzione d'erede (cfr. § 582 nota 6), v. Arndts p. 137, Schmidt p. 171 

nota 57. 
(8) La Novella non parla affatto di questo caso. . 

5588. (1) C. 5 pro - " Sola est enim nostme sermitatis intentio, a pa.r~nttbuS et 
liberis iniuriam praeteritionis et exheredationis aUre/Te ». La preterJzlOn~ e .Ia 
diseredazione non sono più un diritto dell'ereditando, ma possono soltanto mfllg
gersi come c poma ingl'atitudin1's • (c. 4 i . f.). Secondo afferma D ernb u rg 
III § 152. 2 ciò non è più diritto vigente oggidì; in contrano W en d t p. 823. 
824. W en d t però è d'opinione che per gli ascendenti, già la stessa Novella 

non prescriva l'istituzione d'erede. ... . 
(2) Che in caso d'istituzione in meno della legittima essI possano eSigere sol-

tanto il completamento della loro quota, lo dice la ~ovella :spres~amente 
(§ 587 nota 7); che in tal caso essi debbano sopportare l ImputaZIOne .dl ~uanto 
hanno ricevuto per via di una disposizione d'altro genere, non lo dice lllvero 
espressamente, ma è manifestamente nel suo spirito. Cfr. Francke p. 393. 

(3) P. es. con una istituzione d'erede nel « rimanente ~ dopo avere compIe · 
tamente distribuita l'eredità. Francke p. 394 sg., Muhlenbruch XXXV 
p. 322, XXXVII p. 366 sg., Arndts p. 141 142, Vangero,: 1.1 P: 296. Cfr. 
Seuff., Arch. VIII, 277, Xl, 66, XIX, 173, XXIX, 253. - La IstitUZIOne ex rt 

certa è sufficiente, C. 5 pr . 
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d· ·• . Il 5 con IZIOne ,essa VIencance ata , anche la condizione pote-
~tativa; astraendo dalla condizione dipendente dalla nuda 
volontà dell'istituto 6. La sostituzione non costituisce una 

(4) V. sulle diverse opinioni relativamente a questo punto: Francke 
p. 385 sg., Miihlenbruch XXXVI[ p. 213 sg., Arndts p. 142 sg., Schmidt 
p. 160; inoltre H e u m a n n, Riv. pel dii'. e per la proc. civ. XVII p. 232 sg., 
v. Scheurl, Contributi II. 2 p. 31! sg., Sintenis III p.591 sg., Vangerow 
II § 484 osservo Nr. I. 

(5) Così MLihlenbruch , Schmidt, Heumann, Vangerow, Trib. del
l'Impero XVII p. 127, mentre Fra n cke, Ar nd ts, Si nte n i s, Scheurl sono 
d'opinione, che !'istituzione condizionale d'erede siada considerare come una non 
istituzione. La giustificazione della massima stabilita nel testo è diversa nei men_ 
zionati sostenitori della stessa. Secondo la mia opinione essa non può fondarsi 
sulla regola, che nelle istituzioni d'erede in genere le condizioni inammissibili 
~ebbon.o ~a.ncellarsi (l § 94) - poichè la condizione anzi qui non è di per sè 
mammlsslblle, ma lo è appunto perchè in essa si contiene una lesione del diritto 
dell'ere.de necessario - bensi semplicemente sull'analogIa della l. 32 C. de inoff. 
3 .. 28 .. S~curamente questa leg-ge tralla .soltanto del lascito della legittima; ma se 
GlUsl.iOlano nella Nov. 115 equipara la ragione alla istituzione d'erede a quella 
r~volta al lascito dell.a legillima, è anche nella sua intenzione, che la di~posi. 
ZIO ne falla per soddisfare a quell'obbligo, sia liberata da indebite restrizioni. 
alla stessa maniera, come secondo la l. 32 cit. deve liberarsi da tali restrizioni 
la dispos izione falla per soddisfare all'obbligo del lascito della legittima. Tale 
questione è una parle di quella generale sulla natura dell'invalidità verificano 
tesi in conseguenza della violazione dei precetti della Novella:- V. § 591. _ 
Secondo il diritto della preterizione è incontestato che non si faceva luogo a 
correzione dell'istituzione condizionale mediante detrazione della condizione 
(I. 4 C. de inst. 6.25, I. 83 D. de condo 35. 1), benchè non sia incontroverso se 
per le figlie e pei nipoti la istituzione condizionale non fosse sufficiente (l'. 4, 
l. 6 § 1 D. de her. inst. 28. 5, l. 1 § 8 D. de suis 38. 16, l. 4 C. de lib. 6. 28), ed il 
pretore dava la bonol'um possessio contra tabulas non subito, ma soltanto in 
caso di deficienza della condizione (l. 3 § 12- 14. l. 18 pro D. de B. P. C. t. 37,4, 
I. 2 § 1.1. 5 pro D. de P. B . s. t. 37. 11). Cfr. Francke § 4. 11 Schmidt 
p.41 sg. , .Vangerow § 469, Scheurl p. 320 sg., Schrode'r p. 73 sg. 
Sulla questIOne, se questo diritto, per le persone alle quali esso si riferiva non 
abbia conservato vigore anche dopo la Novella, V. § 592. ' 

(6) Secondo il diritto della preterizione non si considerava come non viziata 
non solo l'istituzione solto la condizione si volet (l. 86 D. de her. inst. 28. 5), m~ 
anche ~uella sottoposta ad una condizione potestativa in genere, purchè il suo 
adempimento non implicasse difficoltà per l'istituito (I. 4 D. de hel'. inst. 28.5, 
l. 15. 28 D. de condo inst. ~8. 7, l. 20 § 4 D. de bono lib. 38. 2). Altrimenti è da 
decidere secondo lo spirito della I. 32 C. cit., poichè la coazione ad un fatto 
qu~lsiasi è una reòtrizione della libertà, e quindi il compierlo implica un sacri. 
fizlO (cfr. I § 93). Heuman n p. 238. Di div. op. Miihlenbru c h p. 213.214" 
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adeguata istituzione'" e precisamente il sostituito subentra 
come erede ab intestato e non come erede testamentari0 8• 

§ 589. 

Per escludere validamente i discendenti e gli ascendenti, 
non occorre alcuna espressa diseredazione; basta la non 
isti tuzione {. Soltanto deve sempre risultare dalla disposi
zione del testatore, che la causa d'esclusione in essa men
zionata sia stata riferita a questa determinata persona, od 

Vangerow loc. cit., Schmidt loc. cit. Anche Arndts e Sintenis dal 
loro punto di vista (nota 5) fanno eccezione per la conùizione potestativa 

come tale . 
(7) Non si può altenersi al concetto che la sostituzione è una istituzione 

condizionale d'erede. La conseguenza di questo concetto, secondo l'opinione qui 
sostenuta sul trattamento della istituzione condizionale d'erede. sarebbe che il 
sostituito diventerebbe er&de accanto all'istituito (non, come M il h l e n b r u c h 
loc. cit. ritiene, in vece di lui). Ma il sostituito è ad un tempo preterito mediante 
l'istituzione dell'istituito, e rende invalida quindi la istituzione di lui). - Cfr. 
I. a § l D. de lib. 28. 2 : - c vulgo dicitul', eum gradum, a quo filius praeteritu8 

sit, non valere ~ , e v. i passi della seguente nota. 
(8) Il diritto del Digesto distingue: se l'istituzione d'erede in conseguenza 

dell' indebita esclusione degli eredi necessari è nulla fin da principio, la sosti
tuzione acquista vigore; se l'istituzione diventa posteriormente caduca (col 
sopravvenire d'un postumus, colla bonol'um possessio contra tabulas), vien meno 
con essa anche la sostituzione. L. 76 [75] D. de her. inst. 2R. 5, L 43 § 2 
D. de vuZg. 28.6, L 3 § 6 D. de lib. 28. 2; L 5, D. de iniusto 28. 3, L 14 pro D. de 
lib. 28. 2, L 8 § 5 D. de B . P. c. t. 37.4. Cfr. Vangerow II § 470osserv. 
Francke p. 77 sg., Miihlenbruch XXXVI p. 336 sg.; Arndts p. 86 sg., 
Schmidt p. 38. Non si sa scorgere perchè questa distinzione non dovrebbe 
ancora applicarsi nel diritto più recente. Quindi coloro, che secondo il diritto 
dplla Novella fanno diventar nulle fin da principio le istituzioni d'erede, per 
l'indebita esclusione d'nn erede necessario, devono chiamare il sostituito come 
erede, testamentario, coloro che, come noi in questo Trattato (§ 591), fanno in 
qualunque modo venir meno soltanto posteriormente le istituzioni di erede, 
devono chiamarlo come erede intestato; ma tutti devono chiamarlo come erede 
intestato in conseguenza della sopravvenienza d'un postumus. Gli scrittori qui 
non sono sempre conseguenti. Cfr. Francke p. 397, Heumann p. 239 sg., 
Arndts p.144sg., Vangerow II p. 285. 

1589. (1) CosI espressamente la Novella. V. § 587 nota 2. 3, 

ys 
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anche a questa persona 2 ~ La diseredazione condizionale è 
sufficiente, se l'erede necessario è istituito erede pei caso 
opposto 3, o se la condizione della diseredazione è adem
piuta prima della morte del testatore". La diseredazione 
sotto condizione del futuro verificarsi d'una causa d'esclu
sione è valida, se la causa d'esclusione si è avverata prima 
della morte del testatore 5• Se il testamento contiene sosti
tuzioni, l'esclusione deve farsi per ogni grad0 6 ; se essa 
manca per un grado, le istituzioni d'erede di questo 7 e di 

(2) Cfr. Francke p. 399-400, Milhlenbruch XXXVII p. 230-231, Van 
gerow II § 484 osservo Nr. III, Arndts p. 145. 

(3) Una tale istituzione d'erede può anche contenersi nella stessa disereda
zione condizionale, anzi di regola dovrà in essa riscontrarsi; al qual riguardo 
resta soltanto a vedere se il diseredato condizionatamente sia stato istituito 
invece dell'istituito od accanto allo stesso. Cfr. § 546 nota 11, Miihlenbruch 
XXXVII p. 227-228. Di div. op. Arndts p. 146. 

(4) Fr an ck e p. 401-402. Altri (A rnd ts p. 145-146, Va n gerow II § 484 
OSlerv. Nr. III, V. pure Sc h mi d t p. 165 nota 25) dichiarano senz'altro valida la 
di,eredazione condizionale adducendo che chi potrebbe venir diseredato incon
dizionatamente, non possa lagnarsi neppure del meno, d'una diseredazione 
condizionale. Ma egli pub in ogni caso pretendere una diseredazione determi
nata; qui invece egli è diseredato soltanto in ipotesi. 

(5) La Novella ha di mira soltanto il caso, in cui la causa d'esclusione all'epoca 
della confezione del testamento si è già ver·ficata. Ma la sua intenzione è però 
che dall'eredità possa escludersi il colpevole, e ciò nello spirito di essa non può 
venir inteso altrimenti che così: chi è attualmente colpevole o chi lo è diventato 
all'epoca dell'apertura della successione. Alla interpretazione letterale s'atten
gono H e u m a n n, Riv. peZ dir . e per la proc. civ. X VII p. 248, Va n g e r o w Il 
§ 484 OS5. Nr. III in f.; in contrario V. B uc h h o lt z, Riv. peZ dir . e per la 
proc. civ. XIII p. 353, Miihlenbruch XXXVII p. 231 sg. Arndts p. 147, 
Schmidt p. 164-165, Sintenis III p. 603. 

(6) Altrimenti l'esclusione non è completa. Cosl anche il diritto della prele
rizione che qui non si lasciò guidare dal criterio: exhel'edationes non esse adiu
vandas (I. 19 D. de lib. 28. 2), ma da giustificate consider«zioni sostanziali, 
L. 3 § 2 D. de lib. 28. 2, L 8 § 3 D. de B . P. C. t. 37. 4. Per la questione, quando 
in mancanza d'una espressa dichiarazione dell'ereditando debba ritenersi, che 
la diseredazione sia o no riferita a tutti i gradi, già il di ritto anteriore ha sta
bilito il principio della libera interpretazione. L. 3 § 3-5 D. de lib. 28. 2, I. 1 
C. eod. 6. 28. Cfr. Francke p. 69 sg., Miihlenbruch XXXVI p. 428 sg., 
Arndfs, Diz. G. III p. 899, Schmidt p. 53, Vangerow II § 470 noto 
in f., Schroder p.94 sg. 

(7) 11 diritto di preterizione dichiarava non valido il grado, rispetto al quale 
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tutti i gl'adi successivi non sonci valide 8• L'ammissibilità 
della diseredazione con intenzione benevola 9 non è stata 
abrogata dalla Novella iO, 

La lesione alla legittima sottostà agli stessi principi del
l'esclusione dall'istituzione d'erede, cioè anch'essa deve 
giustificarsi mediante la espressa menzione d'una causa 
d'esclusione riconosciuta nella Novella il. 

§ 590. 

Le singole cause d'esclusione sono le seguenti t : 

A) Cause per cui gli ascendenti possono escfudere i loro 
discendenti 2 . 

sussisteva la preterizione, anche senza che fosse venuta la sua volla, per modo 
che in base ad esso non poteva ereditare quando pure il preterito fosse man
cato prima. L. 8 I. 14 pro D. de lib. 28.2, I. 3 § 6 l. 4, 5 D. de iniusto 28. 3. 
Ciò viEln meno pel diritto ultime, secondo la qui adottata opinione sulla natura 
della in validi tà che si verifica giusta la Nov. 115, mentre i sostenitori della nul
lità assoluta devono ammettere il contrario (cfr. § 588 nota 8). 

(8) Così il diritto di preterizione per il caso della sopravvenienza d'un 
posturnus e dell'esperimento della bono1'urn possessio contra tabulas, menlre in 
caso di invalidità iniziale d'un grado precedente esso chiamava il successivo. 
L. 5 D. de iniusto 28. 3, l. 14 pro D. de lib. 28. 2, I. 8 § 5 D. de B. P. c. t. 37. 4. 
Cfr. la precedente nota e § 588 nota 8. 

(9) V. § 583 Num. 2. 
(lO) Così Arndts, Diz. G. III p. 901 , M(ihlenbruch XXXVlI p. 39!l sg., 

S c h m i d t p. 169, K. S c h m i d t, Arch. pel' la prato civ. LIV p. 377. Di div. op. 
Un terholzner, Al'ch. per la p1'at. civ. II p. 52 sg., parzialmente Zirnmern, 
lb. vrn p. 153 sg., v. pure Francke p.439. 

(11) La Novella non lo dice espressamente; ma essa vuoI manifestamente, 
c' che senza la allegazione e la i<iustificazione d'una causa legale di disereda
zione un erede necessa.rio non solo non venga escluso dalla istituzione d'erede, 
ma anche in ogni caso riceva la sua intiera legittima. Al' n d t s p. 124. Altri 
(così Francke p. 340.341, Schmidt p. 170) esigono in vero una causa 
legale di diseredazione, ma non la espressa menzione della stessa. ~ 

5590. (1) Gliick VII p. 209 sg., V. Buchholtz, DissPl'taziOJ!i giuro p. 128 sg., 
Mlihlenbruch XXXVIIp.140sg., Francke p. 404 sg., Arndts, Diz. G. 
III p. 895 sg., Va n g er o w II § 484 osservo Nr. II, S i n ten i s III p. 603 sg. -
Le cause per cui gli ascendenti possono escludere i loro discendenti, sono con' 
tenute nel C. 3 della Novella ; le cause per cui i discendenti possono escludere i 
loro ascendenti sono contenute nel C. 4 . La estensionè analogica delle cause ivi 

• 

§ 590. LA NOVELLA 115 281 

1. Insidia alla vi ta. 
2. Vie di fatto . 
3. Altre gravi offese. 
4. Accusa penale, fuori che per causa di delitti contro 

il sovrano e contro lo Stato. 
5. Falsa denunzia, per la quale l'ascendente abbia risen-

tito un rilevante pregiudizi0 3• 

6. Adulterio colla moglie dell'ascendente 4• 

7. Impedimento alla confezione d'un testament0 5• 

8. Rifiuto di cauzione per l'ascendente che si trova in 
prigione; però questa causa vale soltanto per i discendenti 
maschi 6• 

9. Trascuranza durante una infermità di mente. 
10. Omissione del riscatto dalla prigionìa, quando il 

discendente abbia compiuto i diciotto anni. 

-------,--- -----

indicate non è in massima esclusa; però si dovrà procedere con cautela, perché 
Giustiniano espressamente dichiara, che egli enuncia le singole cause d'esclu, 
sione per eliminare la esistente incertezza giuridica (c. 3 pr.). Cfr. G I ii c k VIl 
p. 24,8 sg., Francke p. 412 sg., Arndts, Diz. G. III p. 898, Vangerow 
II p. 287 sg., Schmidt p. 163 sg., dall'altra parte Muhlenbruch XXXVII 
p. 176 sg. Una questione particolare, che si riferisce a questo punto, è se i 
detitti contro uno degli ascendenti o discendenti autorizzino l'altro all'esclu, 
sione; V. al riguardo l\'[(jhlenbruch p. 171 sg., Arndts p. 897 sg., Van
go r o w p. 288, dall'altra parte S c h m i d t p. 164,. Su particolari dispo~izioni 

V. S t o b be. D. privato tedesco, I § 45 nota 17. 
(2) Oltre alle cause enumerate in seguito, la Novella menziona pure (§ 14) 

l'eresia; questa ragIOne oggidì non è più pratica (I § 55). Se u l'f., Arch. 
XI. 166. 

(3) La Vulgata parla bensì d'un deldto/' in generale; ma il senso più determi
nato di questa parola risulta dal testo originario greco, che ha aux.o'f'cX'rr'/l' 

( -= calumniator), Miihlenbruch p. 149150. La Novella dice inoltre: c si 
delator contra pal'mtes filius exstitel'it >, e perciò vogliono alcuni limitare questa 
causa d'esclusione ai discendenti maschi, Mt"ihlenbruch p. 149; in contrario 
A rndts p. 896 nol. 74. 

(4) La Novella anche qui menziona soltanto il figlio; ma oltre alla moglie 
dell'ascmIdente anche la concubina di lui. Cfr. Miihlenbruch p. 147,149. 

(5) Ciò è già dichiarato dalla I. 23 C. de inoff. 3. 28 come una c iusta caUIlU 
pffensae >. 

(6) Uiusta l'espressa dichiarazione d\llla Nov\llla (§ 8). 
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11. Comunella con avvelenatorI e con persone dedite 
alla magia, e partecipazione alle loro operazioni 7• 

12. Vita da artista di teatro e da saltimbanco, contro 
la volontà dell'ascendente 8• 

13. Mal costume della figlia, della nipote ecc.; o matri
monio contro la volontà dell'ascendente, salvochè l'ascen
dente fino al suo 25mo anno di lei non avesse preso alcun 
provvedimento per il suo matrimoni0 9 • 

B) Cause, per le quali i discendenti possono escludere 
loro ascendenti IO. 

1. Insidia alla vita. 
2. Accusa d"un delitto meritevole di morte, fuori che 

per alto tradimento ii. 
3. Adulterio colla moglie del discendente 12• 

4. Impedimento alla confezione d'un testamento13• 

5. Omissione del riscatto dalla prigionìa. 
6. Trascuranza in una infermità di mente. 

(7) «Si cum maleficis hominibus ut maleficus versatur » (§ 4). Il testo greco 
ha: « El f'1'''' q>~Pf<:<l<Ùl" ò>, q>"'?p.<:<l<ò, au""'"cter1'piq>a1''''' >. Questa espressione ha il 
doppio senso indicato nel testo. Miihlenbruch p. 144-146. 

(8) c Si filius praeter voluntatem parenturn arenariis vel mimis se sol:iaverit > 

(§ 10). Il testo greco ha: «fa1''''~ù l<U"lIjÙl" 'h P-lP·Ol" >. Cfr. Arnd ts p. 896 not. 78. 
V. pure l. 11 C. de inoff. 3. 28. 

(9) Questa causa d'esclusione è nella legge (§ 11) espressa assai male. Cfr. 
Francke p. 407 sg., Miihlenbruch p. 153 sg., Vangerow p. 286. Sento 

del Trib. dell'lmp. XV p. 166. 
(lO) Anche qui la Novella indica com~ ulteriore causa d'esclusione la eresia, 

cfr. nota 2. 
(11) Nov. 115 c. 4 § 1: «Si parentes ad interitum vitae Ube1'os suos tradi-

de1'Ìnt (c do! jO"E" ai. Ib<:<'paa," ~,,)'ii. TOÙ. i~(oui -r.",'~",. -r."'P"'~OLE" -). Cfr. M ii h I e n br uc h 

XXXVII p. 167 sg. 
(1'2) Altri limitano questa causa d'esclusione alla moglie del figlio, o a dirit

tura del figlio che forma ancor parte della famiglia. Cfr. M ii hl enb ru ch p. 168, 
Arndts p. 897 noto 82, Vangerow p. 287. La Novella menziona anche qui 

(cfr. nota 4) la concubina. 
(13) Anche in relazione a questo caso vengono affermate le stesse limita

zioni. come in relazione al precedente. Cfr. Miihlenbruch p. 169, Arndts 

p. 897 noto 23. 
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7. Venefici o a danno del propÌ'io coniuge, per togliergli 
la vita o l'intelligenza H .• 

Le cause d'esclusione perdono la loro efficacia col per
dono dell'offeso, e non solo se il perdono avviene prima 
della confezione del testamento 15, ma anche se avviene 
posteriormente 16. 

§ 591. 

Se i discendenti e gli ascendenti sono esclusi dalla istitu
zione d'erede fuori dei termini di legge, le disposizioni della 
Novella portano che le istituzioni d'erede contenute nel testa
mento sono invalide~. Sulla natura di questa invalidità si 
è disputato fin dall'epoca dei Glossatori e si disputa ancora 2. 

Una opinione la ritiene nullità (c. d. sistema della nul
lità)3, un'altra la ritiene impugnabilità secondo i principi 
della querela inofficiosi testamenti (c. d. sistema della inoffi
ciosità)4, una terza opinione distingue: quando non sia 

(14) Deve il coniuge perseguitato essere ascendente del diseredante? Cfr. 
,Miihlenbruch p. 170, Arndts p. 897 not.24. 

(15) Una colpa perdonata non è più colpa. V. pure l. 11 § l. 17 § 6 D. de 
iniuI" 47. lO. Cosi il maggior numero degli scrittori. Di div. op. isolato S c h m i d t 
p. 166; v. pure Gluck VII p. 217 sg. 

(16) Non è per questo caso meno vero, che una colpa perdonata non è più 
colpa. Franc.ke p. 415, Arndts, Diz. G. III p. ~99900, v. pure Gliick 
VII p. 219 sg.; di div. op. Miihlenbruch XXXVII p. i85 sg., Vangerow 
Il p. 288. Sintenis § 197 not. 22. In contrario anche Seuff., Arch. V. 34. 
XXXV. 301. 

(1) V. § 587, nota 5. § 59!. 

(2) Cfr. le notizie (del resto parzialmente rifel'enlisi pure alla questione 
illustrata nel seguente §) che si trovano in G l ii c k VII p. 335 sg., Blu n t s c h I i 
p. 267 sg., Miihlenbruch XXXVII p. 24-5 sg. 298 sg., Francke p. 367 sg., 
Arndts p. 106 sg., Vangerow Il § 485 osservo 

(3) V. nota 6 sg. 
(4) Questo sistema, che, come del resto anche i due altri, si trova già soste

nuto nella Glossa, è stato sostenuto fra gli antichi specialmente da C u i a c c i o 
e da Donello, e fra i moderni, specialmente da Gliick VII p. 335 sg., 
Unterholzner, Teoria della prescrizione II § 170, Elvers, Temi N. 8. 
I p. 236 sg., May e r § 104, K6 P P en, Sistema p. 160 sg. e Programma p. 78 sg., 
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allegata al~una causa d'esclusione, si farebbe luogo a nul
lità, quando ne sia allegata una non vera, ad impugnabilità 
(c. d. sistema misto) 5. I sostenitori della nullità poi sono 
fra loro nuovamente discordi su punti essenziali. - a) Gli 
uni insegnano che le istituzioni d'erede, cui sta di fronte un 
erede necessario non debitamente escluso, siano a dirittura 
nulle, anche se l'erede necessario all'epoca della morte del 
testatore non vive più 6. - b) Secondo un'altra opinione, le 
istituzioni d'erede non sarebbero nulle fin dal principio, 
ma lo diventerebbero per ciò, che al tempo della morte 
del testatore esista un erede necessario non debitamente 
escluso 7. - c) Una terza opinione va ancor più oltre, e fa 
diventar nulle le istituzioni d'erede solamente con ciò, che 
l'erede necessario esistente alla morte del testatore dichiari 
di voler far uso del suo diritto d'erede necessario, ma allora, 
come le due preaccennate opinioni, fa luogo alla successione 
intestata pura 8. - d) Secoudo una quarta opinione infine, 
per la dichiarazione dell'erede necessario si verificherebbe 
la successione intestata soltanto a favore degli eredi neces
sari indebitamente esclusi 9. 

B Ti n z l' ediz. p. 744 sg. 2" ediz. m, p. 107 sg., Dunb u rg III § 154, V en d t 
§ 357.361. Seurr. , A/·ch. XIV. 24-4. 

(5) Questo sistema, per lungo tempo riconosciuto come dominante nella pra
tica (cfr. Mayer § 104 nota 8), è sostenuto fra i moderni soltanto ancora da 
p u c h t a § 493 e Lez. corrispondenti. 

(6) Cosìfrai moderni Heu man n, Riv. pel d. eper la proc.civ. XVII p. 203 sg., 
Vering p. 421 sg., Schmidt p. 174 sg., Vangerow II § 485, Sintenis 
III § 198. Anche Bra n d is, Riv. pel d. e per la proc. civ. VII p. 197 sg. appar
tiene a questo novero, ma nel caso di posteriore mancamento dell'erede neces
sario vuole provvedere per via della b. p. serundum tabulas. 

(7) Cosi Miihlenbruch XXXVI[ p. 245 sg. 256 sg., Wii.chter p. 843 sg., 
parzialmente Tewes § 139. 

(8) Cosi Bluntschli p.234sg., Francke p. 382 sg., Arndts p. 106 sg., 
Seuff., Arch. III. 85, cfr. XXV. 452, XLIV. 262, [XLVIII. 273.1 

(9) Così Puchta §493 pel suindicato caso, Leist, Continuazione del Glilck 
serie dei libri 37 e 38 II p. 178 sg. - Per la nullità, senza più minuta indicazione, 
S eu ff., Arch. XXVIII. 43, XXXIII. 240, XXXIX. 320 (Trib. dell'Imp., Sento XI 
p. ~30). V. pure Sellfr., Areh. 1I1. 355, V. 205, VIU. 70, X. 274, XIX. 247. 
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Di questi diversi sistemi ed opinioni quello che ha per 
sè minori argomenti è il sistema misto 10. Per il sistema 
della nullità nella sua forma pura, accennata nella lett. a, 
milita tutt'al più la lettera della Novella H. Se si abbandona 
l'interpretazione letterale, si viene mano a mano sospinti 
a traverso le varie gradazioni del sistema della nullità fino 
all'ultima Hl, che è in contatto immediato col sistema della 

[Nullità relativa, querela nullitatis ex iUl'e no t'O, rinuncia ad essa, S eu ff., 
Al'ch. LIII. 19.] 

(lO) La Novella dice nel C. 3: c Si autem haec obsel'vata non fuerint, lIullum 
exhel'edatis libel'is praeiudicium generari, sed .. . », nel C. 4: • Si autem haec 
omnia non fuerint obsel'vata, nullam vim huiusmodi testamentum quantum ad 
institutionem heredum habel'e sancimus, sed ... >. D'una distinzione fra i diversi 
punti delle norme date per la diseredazione non esiste alcuna traccia. 

(11) Tutt'al più. Si invoca l'espressione: « nullam vim (p;n~.p.[lXv ~UVlXp.lV) 
huiusmodi testamentum ... habel'e ~ (c. 4 § 9). Ma a questa espressione si con
trappongono le espressioni: c rescisso testamento (cXV~.Tp."op."rn; T1i. ~'IX~lll<·n.) ~, 
c. 4, § 9 - c testamento evacuato (T'ii~ ~,>.~1ll<'r.; hopoup.Év'n,) », C. 3 § 15, e se non 
si deve negare che queste ultime espressioni possano riferirsi anche ad una 
estinzione per legge, è pure incontrastabile che l'espressione accennata per 
prima non deve necessariamente riferirsi alla nullità in opposizione alla impu
gnabilità. Cfr. l § 82 nota 2. Si adduce inoltre che Giustiniano nei C. 3 § 14 e 
C. 4 § 9 indica come conseguenza della indebita esclusione degli eredi necessari 
semplicemente il verificarsi della successione intestata. Ma Giustiniano nel c.3 
§ 14 prelude a ques ta disposizione colle parole: « nulluln exhel'edatis libe1'Ìs 
pl'aeiudicium gene l'ari » ; e tuttavia potrà essere suo intendimento che la suc
cessione intestata debba aver luogo anche quando non si può affatto parlare 
d'un pregiudizio dei figli diser'!dati, e forse esiste sol lanto un parente affatto 
Iqntano, al quale l'ereditando non ha mai pensato? Di fronte a questo argo
mento, cui gli avversari manifestamente dànno troppo poco peso, mi pare che 
non possa menarsi buono neppure il richiamo all'analogia del pro I. de exh. lib. 
2. 13 (cfr. Gai. II. 123), anche astraendo da ciò che per lo meno è dubbio (cfr. 
Arndts p. 93 sg., Vangerow 11 § 47l! osservo Nr. 2), se il diritto anteriore 
non' contrapponesse qui alla nullità del testamento la b. p. secundum tabulas e 
che è ind'ubitato che esso lo faceva nel c~so di preterizione d'un postumus, caso 
che tuttavia è pure compreso nella disposizione della Novella. 

(a) Il pensiero fondamentale della legge è, che le istituzioni d'erede non 
devono tornare a danno degli eredi necessari indebitamente esclusi, e se da 
ciò si argomenta, che esse restano salde nel caso che gli eredi necessari ven
gano a mancare prima della morte del testatore (nota 11), non apparisce per 
qual ragione le istituzioni d'erede non debbano restar salde anche quando 
gli eredi necessari non vogliono rilevare le offese loro arreca te; ed ancor meno 
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ill()/liciusilà 13. Se si debba fare ancora un passo e giungere 
a quest'u ltimo sistema, pU9 apparir disputa bile. Ma per la ' 
soluzione affermativa di questa questione è decisiva la con
siderazione, che Giustiniano equipara l'esclusione dalla 
istituzione d'erede a quella dalla legittima, la dichiara come 
questa una offesa, che non si può infliggere se l'escluso non 
se la ha meritata 14. 

apparisce per qual ragione, quando gli eredi necessari vogliono rilevarle, deb, 
bano subentrare accanto ad essi gli altri eredi intestati, ai quali colle istitu
zioni d'erede del testamento non si è arrecato alcun torto (eredi necessari 
debitamente esclusi, eredi intestati non necessari). Cosi si viene poi certamente 
al risultato, che in conseguenza della violazione delle norme della Novella non 
in tutti i casi si fa luogo a pura successione intestata, come tutta via la Novella 
prescrive: ma è poi cosi difficile l'ipotesi, che Giustiniano abbia pensato sol
tanto al caso ordinario in cui, oltre agli eredi necessari indebitamente esclusi, 
non esistono altri eredi intestati? E ad ogni modo non mi pare appunto possi
bile di reggersi a piè fermo sopra questo piano sdrucciolevole : io opino, che 
se non si vuoi fare anche l'ultimo passo, non si possa andare al di là della 
nullità assoluta. 

(13) Già l'opinione. esposta alla letto c aff l'ma la nullità soltanto nominai
mente, in realtà la impugnabilità, la impugnabilità mediante la semplice dichia
razione di volontà del leso. Cfr. I § 82 nota 5a ed Arndts p. 114 nota 155. 
In fatto poi, anche P u c h ta loc . cit. dice proprio, che la invalidità , da lui pro
fessata, è c non nullità, ma rescindibilità >. In questa quarta opinione (sotto 
la le tto d) s'aggiunge soltanto, che essa chiama le stesse persone che verrebbero 
anche secondo il diritto della querela inofficiosi testamenti. 

(14-) Nel campo avversario al sistema dellà inoffìciosità rappresenta una 
parte principale l'argomento, che la Novella prescriva la necessità dell'istitu
zione d'erede come una formalitil , e che la violazione d'un precetto di forma 
può avere per conseguenza soltanto la nullità. lo devo confessare, che duro 
fatica ad intendere questo argomento. L'istituzione d'erede prescritta dalla 
Novella è una formalità, in quanto la quota della istituzione d'erede è indiffe
l'ente; ma è più d'una formalità già perchè l'istituzione d'erede non può essere 
intieramente senza contenuto, ma innanzi tutto per ciò, che essa, secondo il 
concetto di Giustiniano, è una attestazione d'onore per l'istituito, e la sua 
omissione un'offesa per lui. E questa offesa Giustiniano la equipara del tutto, 
come s'è detto, a ciò che solo fin 'allora si considerava come offesa dell'erede 
necessario, cioè la lesione nella legittima: egli estende il concetto dell'offesa 
fatta all'erede necessario. Egli dice di volere disciplinare ex novo la questione 
degli estremi in base ai quali sia lecita una offesa all'erede necessario ; essere il 
diritto, il quale a questo riguardo fino ad allora aveva avuto vigore, incerto 
ed insufficiente. Ma il diritto fino allora vigpnte si riferiva alla esclusione dalla 
legittima, il nuovo si riferisce alla esclusione dalla istituzione d'erede; non ne 

§ 591. LA NOVELLA 115 287 

Il risultato è quindi, che Giustiniano nella Novella 115 
ha voluto dare soltanto un nuovo assetto alla querela inof
ficiosi testamenti, e che quindi perdura il diritto di quest'ul
tima, in quanto esso non sia espressamente abrogato. Ma 
esso, astrazione fatta dai requisiti dell'esclusione (§ 589. 
590), è abrogato soltanto per l'unico riguardo, che colle 
istituzioni d'erede non deve venir meno anche il restante 
contenuto del testamento t5. Deve farsi però una eccezione 
relativamente ai legati a favore dello stesso erede neces
sario impugnante; non è da ammettere, che Giustiniano in 
questa mutazione del diritto esistente abbia pensato ad altri, 
che ad estranei t5. Che poi i legati e le altre disposizioni del 
testamento non si tengano in vigore, qualora il testamento 
sia caduco per ragioni diverse dalla impugnativa dell'erede 
necessario, è cosa che s'intende di per sè t7 • 

risalta a fior d'evidenza, che per il concetto di Giustiniano l'una e l'altra esclu
sione si compendia in uno stesso concetto? E tuttavia sarà stata sua inten
~io?e che per questo concetto conservato il diritto antico abbia ad essere posto 
mlIeramente da parte? Che Giustiniano abbia voluto porre intieramente da 
part? l'antico diritto, è tanto meno da ammettere, in quanto la Novella 115 
c?ntlene ancora una intiera serie d'altre disposizioni (§ 587 no la 1); se Giusti. 
man? a~esse voluto emanare una nuova legge fondamentale per la successione 
eredItaria necessaria dei discendenti e degli ascendenti, egli difficilmente lo 
avreb?e fatto n~lIa forma d'una legge di contenuto misto. - Del resto qui per 
~onchl~dere puo ~n?ora osservarsi, che in questa materia non può metters 
mna.nzl alcuna opmlOne, della quale possa dirsi che abbia per sè ragioni coar
tanti ed escludenti ogni contraddizione. Ciascuna opinione dovrà rassegnarsi a 
non vedere apprezzate dall'altra parte le considerazioni su cui si fonda nella 
mani~ra .st.ess~ nella quale essa crede di doverlo fare. Onde non v'è qui n~ppure 
un prmclplO di speranza in una conciliazione delle opinioni. 

(15) § 587 nota 6. Appartiene a questo no vero anche la sostituzione pupiI
lare, cfr. 1. 34 § 2 D.de vulg. 28. 6. M ii h l en b ru c h XXXVII p. 286 sg., 
Arn d t s p. 152. Così le diseredazioni: se si è d'opinione che esse vengano 
tenute ferme anche in caso di querela inofficiosi testamenti (§ 584 noto 24). 
A rndts p. 15:2, Vangerow § 485 osservo in pro e gli scrittori ivi citati. 

(1?) Cfr. pure l. 5 § 2 D. de lego praest. 37.5. Però anche questo punto è 
assai controverso. Per l'opinione accolta nel testo: Bluntschli p. 263 sg., 
Francke p. 389; in contrario Mfthlenbruch XXXVII p. 284 sg., Arndts 
p. 153, Schmidt p. 180 sg., Vangerow § 485 osservo in pr., Sintenis 
§ 198 not. 2. 

(17) Cfr. 1. 3 § 7 D. de lego pmest. 37. 5. «Ea autem legata sola pl'aestant 
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§ 592. 

Un'altra questione assai controversa è: in qual rapporto 
la Novella 115 stia coll'antico diritto di preterizione 1• Da 
alcuni si afferma che questo diritto sussiste 2 simultanea
mente alla Novella, o relativamente alle persone, alle quali 
esso si riferi va, e ciò soltanto rispetto agli estremi della 
esclusione valida 3, od anche rispetto agli effetti della non 
valida 4. Ma questa opinione 5 non è accettabile6• Non è cre-

qui contra tabulas bonorum possessiOl1em accipiunt, quae utiliter data sunt, verum 
idcirco non dehelltur, quod filius con/l'a tabulas bonorum possessionem accipit >. 

Quindi l'erede necessario non è tenuto a prestare i legati segnatamente allor
quando l'erede istituito muore prima del testatore o prima de~l'adizi~n~ d.el
l'eredità, cfr. l. lO § 1 D. de lego praest. 37. 5. Diversamente se l erede IStItUIto 
rinunzia semplicemente per ciò, che egli sa, che l'erede necessario gli toglierà 
l'eredità; poichè in questo caso la vera ragione per la quale egli non diventa 
erede, è pur sempre la violazione del diritto dell'erede necessario, cfr_ I. 4. 12. 
13 D. eod. Sulle diverse opinioni V. Francke p. 390 sg., Miihlenbruch 
p. 295sg., Arndts p.151 , Schmidt p.171sg. . 

§ 592. (1) V. le indicazioni sulla letteratura in M a y er p. 268 sg., Blu n ts eh il 
p. 267 sg., Francke p. 355 sg., Miihlenbruch XXXVII p. 289 sg. 

(2) Per questa opinione si sono usate le designazioni: sistema della corre
zione, sistema addizionale, sistema della diseredazione; per quella opposta le 
designazioni: sistema dell'esclusione, sistema della derogazione, sistema della 
riforma. . 

(3) I punti, dei quali qui si tralta in particolare, sono i seguenti. E vi.ziosa, 
secondo il diritto della preterizione, la diseredazione fatta: a) non nommata
mente (§ 576 nota 9, § 577 nota 9); b) sotto una condizione, I.. 3 § l D. d~ lib. 
28.2, l. 18 pro D. de B. P. c. t. 37_ 4; cl insieme ad una istitUZIOne subordmata 
alla morte dell'erede necessario (post mortem' filii), I. 13 § 2 J. 29 § lO D. de 
lib. 28. 2, l. 4 § 2 D. de her. inst. 28. 5; d) pel caso, che l'istituito diventasse 
erede (post aditam hereditatem), I. 69 [68] D. de Jw·. inst. 28. 5, I. 3. § 2 D . . de 
lib. 28.2; e) ex certa re, l. 19 D. de lib. 28.3. Per quanto concerne Il reqUIsIto 
della diseredazione ab omni gradu, V. § 589 nota 6. Cfr. Francke p. 59 sg., 
MiihlenbruchXXXVlp.391sg., ArndtsIIl p. 890 sg., Schmidtp. 46sg., 
Schrilder p. 79 sg. 

(4) Qui viene in considerazione: a) la specie della invalidità ed il mezzo con 
cui la si fa valere (nullità, bonorum possessio contra tabulas); b) la portata della 
invalidità in relazione alle restanti disposizioni del testamento (nullità completa 
secondo il diritto civile, mantenimento di certe disposizioni nella bunorum 
possessio contra tabulas). Cfr. Va n Il' e l'O w § 486 in f., S c h m i d t p. 190 sII'. 
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dibile che Giustiniano tacitamente abbia ammesso, che una 
diseredazione valida debba, oltre ai requisiti da lui prescritti, 
avere pur anche quelli del diritto fino allora vigente. Poichè 
la diseredazione della Novella 115 è una cosa di tutt'altra 
specie dalla diseredazione del diritto anteriore; questa è un 
diritto del testatore da usarsi con libero arbitrio, quella una 
pena, che può infliggersi soltanto per determinate cause 7. 

Inoltre viene in considerazione, c) che secondo il diritto civile, come secondo il 
pretorio, l'istituzione condizionale d'erede (meglio: la preterizione che vi è 
insita per il caso dell'inadempimento della condizione) rende invalido il testa
mento, mentre, secondo il diritto della Novella 115, l'istituzione d'erede condi
zionale, almeno secondo l'opinione qui sostenuta, si corregge colla cancellazione 
della condizione. Cfr. § 588 note 46. 

(5) L'opinione, che il diritto anteriore continui a sussistere tanto relativa
mente agii estremi della valida esclusione, quanto relativamente agli effetti 
della invalida, è sostenuta, fra Io!li antichi, specialmente da C u i a c c i o (v. inoltre 
i menzionati in Ma y e r I § 101 note 5. 7), fra i moderni specialmente da 
Mayer loc. cit., Vering p_ 424 sg., Vangerow II § 486 osservo Nr. III, 
S c h m i d t p. 182 sg. (il quale però per la pratica crede di poter passar sopra 
alle statuizioni del diritto anteriore; in contrario, certo a ragione, Va n ge r o w 
loc. cit.). V. pure Se u ff., Arch. XVIII 263. Che per gli estremi dell"escJusione 
valida l'antico diritto abbia invece conservata la sua forza , ma che per contro 
gli effetti della esclusione invalida si dehbano determinare semplicemente 
secondo la Nov. 115, è l'opinione di Miihlenbruch XXXVlI p. 192 sII'. 
298 sg. - Isolatamente si è persino affermato, che le statui;;ioni del diritto 
anteriore siano state estese dalla Novella a tutti i discendenti, come pure agli 
ascendenti; così H e u m a n n, Riv. pel dir. e per la pro civ. X V II p. 2t6 sg , 
p u c h t a § 493 e. 

(6) Così pure i Basilici e la Glossa. fra i moderni segnatampnte BI u n tschli 
p. 245 sg., Francke p. 357 SII'. 397 sg., Arndts p. 116 sg., Wil chter 
p. 843 Rg., K il P P e n, Sistema p. 162 sg. e Pro.lJl'amma p. 81 sg., T e w e s 
§ 138, Brinz la ediz. p. 742 sII'. 2" ed. III p. 104 sg., Sintenis § 196 not. l , 
Dernburg III § 154 in f., Wendt § 357, Leist, Continua<!!. di GlUckserie 
dei libri 37 e 38 III p. 192 sg. esprime ora l'opinione che il diritto della pre
terizione non sia invero stato abolito dalla Novella 115, ma bensì già dalla 
Novella 18. Però egli stesso ammette, che nella Novella 18 se ne fa così poco 
menzione quant.o nella Novella 115, ed è riconosciuto che la Novella 18 vuole 
regolare soltanto un punto speciale. 

(7) Dall'altra parte si allega che Giustiniano non ha aholito il diritto ante
riore, e che appunto perciò ne persiste il vigore. Questo è un argomento di 
assai dubbio valore. Non si può con pari diritto dire. che Giustiniano ahbia 
abolit') il diritto anteriore appunto per ciò, che non lo ha confermato? Poichè 
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D. Diritto della vedova povpra e dell'arrogafo impubere,. 

§ 593. 

La ragione, spettante alla vedova povera ed all'arrogato 
impubere sopra una parte del patrimonio ereditario del 
marito o rispettivamente del padre arrogante (§ 574), ha 
vigore non solamente rispetto alla successione ereditaria 
intestata, ma anche rispetto ad un'ultima volontà che non 

egli comincia col togliere agli ascendenti un dirilto che essi tino allora avevano 
avuto (<< Sancimus igitUI', non licere penitus patri vel matri suum filium vel 
filiam ... praetel"ire aut exheredes in suo fa cere testamento'), e lo restituisce poi 
ad essi sotto certe presupposizioni (<< tlisi fat'san pl'obabuntur ing1'ati CETT •• ). 

lo non dico che quest'ultima interpretazione sia necessaria; ma ammissibile 
essa lo è certamente altrettanto quanto quella degli avversari. E per essa sta 
la ragione indicata nel testo, che effettivamente, e altresl nessuno lo nega, la 
diseredazione del diritto nuovo è qualitativamente diversa da quella dell'ante
riore. La diseredazione del diritto ant.eriore è una misura arbitraria dell'ere
ditando e si comprende che per €ssa abbia acquistato valore il principio: 
,xheredationes non esse adiuvandas (1. 19 D. de lib. 28. 2), dal quale sono deri· 
vate le singole norme menzionate nella nota 3. La diseredazione del dIritto 
nuovo come è un'offesa alla pietà quando è fatta senza causa, cosi, se fondata, 
è una giusta pena. Allora si pensi anche quanto sia poco verosimile che Giu
stiniano non abhia voluto applicare il nuovo concetto legislativo da lui intro· 
dotto (come conseguenza della esclusione - materialmente in giustificata -
dalla istituzione d'erede, la eliminazione delle istituzioni d'erede effettivamente 
fatte mant.enendo le restanti disposizioni del testamento) a casi nei quali pure 
ricorre anche una esclusione, materialmente ingiustificata, dalla istituzione 
d'erede; o che il suo intendimento sia stato, che si faccia luogo ad una più 
estesa invalidità del testamento in casi nei quali non ricorre neppure una 
esclusione materialmente ingiustificata dall'istituzione d'erede. Sopra e contro 
un ulteriore argomento, che Fra n c ke p. 362 sg 341 sg. deduce dalla l. 30 pro 
C. de inoff. 3.28 (vv. «vel alio modo subvel·tendis .) (cfr. pure Ki:ippen, 
P/'ogramma p. 68). V. Miihl 'enbruch XXXVII p. 103 sg., Fuhr, Riv.pel d. 
e per la pl·OC. civ. VII p. 290 sg., A r n d ts p. 103 sg., S ch m id t p. 154 nota 5, 
Vangerow p. 297 sg. - Del resto qui è da ripetere ciò che è stato detto al 
§ 591 nota 14: neppur qui alcuna delle opinioni contrastanti potrà mai assor
gere ad efficacia pienamente con vincente, e cosi anche a questa controversia, se 
non venga troncata legislativamente, è riservata una durata eterna. 
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tenga conto di questa ragione i, senza però in quest'ultimo 
caso mutare la sua natura Il; essa in questo caso contiene 
un onere per gli eredi istituiti, alla stessa maniera come 
nell'altro caso per gli intestati 3• Il diritto spettante all'ar
rogato come figlio di far cadere il testamento nel caso d'inde
bita esclusione', persiste del resto intatto accanto a questa 
ragione5• - Le violazioni di questa ragione per via di libe-

(1) V. a) Nov. 53 c.6. c Si tamen legatum aliquod reliquerit ei vit· minus ~ 5!.13 

quarta parte, comp1eri ». La legge non parla del caso in cui il marito nulla -
affatto abbia lasciato .al~a .moglie; ma è intuitivo che la esclusione completa 
non può essere ammISSIbIle, ove quella parziale è illecita. Cfr., oltre ai men
zionati al § 574 nota 2, ancora Fra n c k e p. 481 sg. - b) Per quanto concerne 
l'arrogato, v. le leggi citate al § 574 nota 11. F ran c k e p. 470 sg., A rn d t s 
p.161 sg., Schroder p.552 sg., Koppen, Sistema p.133sg., Programma 
§ 89, Vangerow I § 252 osserv., Sintenis III p. 108sg. 

(2) La natura d'un legato legittimo. 
(3) Cfr. 1. 8 § 15 D. de inoff. 5. 2 : - c quartam ei quasi aes alienum conce' 

dendam »; l. 1 § 21 D. de coli. 37. 6: - «et magis est, ut ad he1'edem trans
ferat (se. act~onem), quia personalis actio est ». Cfr. su quest'ultimo frammento 
Fr an cke p. 478 sg. 

(4) La ragione, che compete all'arrogato impubere come tale, non gli può 
essere tolta neppure a causa di cattiva condotta. § 3 I. de adopt. 1. 11: - c si 
~.ecedens pater ~um ex~eredaverit vel vivus sine iusta causa emancipaverit » , 

IIguardo alla dIseredaZIOne qui non si fa parola di il/sta causa. Di div. opin. 
Fran~ke p. 474 sg.; in contrario Arndts p. 162, Vangerow p.469 
Schroder p.553. ' 

(5) Si è affe~ma~o i! conl.rario in base della l. 8 § 15 D. de inoff. 5. 2. Ma, 
seb~ene n~n Sl~ gIUstificato il limitare la decisione di questo passo al caso 
del! eman~lpazlOne, del quale essa direttamente parla; quest.a decisione si 
spleg~ p.ero perfettamente con ciò, che al tempo in cui il testo veniva scritto 
la legIttima non ammontava a più di quanto- competeva all'arrogato quindi 
era coperta dalla ragione a lui spettante (cfr. § 581 nota 8 in f.). L~ cosa è 
u:utata dopo che la Novella 18 ha aumentato la legittima, e non può parlarsi 
d. un co~plemento della q~arta dell'arrogato fino a concorrenza della legit· 
lI.ma, POlc?è la quarta non dIpende da una liberalità dell'ereditando. Cfl·. sulle 
~Iverse opmioni e concetti Fra n ck e p. 474 Sl,\'., K o p p en, Programma § 89 
m f., ~rndts p. 161 sg., Vangerow loc. cito Nr. 2, Sintenis loc. cito 
noL. 4" .. S~h rod .er p. 55'> sg. 561 sg. - Contro l'opinione che dalla Nov. 18 
co~la leglttll~a del figli sia stata elevata anche la quarta dell'arrogato. V. la 
chIUsa del cItato C. 1: « hoc servando in omnibus pel'sollis, in quibus ab initio 
anttquae quartae ratto DE INOFFICIOSO 1ege decreta est ». 
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ralità fra vivi possono impugnarsi rispetto agli eredi, da1l8 
vedova povera incondizionatamente6, dall'arrogato impu· 
bere nel caso di lesione dolosa ' (e). 

CAPITOLO III. 

DELL' ACQUISTO DELL' EREDITÀ * 
Prospetto. 

§ 594. 

L'acquisto della eredità è concettualmente sempre distinto 
dalla chiamata alla eredità t; quanto al tempo,l'acquisto e 
la chiamata non sempre cadono in momenti · diversi. Di 
regola sicuramente; di regola per l'acquisto dell' ~redità 
occorre una speciale dichiarazione di volontà del chlamat( , 
(§ 596 sg.)2. Ma eccezionalmente vi sono persone, che senZ8 

(6) L' opinione dominante le concede la querela inofficiosae donationis. 
Francke p. 50;~, MGhlenbruch XXXVI p. 55. 56 ; cfr. Arndts p. 163. 164. 
Di div. op. Petri (§ 574 nota 2) p. 59 sg., che anche qui, come nel caso 
se)!uente, psige la dolo~a intenzione di ledere. . 

(7) L. I:~ D. si quid in fr. pat1'. 38.5: - «si quid .. . in fraudem eius aUe· 
111ltum (aerit, qultsi per Calvisianam vel Favianam aetionem 1'evocandum est >. 

Le menzionate azioni sono state introdotte a tutela della ragione di legittima, 
che competeva al patrono contro il liberto, la Faviana (Fabiana) per il caso in 
cui il liberto mori va testatus, la Calvisiana per il caso in cui moriva intestatus . 
Sul requisito della intenzione dolosa (dolus, fraus) v. 1. 1 pro § 1. 4 l. 3 § 3 l. 4 
pro tit. cit., l. 1 § 3.4. 12. 27 eod. Il dolus dell'acqui rente non è richiesto, l. I 
§ 4. 12 tit. cit. Perciò gli eredi rispondono incondizio.na:amente !. 1. ~ 26 eod . 
anche la prescrizione è quella ordinaria. Cfr. sulle IndICate aZlOm In gene', 
S c h m i d t, Il diritto di legittima del pat1'ono e del parens manumissol' p. 93 sg. , 
L e I s t, Conto di GlUck serie dei"libri 37 e 38 V p. 550 sg. 

(*) Insl. 2. 19 de hel'edum qualitate et diffel'entia. Dig. 29. 2 de adqui1'enda 
vel omittenda hel'editate. Cod. 6. 30 de iUl'e deliberandi et de adeunda vel adqui· 
renda het·editate. 6. 31 de repudianda vel abstinenda hel'editate. 

§504. (1) Di div. op. K6ppen, Sistema p. 253; a quanto mi pare senza fon~a' 
mento. Perchè la l. 151 D. de V. S. 50. 16 (§ 530 nota 2) dovrebbe vemre 
coartata? Essa si riferisce al caso ordinario. Che l'espressione delata hel'edita.Q 
venga pure u5ata pel SltUS hel'es, non lo nega neppur K ii P P e n. Attualmente 
del resto Kiippen non tiene più fermo questo concetto. V. Trattato p. 196. 
Cfr. pure M o m m s e n , Dir. pubblico rom. 1 p. 476 sg. [ila ediz. P: 578 sg.]. . 

(2) Ciò vale in simile maniera anche per l'erede contrattuale, Il quale anZI, 

r 
§ 594-595. DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ 293 

una tale dichiarazione di volontà, hanno subito anche 
acquistata l'eredità col solo fatto della chiamata (§ 595). 

Il diritto d'acquistare l'eredità è in massima un diritto 
personale del chiamato. Ma questa massima nel diritto 
romano non è rimasta inalterata; in una serie di casi il 
diritto romano, in base alla chiamata dell'uno, concede ad 
un altro l'acquisto dell'eredità (§ 600 sg.). 

Quale è il vero oggetto dell'acquisto~ Una speciale illu
strazione è resa qui necessaria per il caso, in cui sono chia
mati più eredi (teoria del diritto d'accrescimento). Su ciò 
§ 602 sg. 

I. Acquisto per effetto della chiamata in se stessa *, 

§ 595. 

Le persone, che acquistano senz'altro l'eredità per effetto 
della chiamata in stessa f (naturalmente presupposta la sua 
efficacia), sono i discendenti dell'ereditando, che al tempo 
della morte di lui stavano nella sua po_testà2. Ciò vale tanto 
per la chiamata testamentaria, quanto per la chiamata ab 

mediante il contratto ereditario, non ottiene l'eredità, ma soltanto la chiamata 
all'eredità. Bes el e r , Contratti eredita1'i II. 1 p. 270 sg., H a r t m an n, Con' 
tratti el'eàitari p. 61, Seu Cf., AI·ch. XXII. 248, XXXVII. 45 (Trib. dell'lmp., 
Sento IV p. 172). [S t e i n l ec h n e r J§ 531 *), conformemente al suo concetto 
fondamentale (v. § 531 nota lO in f.), considera l'adizione della eredità come 
ratifica da parte del chiamato della chiamata ereditaria unilaterale (v. special. 
mente I § 39 sg.)]. 

(*) Miihlenbruch. Conto di Glack XLII p. 2893!Jf}. Arndts, Diz. G. IV 
p. 7.8. Vering p. 478 sg. Kiippen, Trattato § 31. 

(1) La designazione romana per queste persone è: necessarii heredes. Essa §5~5. 
contempla soltanto uno dei due lati, che il rapporto di queste persone presenta: 
sicuramente esse sono eredi CONTRO la loro volontà, ma è pur vero che esse 
sono eredi SENZA la loro volonta (che essi senza qualsiasi fatto proprio hanno 
acquistata una eredità,.- che pur vogliono a vere). 

(2) Come necessarii heredes (oltre allo schiavo istituito) vengono indicati 
nelle Conti i sui heredes. PI·. § 1·2 I. h. t., § 2 I. de her. quae ab int. 3. l, l. 14 D. 
de suis 38. 16. Ciò non è esatto (v. sul concetto dei sui heredes § 576 nota 1 sg.): 
poichè è necessarius heres anche quel discendente che all'epoca della devolu. 
zione dell'eredità non stava invero direttamente nella potestà dell'ereditando, 
ma del quale è validamente escluso l'ascendente che lo precede, l. 6 § 5. 6 D, 
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intestato 3 • Ma le indicate persone non sono obbligate a rite
nere l'eredità, se esse non vogliono averla; esse possono 
spogliarsene 4• Non occorre un particolare acquisto di questo 
diritto di astensione; esso spetta in sè e per sè ai discen
denti in potestà 5. Se un discendente fa uso di questo diritto, 
si considera giuridicamente, come se non fosse affatto 

h. t., l. 13 D. de bono Ub. 3R. 2. r.fr. su ciò V. Lo h r, Arch. per la prato civ. Il 
p. 198 sg., M iihl enbruch XXXVI p.140 Bg., Arnd ts p. 7.8. - Cfr. l. 11 
D. de lib. 28. 2. « 1n suis hend;bus et;identius oppo.ret, continuotionem dominii 
eo 1'pm pe1'ducere, ut nullo video.!ur hereditos fuisse, quasi olim hi domini essent, 
qui etiom vivo patre quodommodo he/'edes existimontUl· ... ltoque post m01·tem 
potris non hereditatem Pf1'cipere videntur, sed mogis libpI'om bonorum odmini
strotionem consequuntur ... ~. Gai. Il. 157, § 2 l. h. t. Sorra una estensione del
l'acquisto necessario nella sostituzionp pupillare V. § 559 nota 20. Sulla idea 
o concetto d'una proprietà famiilliare contenuto nei citali passi cfr. da una 
parte Brinz l" ediz. p. 1172·1178,2" ed iz. III p. 42·44, Pernice, Labeo I 
p 110, Schirmer, Riv. della fondazione Sov. II p. 164; dall'altra parte 
M a n dry, Il diritto potrimoniole comune della fomigUo I p. IO 28, H o I d e r, 
Rit'. della fondazione Sov. III p. 211 sg., Hofmann, Studi crit. sul dir. rom. 

p. 209 sg. 
(3) Cfr. pure l. 3 C. h. t. (6. 30). - Ma l'ereditando può togliere al discendente 

istituito, che è nella sua potestà, la qualità di necessarius he/'es collo istituirlo 
sotto la condizione che esso voglia, l. 87 [86J D. de her. inst. 28. 5, l. 12 D. de 

condo inst. 2R. 7, l. 5 D. de condo 35. 1, l. 11 D. h. t. 
(4) § 21. h. t.: _ « sed his proetor permittit volentibus abstinere se ab here' 

ditate, ut potius pareniis qua m ipsorum bona ... a c/'editoribus possideantUl' ~. 
Il diritto romano quindi nella sua posteriore evoluzione ha lasciato cadere 
proprio quell'aspetto del necess01·iu.ç heres, dal quale è stata desunta la sua 
denominazione. - Letteratura dello ius (benefìcium) abstinendi : Wi t te, Diz. G. 

I p. 856 sg. (1839), Miihlenbruch XLII p. 325 sg. (1841); V. pure Las
p e y r es, Arch. per la prot. civ. XXI p. 99 sg .. S ch m i d t (d'llmenau), Disse/'ta
zioni di d. civile p. 63 Bg .. M li h I enb ru c h XLIII p. 123 sg., H u schke, Riv. 
pel d. e per la pl·OC. civ. N. S. VII p. 84 sg., Si n te n i s III § 202. 

(5) L. 12 D. h. t.: « Ei, qui se non miscuit hereditati paterno e, sive maior sit 
sive minor, non esse necesse praetorem adire, sed suffìcit se non miscuisse here
dita ti ». L. 1 C. si minor ab her. 2. 39. Come il diritto di astensione non ha 
bisogno di e8sere acquistato mediante una determinata attività, cosi il suo eser
cizio non è vincolato ad alcun termine lel!ale. Cfr. in genere S t ri pp elm ann, 
Decisioni, ecc. V. p. 352 sg. Se u ff., Al'ch. IlI. 77, XIII. 268 Nr. ~. Il diritto di 
astensione pone quindi materialmente il necess01'ius heres nella posizione d'un 
voltmt01'ius he/'es, l. 89 D. de lego l°. 30, e cosi an(:he egli, come questi, può 
essere costretto dal giudice a dichiararsi entro un rerto termine sulla accetta
zione o sulla rinuncia, l. 7 pro l. 8 D. de iU1'e del . 28. 8, l. 19 C. eod. 6. 30. 

\ 
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diventato erede 6, così a suo vantaggio' come a suo dannoso 
Anche la sorte ulteriore della eredità si determina in egual 
maniera, come se egli non fosse diventato erede 9 ; soltanto 
il diritto d'accrescimento subisce questa modificazione, che 
il coerede, se non vuoi prendere la quota ereditaria che s'ac
cresce, può ancora posteriormente rinunziare anche alla 
sua 10. Anche per altri riguardi si appalesa praticamente, 

(6) Egli ha soltanto ancora « nttdum nomen hel'fdis >, l. ~ § 8 D. ad SCo Tert. 
38. '17, cfr. L 6 § 2 D. de bono lib. 38. 2. L. 20 § 4 D. h. t.: - « cum se filiu8 
abstinet, idem debebit consequi iU/'e praetorio, q/Jod emancipatus consequitur, qui 
hereditatem repudiavit ... ~. L. 12 pro D, de intero 11. 1 : - «hunc 'qui abstinuit 
praetor non habet heredis lo co >. L. 89 D. de lego l° 30. 

(7) Quindi segnatamente i creditori dell'eredità non hanno alcuna ragione 
contro di lui, e la tutela contro costoro in caso d'eredità oberata è il pensiero 
che ha dato l'impulso all'intiero istituto. V. § 2 I. h. t. (nota 4) e l. 57 pro D. 
h. t.: - « ut quamvis creditoribus he/'editariis iu/'e civili teneantUl', tamen in 
eos actio non detur, si velint del'elinquere he/·edito.tem >. L. 42 pro L. 8!l eod., 
l. 1 C. de rep. vel abst. he/·. 6. 31. Dei pari vien meno la ragione dei legatari , 
l. 12 D. de vulg. 28.6, l. 1 § t D. ut in pOSSo le,q. 36. 4. Liberazione dall'obbligo 
di collazione: l. 8. 9 D. de doto collo 37. 7. Ripristinamento di diritti, che anda
rono perduti pel fatto dell'essere divenuto erede: l. 87 § l D. h. t. 

(8) Come le ragioni ereditarie non competono contro di lui, così non com
vetono a lui. L. 99 D. h. t. Similmente sono ripristinati i diritti, dai quali egli 
è stato liberato col suo diventar erede, pel che casualmente non si trova alcun 
testo probante. Ciò che egli non ha come erede, lo conserva, l. 6 pro D. de rel. 
11. 7, l. 9 pro D. deiure patrono 37.14,1.17 § 22 D. de iniul'. 47. lO. V~ pure 
l. 87-89 D. de lego l° 30. 

(9) L'eredità si devolve: a) al sostituito, l. 44 D. de re iud. 42. l; b) all'erede 
ab intestato o rispettivamente al successivo erede ab intestato , l. 1 § 7 D. si quis 
omissa causa test. 29. 4, l. 6 C. de lego her. 6. 58, l. 6 § 2 D. de bono lib. 38. 2, 
l. 2 §8. IO. D. ad SCo Tert. 38. 17. Di div. op. relativamente al successivo erede 
ab intestato (in luogo eli lui subentrerebbe il fisco) molti a causa della l. 2 D. 
de succo ed. 38. 9, segnata mente Witte p. 867 sg.; v. in contrario l\1iihlen
b ruch p. 369 sg., K6 p pe n op. cit. p. 200 nota 2. - In quest'ordiue d ' idee 
entra anche la l. 17 D. de ininsto 2g. 3. c Filio praeterito qui fuit in patris pote
Btate neque libertates competunt neque legata praestantur, si praeteritus frotribus 
partem hel'editatis avocavit. Quodsi bonis se patris abstinnit, licet subtilitas iuris 
refra.qari videtur, attamen voluntas testatoris ex bono et aequo tuebitur ~. 

(lO) L. 5">.56 D. h. t. Cfr. pure l. 81 [79] D. ad SCo Treb. 36. 1. Ma questo 
diritto vien meno, se il coerede aveva adito, dopo che egli conosceva o doveva 
conoscere la astensione, l. ::l8 D. h. t. Sulle parole finali della l. 55 citata 
cfr. MGhlpnbruch p.366 nota 84, Schmidt p . 79 sg., Vangerow II 
§ 494 osservo Nr. 7 a. 
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che l'erede il quale.si astiene, è più d'un semplice non erede H • 

Così in ispecie si tengono salde 12 le disposizioni, che egli ha 
prese in buona fede rispetto alla eredità; del pari resta 
ferma la sostituzione pupillare, anche se egli sia 1'unico 
erede istituito 13. 

Il diritto di astensione trapassa agli eredi dell'erede che 
ha diritto di astenersi l4• Esso si perde per la amozione di 
cose ereditarie fatta a cagion di lucro 15; inoltre per ogni 
espressa o tacita dichiarazione, di voler avere l'eredità 16. 

(II) Cfr. l. 30 § IO D. de (idric. lib. 40.5: - « non est sine herede, qui suum 
heredem habet, licet abstinf1ltem se >. 

(12) L. 44 D. h. t., l. 6 § 1 D. dueb. auct. iud.42. 5; I. 90 D. de solut. 46. 3; 
J. 44 D. de l'e iud. 42. I. Sulle I. 6 § 2 D. de ,'eb, auet. iud. 42. 5 e I. 24 D. quae 
in fr. cl·ed. 42. 8 v. § 463 nota 31. 

(13) L.2 § 1 J. 12 D. de vulg. 28. 6, I. 41 l. 42 pro D. h. t., l. 28 D. de reb. 
auet. iud. 42.5. Sufla contradd izi(,n e fra la l. 42 e la l. 28 cit. v. § 559 noia 25. 
- Del pari secondo il diritto romano si lenevano fl'l'ml' le manomissioni . L.32 
D. de manum test. 40. 4, l. 22 § ~ I. 30 § 9. IO D. de fideic. lib. 40. 5. Ma non 
anche i ll'gali . crr. § 641 nota 2. - V. pure J. 28 [2i] § 3 D, ad se. Tl'eb. 36. 1. 

(14) L. 7 § l D. h. t .. cfr. pure I. 19 i'llit. C. de iure del. 6. 30. Nel menzionato 
passo delle pandelte si parla del caso, in cui l'erede dell'erf'de, che si astiene, è 
a sua volta suus heres, e quindi aflermano alcuni, che ~ollanto un tale erede 
abhia il diritto di astensione relati vamente al la eredità devolula all'autore. CosI 
M arezoll, Riv. pel di,'. e pel' la P"OC, civ, II p, R5 sg., W i t te p.8IiO, H u schke 
op. cit. p. 84 sg., W i e d i n g, La tragmissione ,qiustinirmea p. 1;) sgo . 39 (il qual 
ultimo attribui_ce al suus heres del suus un diritto ai astensione che ha radice 
nella PROPRIA persona), in contrario Vangerow, Arch, pel' la prato civ, XXIV 
p . 158 sg., Miihlenbruch XLII p. 350 ~g., Sintenis III § 202 nol. 15, 
K 6 p p en op. cit. p . 201 nota 3. Nel menzionato passo delle pandeUe si 
riti l'ne inoltre. che l'eredI' che ha diritto di astenersi sia morto, ~enza ~ver avuto 
notizia della devoluzione dell'erl'd ità: non sarà almeno con ciò indicata una 
limitazione del trapas,o del diritto d'astensione? In contrario ~lanno le parole 
finali: « quia et pat1"i eius idem tn'buere(Ui' -, Es~e acrennano, che la concate· 
nazione delle idee nel passo è questa: se il padre ave"se cODoFCiuta la devolu· 
zione dell'eredità , l'gli stesso avrebbe fallo valere il diritto d 'astensione a lui 
spettante, il diritto a lui ~pettante deve e~sel'e conce~so anche al suo erede. 
Cfr. Miihlenbruch op. cit. p. 345 sg., Sintenis lo c, cit. 

(15) L. 71 § 3-9 D.h . t. 
(16) Come per l'erede volontario si parla di pl'O hel'ede gerel"e, cosI qui di se 

imm;scere hereditati; il concello è lo stesso. § 5 I. h. t., l. 87 pro I. 20 § 4 D. 
h. t" cfr. pure l. 91 D. h. t. Ai!'li impuheri non nuoce l'in 'mistione, l. 11. 57 pro 
D. h. t., i minorenni abbi,ol;\nano della restituzione, § 5 I. h. t., l. 7 § 5 D. 
de min. 4. 4, l. 57 § 1 D. h. t. - La prova della immistione deve essere foro 
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D'altra parte la dichiarazione di astensione può anche revo
carsi, non però, se l'eredità è già stata venduta dai credi
tori, e soltanto entro tre anni n. 

II. Acquisto mediante dichiarazione di volontà "'. 

A. Suoi requisiti. 
1. Applicazione di principii generali. 

§ 596. 
La dichiarazione del chiamato, di voler avere l'eredità, 

non abbi:sogna per la sua sussistenza giuridica d'alcuna 
accettazione; essa èuna dichiarazione di volontà unilaterale!. 
La sua usuale designazione è: adizione (Antl'itt) dell'ere
dità h. I requisiti della sua validità si determinano anzitutto 
secondo i principi vigenti per le dichiarazioni di volontà in 
genere, sulla cui applicazione qui è da osservare quantosegue , 

1. L'adizione dell'eredità per parte dei non maggiorenni, 
senza il concorso o rispettivamente il consenso del loro tutore 
o curatore, è nulla non soltanto se essi sono impuberi 2, ma 
anche se sono semplicemente minorènni 3. I minorenni non 

nita da chi la afferma. Non si può allegare, che l'avver~ario però in sè e per 
sè è erede, poichè il diritto d'astensione non è vincolato ad alcuna forma nè ter· 
mine (nota 5). Cfr. M ii h l enbr uch p, 392 ~g., S tri p p elm an ri, Decisioni. ecc. 
V. p. 383 sg., K ii P P e n op. cii. p. 198 nota 5. Se u f f., Arch. [Il 78, VI. 'J!20. XV. 36. 

(17) L. 12 pro D. de interrogo 11. 1, I. 8 D. de iUl'e del. 28.8, l. 6 C. de 1'Ppud. 
vel abstin. her. 6. 31. Pei minorenni i tre anni decorrono soltanto dallo spirare 
del termine di restituzione, l. 6 C. cit. 

(*) M iihlenbruch XLII p. 396 sg .. Arndts, Diz. G. IV p, 8-17. Kiippe n, 
Ann. per la dogm. V p. 125 sg. Sistema p, 331 sg. Trattato p. 94 sg. M a y er 
§ 116·120. Ve r i n go p. 4~3 sg. K ii P P e n tratta dell'acquisto e della ricusa del· 
l'eredi tà sotto il punto di vista dello « esercizio del diritto d'erede - (Ausiibung 
des Erbrechts - nel Trattato: del' Erbberechtigung,) (cfr, § 536 nota 3). 

(1) s eu f f., Arch. III. 75. § 596. 

(1 a) Questa espressione (Antl'itt del' EI'bschaft) è una diretta riproduzione 
della espressione delle fonti: aditio hereditatis. 

(2) L. 8 pr. l. 9 D. h. t., I. 9 § 3 D. de auct. 26. 8, l. 17 § I D, de appello 49, l, 
l. 5 C. h. t., (6. 30); l. 7 § l D, de B, P. 37. 1, I. 7 C. qui admitti 6.9. L.9 § 3 
D. cito « He,'editntem adire pupillus sine tutOl'is aucto1'itate non potest, quamvis 
lucrosa sit nec ullum habent damnum _. Quindi: ciò che importa non è se nel 
caso concreto l'eredità arrechi danno; ma è decisivo che lo possa arrecare. 

(3) L. 26 C. de adm. tut. 5. 37. Contro questo passo non può prevalere la 
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decadono .in questo caso dalla ragione alla restituzione in 
intiero, per ciò che abbiano avuto la cooperazione del tutore 
o curatore, come non ne decadono negli altri casi. I prodighi 
non abbisognano del consenso del loro curatore 4. - Che il 
chiamato sia sottoposto a patria potestà, non è, secondo il 
diritto ultimo, per lui più un ostacolo all'acquisto indipen
dente dell' eredità 5. Se il sottoposto a patria potestà è ancora 
minorenne la mancanza del consenso paterno non è causa , . 
di nullità, ma soltanto d'impugnazione 5a • 

2. L' adizionedell' eredità non abbisogna di alcuna for~a 6. 

l. 12 C. h. t., che segue un punto di vista affatto diverso. Qui si ha pertanto 
una eccezione alla regola, cfr. I § 71 nota 8 in f. MOhlenbruch p. 439 sg., 
K ii P P en Sist. p. 409. Trattato p. 125. Di div. op. Mare zo li, Riv. pel d. e p~1' 
la proc. civ. Il p. 420 sg. R u d orff, Diritto di tutela Il p. 286; segue una vIa 
di mezzo A rn d ts p. 12. Cfr. pure H u s chk e, Riv. pel' la st. del d. XIlI p. 346. 

(4) L. 5 § 1 D. h. t. c Eum, cui lege bonis interdicitur, institutum posse adil'p 
hel'editatem constat ». Il motivò per cui i prodighi vengono interdetti, presenta 
appunto minor pericolo riguardo alla decisione sullo adire o no una eredità. 
Di div. op. con altri più antichi MOhlenbruch p. 432, il quale crede, che il 
passo menzionato voglia soltanto accentuare il contrapposto del prodigo. col 
demente; inoltre Al' n d ts p. 12, K ii P P en Sist. p. 410, Trattato p. 126, LeI s t, 
Conto del Glilck serie dei libri 37. 38 III p. 68. Come qui, S i n te n i s § 183 nol. 11 
in f. - Che i dementi e gli infanti nella loro completa incapacità sono incapaci 
alla adizione dell'eredità, è intuitivo. L. 9. 63 D. h. t. 

(5) Così già secondo il diritto più antico relativamente al~a castrensis. ~el'e: 
ditas, l. 5 D. de castI'. pec. 49. 17. Relativamente ad Oglll altra eredIta SI 
dovrebbe secondo il diritto anteriore riunire la volontà del figlio di famiglia 
con quella dell'avente potestà. Gai. II. 87, I. 6 pro § 1-3 D. h. t., l. 4 C. h: t. 
Cfr. Mandry, 1l diritto patrimoniale comune della famiglia l. p. 104 sg. GIU
stiniano però nella l. 8 pro § 3 C. de bono quae lib. 6.61, dispose che nè il rifiuto 
dell'avente potestà abbia a rendere impossibile l'adizione dell'eredità al figlio 
di famiglia, nè viceversa il rifiuto del figlio di famiglia all'avente potestà. Cfr: 
A rn d t s p. 12 sg., K ii P \! e n, Sist. p. 392 sg., Trattato p. 124. - Quanto ai monaCI 
cfr. Hell mann, 1l diritto ereditario comune dei religiosi (Monaco 1874) 

p.86·112. 
(5a) L. S § 1 i. f. C. de bono quae lib. 6. 61. K o epp en, Trattato p. 122. . 
(6) - c extranp.us hel·es... potest ... nuda voluntate suscipiendae hereditattB 

heres fie1'i >. § 7 L h. t. L. 6 C. h. t. (6.30): - c sola animi destinatione ». Cfr. 
l. 9:') D. h. t. - Altrimenti nel diritto anteriore quanto alla istituzione cum cl'e
tione. Gai. II. 164·166, U1p. XXII. 240. 27. 28 . Ma questo diritto già prima di 
Giustiniano era andato in disuso, l. 17 C. h. t. [6. 39] (tratta dalla l. 8 C. Th. 
de mat. bono 8. 18). 

: , . 

§ 596. ACQUISTO MEDIANTE DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ 299 

Perciò neppure' occorre che la dichiarazione della volontà 
di accettare avvenga espressamente; l'ereditàè debitamente 
adita, quando sussiste un contegno del chiamato, dal quale 
possa con sicurezza argomentarsi la volontà d'accettare 7. 

Quanto il diritto romano contiene di speciale sulla forma 
dell'acquisto dell'eredità pretoria, ha cessato di aver vigore 
se non già nel diritto giustinianeo 8, però certo nel
l'attuale9 • 

3. iO L'eredità può anche essere adita per mezzo di man-

(7) Pro hel'ede gestio, una specie particolare della hereditatis aditio. Però 
anche la pro herede gestio viene contrappost.a alla hel'editatis aditio come alla 
espressa adizione d'eredità, § 7 l h. t., I. 25 § 7, l. 69 D h. t., I. 19 I. 22 § 14 C. 
h. t. [6. 30]. Secondo ~na ancora diversa terminologia pl'O hel'ede gestio indica il 
contrapposto alla cl'etio, la formale dichiarazione d'adizione del diritto ante
riore, per modo che sollo la pro hel'ede gestio, oltre alla tacita, cade anche la 
espressa adizione d'eredità senza formalità. Cfr. p. es. Gai. IL 177, U1p. XXII. 
25, § 7 I. h. t. (vv. pro herede autem gerel'e quis videtur CETT.), I. 7 C. h. t . anche 
I. 12 C. h. t. Mayer § 118 nota 19, Arn d ts p. 9 nota 59, Leist, La 
«bonorum possessio • Il. 2 p. 76 sg. Sulla sostanza v. § 7 I. h. t., I. ~O I. 21 pro § 1 
I. 241. 86§ 21. 87 pro D. h. t., l. 62 D.h. t., l. 13 D. de condo inst. 28.7, I. 1 § 1 
D. de condo C. d. c. n. S. 12.4; l. 4 pro 1. 14 § 8 D. de l'el. 11. 7. Cfr. Strip
p el m a n n, Decisioni, ecc. V. p. 359 sg. Se u ff., Arch. III. 76, XVII. 69, 
XXXIV. 225, IX. 312, XI. 161, XIII. 268, XX. 74, XXVI. 142. XXXVIII. 322, 
XLII. 43. Sento del Trib. dell' Imp. VI. p. 143. [S e u f f. LUI. 163] 

(8) In luogo dell'antica petitio bonorum possessionis davanti il magistrato 
competente, Co stanzio nell'anno 339 ha posto una dichiarazione innanzi ad una 
autorità giudiziaria qualsiasi, l. 9 C. qui admittì .6. 9. cfr. 1. 7 § 3 C. de CUI' . fuI'. 
5. 70, § ult. I. de B. P. 3. 9. Che anche il requisito della giurlizialità della 
dichiarazione posteriormente sia venuto meno, c~rca di dimostrarlo L e i s t, 
La c bonorum possessio » II. 2 p. 126 sg. 257 sg. e Continuazione del Gliick serie 
dei libri 37.38. II. p. 314 sg.; in contrario Schirmer § 7 note 48.50. 

(9) Così specialmente L e i s t, Bon01'um possessio IL 2 p. 349 sg., particolar
mente p. 413 sg., al quale tengon dietro: Sch i l'm e l' p. 103 sg., K ii P pen. Sist. 
p. 21\2 sg. 334 nota 9, Si~tenis III. § 193 not. 1. Arndts § 508 not.i. Vedi 
attualmente anche L e i s t, Continuazione del Gliick II. p. 344 sg. Altrimenti 
invero anche S eu Cf .• Arch. IX. 313. 

(lO) Cfr. su quanto segue: M ii h I en b ru eh p. 400 sg., A l'n d ts p. 16. 17, 
Leist. La c bonol'um possessio > Il. 2 p. 309 sg. e Continuazione ifel Glilck Il 
p. 163 sg., III p. 1 sg., Kappen, Sist. p. 385 sg., Trattato p. 116 sg. In ogni 
caso anche Norlhoff,Al'ch.perlaG.P. pl'at. N.S.llp.lsg., Bernhiift, 
Riv. per la gp. comp. III p. 443 sg. 
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datario H ; però si richiede un mandato specialet!!, Quanto 
alla rappresentanza delle persone incapaci, il diritto ro
mano ha riconosciuto , che possono acquistare l'eredità per 

(11) Già il diritto romano ha riconosciuto, che il chiamato può essere rappre
sentato da mandatario non solo nella dichiarazione (I. 67 [65] § 3 D. ad SC. 
Treb. 36. 1: c absentes per nuntium »l, ma, ad ogni modo quanto alla bon01'um 
possessio, anche nella volontà. L. 48 D. h. t. '!. Si quis alicui mandaverit, ut, SI 

AESTIMAVERIT, petel'et sibi bonol'um possessionem et ... ille petit ... acquisita est ei 
bonorum possessio ». L 3 § 7 D. de B . P. 37. 1. c Adquirere quis bonorum 
possessionem potest vel per semet ipsum vel per alium. Quodsi me non mandante 
bonOI'um possessio mihi petita sit, tunc competet CUM RATUM HABUERO id quod 
actum est. L. 15. 16 eod. Se lo stesso valesse anche per la hereditatis aditio, 
è controverso : in contrario MiihlenLruch loc. ci!., Zimmermann, Neg. 
gestio con rappresentanza p. 119 sg.; in favore L e i s t, Bonorum possessio II . 2 
p. 325 sg., K i:i P P e n, Sist. p. 386 nota 8. Trattato p. 118 nota 5, S in t e n i s § 183 
noL. :28, H e Il m a n n, Rappresentanza p. 105 sg., Ber n h i:i ft l. c. Non sta in con
trario la I. 90 pro D. h. t., nella quale non esiste alcuna ragione per abbandonare 
la lezione della Fiorentina c per cumtorem " od intendere la parola cumtor 
altrimenti che nel suo senso ordinario; neppure, e questo non /avrebbe mai 
dovuto disconoscersi, la I. 5i. pro D. de A . R. D. 41. 1. Invece risulta sicura
mente dalla 1. 67 [65] pro D. ad SC. Treb. 36. 1, che la hereditatis aditio in 
nome d'un altro con successiva ra tifica s'aveva per inammissibile. Dall'altra 
parte si riconosceva però altresì , che nell'implorare la bonorum possessio è 
insita anche una pro herede gestio, I. 12 C. h. t. (6. 30) ; e v. pure I. 4 C. h. t. 
In ogni caso di fronte al riconoscimento di massima, che il diritto odierno 
in opposizione al romano ha impartito alla rappresentanza nella volontà 
(I § 73), sarebbe assai ingiustificato, il non volere ammettere oggi dì qualunque 
acquisto d'eredità per mezzo di mandatario. V. pure Arn d ts § 508 not. 2. 
Seuff., AI'ch. XI. 161, XV. 232, XXI. 243. - Non è esatto il dire, come fa 
Miihlenhruch p. 409, del pari Bernhi:ift op. cito p. 462, che nello impar
tire il mandato si contenga . una pro hel'ede gestio. L e is t, Bonorum possessio 
II 2 p. 326 ~g .. A rn d t s § 508 noL. 2, K i:i P P e n, Sist. p. 388, Trattato p. 119. 

(12) L. 25 § 5 D. h. t . « Sed utrum genemliter: QUAECUMQUE TIBI HEREDITAS 

FUERIT DELATA, an specialiter? Et magis placet, ut G. Cassius scr ibit, specialiter 
dehere mandare' Sicuramente in questo passo non è fatta parola del mandato 
d'adire l'eredità in nome altrui, ma del mandato, che un avente potestà confe
risce a chi vi è sottoposto, di adire una eredità a costui devoluta. Ma anche 
questo mandato è però (secondo il diritto dell'epoca, nella quale il testo venne 
scritto) qualche cosa di più che un consenso ad un atto altrui, poichè l'esecu
zione dello stesso rende l'a vente potestà immediatamente erede. Gai. II. 87, l. 79 
D. h. t.: V. pure I. 6 § 3 D. h. t , I. 4 C. h. t., I. 25 § 4 D. h. t. V. pure I. 1 § 2 
D. de off. proc. Caes. 1. 19. ( c et hoc est PRAECIPUUM in. procuratore Caesaris » ). 

S tI' i P P p l m a n n, Decisioni, ecc. V p. 358, K i:i P P e n, Sist. p. 387, Trattato 
p. 118, D e r n b u r g III § 161 nota Il. - Ma non occorre che il mandato speciale 
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la persona giuridica il suo rappresentante statutario 13 , peI 
minore dei sette anni il suo ascendente paterno (senza 
riguardo a potestà) 14 ed il suo tutore 15, per il demente 
chi ha potestà sopra di lui l5a ; invece il diritto romano ha 
consentito al tutore d'un impubere, che ha varcata l'età 
infantile, soltanto l'acquisto dell'eredità pretori a , non della 
civile l6 , al curatore d'un minorenne pubere neppure l'ac
quist.o dell'eredità pretoria t7, al tutore d'un demente soltanto 
l'acquisto provvisorio dell'eredità fino alla guarigione del 
demente 18, Pel diritto odierno la facoltà di rappresentanza 
che il' diritto romano attribuisce al tutore d'un impubere 
relativamente all'eredità pretori a , può estendersi all'eredità 
in genere 18a; del resto è grave 18b lo andar oltre alle dispo-

contenga una decisione propria del chiamalo, esso può rimettere al manòatario 
la decisione sulla adizione o non adizione. L. 48 D. h. t. (nota Il),1. 25 § 9. 10 
D. h. t. Ancor più oltre va la senL. del Trib. Sup. di Berlino in Se uff. , Arch. 
XXI. 243. [Seuff. XLIX. 28]. 

(13) L. 3 § 4 D. de B. P. 37. 1, I. 6 § 4 D. ad SCo Treb. 36. 1, I. 1 § 1 D. de lib. 
univo 38. 3. 

(14) L. 18 pro § 3 C. h. t. [6. 30] . Cfr. § 601 nota 3. Diritto anteriore: I. 7 § 2 
D. de B. P. 37. 1, I. 1 D. de B . P. fUI'. ?7. 3, l. 3 C. qui admitti 6. 9. 

(15) L. 18 § 2 C. h. t. [6. 30). Diritto anteriore : I. 67 [6ii] § 3 i. f. D. ad Se. 
Treb . 36. 1, I. 11 D. de auct. 26. 8, I. 7 § 2 I. 8 I. 11 D. de B . P. 37. 1, I. 2 § 13 
D. ad. SCo Tert. 38. 17, I. 3 C. qui admitti 6. 9. 

(15a) L. 7 pro C. de CUI'. fUI' . 5. 70. 
(16l Per il pupillo uscito dall'età infantile la I. 18 § 4 C. h. t . [fi. 30] conferma 

il diritto anteriore, e V. da una parte I. 5 C. h. t. [6. 30] (<< Potuit pupillus pro 
herede tutore auetore gerendo consequi succfSsionem, sed ipsius actus et voluntas 
fui t necessaria. Nam si quid nescien.te eo tutor egit, illi hel'editatem non potuit 
acquirere.), dall'altra parte 1. 7 § 2 I. 8. 11 D. de B . P. 37. l, I. 11 D. de auct. 
26. 8 e I. 7 C. qui admitti 6. 9. Riferire quest.i ultimi passi soltanto ad un pupillus 
infans , o soltanto ad un acquisto provvisorio della bonorum possessio (cfr. Leist, 
B onorumpossessio II. 2 p. 313 sg., Ki:ippen Sist. p. 406 sg.l, io lo ritengo 
arbitrario. Cosi attualmente anche Leist, Contino del GlUck III p. 27. 

(1 7) Il contrario afferma Leist, Conto del Glilclc III p. 32, senza dImostrarlo. 
Relativamente alla eredità civile V. I. 90 pro D. h. t. : - c per curatorem he1'e
ditatem acquiri non posse >. 

(18) L. 7 § 3. 7. 8 C. de CUI'. fuI'. 5. 70. Del diritto anteriore: I. 48 § l D. de 
lego II" :~I, I.:i! § 11. 1:-l D. ad SCo Tert. 38. 17,1. 1 D. de B . P. fuI'. 37: 3 ; 1.11 
D. de altct. 21;. 8, I. 67(65) § 3 i. f. D. de ad SCo Treb. 36. 1. 

(18 a) Poichè il diritto romano nello impetrare la b01l01'Um possesslo scorge 
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sizl0ni del diritto romano, poichè esse più che sopra una 
ripugnanza contro la rappresentanza in genere, la quale 
anzi qui in massima è riconosciuta come ammissibile, si 
fondano sopra una ripugnanza a riconoscere una adizione 
d'eredità senza propria determinazione di volontà del chia
mato, quindi sopra una ragione, che è desunta per lo ap
punto dalla peculiare natura di questo particolare atto 
giuridico in. 

una P/'O he1'ede gestio (I. 12 C. h. t. [6. 30]), esso ha riconosciuta la possibilità 
dell'acquisto della hel'editas mediante il tutOI' almeno in massima. Cfr. nota Il. 

(l8bl Per quanto concerne la lex lata. Nel resto cfr. Leist, Conto del Glilck 
III p. 74 sg., Br u ns nella Encicl. di v. Holtzendol"ff I § 2 seg.3 p. 437·438(3"ediz. 
p. 464 4fi6. 4" ediz. p. 521). . 

(19) Cfr. § 597 nota 4.5. lO e relativo testo. - Sulle diverse opinioni rispetto 
a questo punto, si facciano le seguenti osservazioni: 1. Una opinione assai dif
fusa estende la facoltà di rappresentanza, che il diritto romano riconosce nel 
tutOI" impubel"is, 'al tutore o curatore per causa d'età in genere. Crop p nelle Dis
sel"tazionigiw·id. di Heise e Cropp II p. 167. 168, Kraut, Tutela II p. 215. 
Leist, Bonorum possessio II. 2 p. il15. 323, Koppen, Sistema p. 410. T1'attato 
p. 125, Sintenis III § 183 nol. 10 in f., Arndts § 508 nol. 3, V. pureMiih
lenbriich p. 442. 443. Seuff., Arch. VII. 69, IX. 311, XIII. 100, XV. 233, XXIIr. 
42. Questa opinione vien fondata su ciò, che secondo il diritto odierno non sus
siste più una differenza fra il tutOI" impuberis ed il curator minoris. Ma questo 
argomento non vale a giustificarla. Poichè qui la differenza fra tutOI' e curator 
non viène in genere in cOl)siderazione; ma il concetto romano è manifestamente 
questo, che una adizione d'eredità senza determinazione di volontà propria del 
chiamato deve ammettersi solamente quando una tale determinazione di volontà 
è impossibile, e se il diritto romano non ha incondizionatamente applicata questa 
limitazione, come mostra la possibilità dell'acquisto della bonol"um possessio per 
parte del tutor impubel'is, dall'altro lat.o l'esempio del pazzo prova, che tale 
concessione non è maggiormente giunta ad incondizionata applicazione. - 2. La 
stessa facoltà, che al curatore, vien anche attrihuita al padre fino alla maggiore 
età del figlio. Koppen, Sistema p. 403. Trattato p. 12~, Leist, Conto del GlUck 
m p. 17 sg., Seuff., Arch. VII. 197, XXXVII. 2~8. - 3. Alla disposizione del 
diritto romano, che il curatore d'un demente non possa definitivamente acqui
stare per esso l'eredità, s'attengono dottrina e pratica. C r o p p op. ciI. p. 173, 
Mlihlenbruch p. 460, Leist, Bonorum possessio II. 2 p. 32f, Koppen , 
Sistema p. 411 sg. Trattato p. 127 sg., Brinz 2" ediz. III p. 189. Seufr., Arch. 
VI. 307, VII. 69, XV. 233, XXIX. 250, XXXVI. ~04 (Trib. dell'Imp., Sento III 
p. 196). Cfr. lb . XVII. 62. 67. In contrario Westrum, Mag. per il diritto 
attuale VIII p. 225 sg. La divergente opinione di Va n g e r o w, Arch. per 
l~ pl'llt. civ. XXX p. 1 sg. si riferisce ad un punto più formale; Va n g er o w 
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4. La violenza, che costringe all'adizione dell 'eredità, dà 
luogo, oltre che alla ragione di risarcimento contro l'autore 
della violenza, anche ad una ragione alla restituzione in 
intiero 20; il dolo, semplicemente ad una ragione di risarci
mento contro l'autore del dolo 21. 

2. Norme particolari. 

§ 597. 

1. L'eredità non può adirsi in prevenzione, prima della 
chiamata (devoluzione)t. Ciò soffre eccezione solamente in 
quanto l'adizione d'eredità, fatta prima che venga a man
care un precedentemente chiamato, se poi col mancare 
di costui si verifica la chiamata a favore di chi ha adito, 
non ha uopo di venir ripetuta 2. 

ritiene, cioè, che il curatore acquisti bensì definitivamente per il demente ma 
che questo acquisto si risolva, se il demente muoia prima della guarigione. In 
contrario Fr i t z, Riv.pel dir. e per la pl·OC. civ. N. S.IV p. 157 sg., V. Lohr, [b . IV 
p. 252 sg., Leist, Bonorum possessio II. 2 p. 320 sg. Conto del GlUck III p. 58, 
A1'ch. per la GP. prato III p . 459 sg. - 4. Che l'eredità devoluta ad un assente 
possa essere acquistata dal suo curatore (il più prossimo erede), fu affermato 
per lo innanzi molte volte in Germania, sotto !'influenza dell'antico principio 
tedesco, secondo il quale l'eredità si acquistava senza alcuna adizione (B l'U n s , 
A111t. del d. comm. I p. 173), e da tahmi è ancora attualmente affermato, special 
mente in base alla massima della parificazione dei tutori, cosi da Kra u t, 
Tutela II p. 262 sg., Bruns op. cito p. 197. Seurf., AI·ch. III. 346. In contrario 
Cropp op. cito p. 168 sg., Miihlenbruch p. 462 s~ . , Sintenis l\l p. 492, 
Northoff, Arch. per la GP. prato N. S . II p. 1 sg. Del resto la questione pre
suppone la fondatezza della presunzione di vita (I § 53 nota 2). Koppen, 
Sistema p. 444 sg. Trattato p. 131 sg., Brinz 2" ediz. III p. 190 sg. Cfr. pure 
Stob he IV p. 541 sg. S eu ff., Arch. 111. 185, V. 31, IX. 49, XV. 200 in f., XXIII. 
42, XXVII. 145. Cfr. pure Seuffert, Pand. III § 566 nota 4c. 4d. 

(20) L. 21 § 5 D. quod metus C. 4. 2, 1. 85 D. h. t. La I. 6 § 7 D. h. t. è da rife
rire ad una adizione d'eredità simulata. Cfr. I § 80 nota 2. 

(21) L. 40 D. de dolo 4. 3. Cfr. I § 118 nota 6. 
(1) L. 21 § 2 I. 27. D. h. t. 1. 13 pro D. h. t. 1. 12 C. h. t. (6. 30). [Non è però § 597. 

esclusa l'adizione prima dell'apertura del testamento. Seuff., XLVII!. 269.] 
(2) L. 9 I:. qlti admitti 6. 9. Poi~hè la ripetizione dell 'adizione in sè e per sè 

non offre difficoltà di sorta, questa disposizione ha pratica importanza soltanto 
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2. 3 L'adizione d'eredità non è valida, se chi adisce crede, 
che essa sia inefficace 4; ma anche già allorquando egli 
dubita della sua efficacia 5. Fa eccezione soltanto il caso, 

pei casi eccezionali, in cui per particolari ragioni una tale ripetizione è diven
tata impossibile, p. es. per decorrenza del termine fissato per l'adizione. Cfr. 
K ii P pen Ann. per la dogm. XI p. 431. Il passo citato pada in ispecie di quest'ul
timo caso e conseguentemente soltanto dell'acquisto della bonorum possessio; 
tanto meno è giustificato il non volerne estendere la disposizione alla hereditatis 
aditio (Arndts § 507 noto 2, Dernburg III § 1614). È erroneo invece lo 
insegnare senz'altro, in base a questo passo, che la eredità possa acquistarsi 
innanzi che manchi il precedente chiamato; da ciò seguirebbe, che neppure 
nuocerebbe la morte del posteriore chiamato avvenuta anteriormente. Cfr. la 
redazione del passo nei Bas. XL. I. 25. Kiippen, Trattato p. 96 sg., Ennec
c e r u s, Negozio giuridico, etc. p. 270. 

(3) Cfr. su questo e sul numero seguente: Miihlenbruch XLII p . 415 sg., 
Kiippen, Sist. p. 353·384 ed Ann. per la dogm. V p. 141-170. VI p. 307-317. 
Trattato p. 106·116, N o rl h o f f , lb. p. 190 sg. e Riv. pel dù·. e per la pl·OC. cit'. N . S. 
XXI p. 8f:i sg. 

(4) L. 3~ pro D. h. t. « Hel'es institutus, si putet testat01'em vivere, quamvis iam 
defunctus sit, adire hereditatem non polest ~. Cfr. l. 17 pro D. h. t. L. 21 D. de 
condo 35. 1: - c condiciones ... quamvis impletae essent, impedimt heredem circa 
adeundam hereditatem, quamdiu ignoraret, eas impletas esse '. L. 30 § 1·3.5 D. 
h. t. L. 16 D. h. t.: c qui se putat necessarium, voluntarius e.xislere non potest '. 
Cfr. l. 15 D. h. t. Per la adizione d'eredità vige quindi il principio: c plus est in 
opinione quam in veritate • (l. 15 cit.), mentre in altri casi si procede secondo 
il principio inverso. V. p. es. l. 4 D. de manum. vind. 40. 2 (manomissione d'uno 
schia vo, che il padrone manomettente ritiene schiavo altrui), § 11 1. de lego 2. 
20 (legato d'una cosa falto nello st.esso errore). Cfr. I § 172 nota 9. L o t mar, 
SC1'itto pel giubileo del Planck p. 59 sg. 

(5) Egli dubita p. es. dell'avvenuta morte dell'ereditando, l. 19 (cfr. l. 13 
§ 1 ) D. h. t., l. 4 C. de posto 8. 50 [51]; della: validità del testamento, nel quale 
egli è istituito, l. 17 pro l. 32 § 2 . l. 34 pro D. h. t., l. 12 D. de Carb. ed. 37. lO, 
l. 2 § 3 D. unde lego 38. 7, cfr. l. 46 D. h. t .; se egli sia o no istituito sotto condi
zione, se quella, sollo la quale è istituito, sia o no adempiuta, l. 32 § l D. h. 
t., l. 21 D. de condo 35. 1, cfr. l. 3te § 1 D. h. t. e sulla l. 21 § 3 D. h. t. nota 7 
in f.; se sia o no incinta una donna, dalla quale ove nasca un figlio, questi lo 
escluderebbe, cfr. l. 30 § 1- 3 D. h. t. Similmente deve considerarsi come inva
lida l'adizione, ove chi adisca dubita, se egli sia voluntarius o necessarius heres 
(cfr. nota 4). - Ma se il chiamato muore prima che cessi il suo dubbio, il diritto 
non è perciò perduto pei suoi eredi. V. § 600 nota 16. - Northoff I. cil. intro
duce nel concetto della c delazione. l'elemento della scienza della chiamata (e 
della causa della chiamata. V. il Num. seguente) nel chiamato; la c delazione' 
sarebbe la scienza nell'erede del suo diritto d'erede. CIÒ non abbisogna di 
confutazione. V. pure A r n d ts § 507 not. 1. Però attualmente ciò è di nuovo 
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in cui chi adisce è in errore o in dubbio sulla sua capa
cità d'acquisto 6. 

3, L'adizione dell'eredità non è valida se è erroneamente 
rivolta ad una chiamata diversa da quella, che effettiva
mente sussiste'. Anche quando colui che adisce dubit~, se 
sussista questa o quella chiamata, l'adizione secondo lo 
stretto diritto non è valida 8, mentre secondo un più mite 
concetto introdotto dal diritto pretorio, questo dubbio non 
esclude la validità della adizione 9• 

4. L'adizione dell'eredità non comporta l'aggiunta d'una 
condizione o d'un termine iO, nè l'apposizione d'una limita
zione di quota ii. Però soltanto l'aggiunta d'una condizione 

sostenuto da G ii r i n g, Ann. per la dogm. XV p. 153 sg. (specialmente in base 
alla l. 84 D. h. t. « quamdiu rumpi testamentum potest, non defertur ex testamento 
hereditas .). G ii r i n g scorge la ragione del c rumpi potest • nella incertezza del
l'erede istituito sulla gravidanza della vedova dell'ereditando, mentre il passo 
la fonda sulla gravidanza della donna; come incontrastabilmente risulta dal 
seguente contrapposto « sed si vacuo ventre CETT. ». 

(6) L. 34 pro J. 96 D. h. t" l. 21 D. de condo 35. 1. 
(7) P. es. l'erede ab infestato istituito non si ritiene istituito, od il non istituito 

si ritiene istituito, l. 2:2 D. h t. Cfr. l. 17 § 1 D. h. t. L'adizione dell 'eredilà è 
invalida anche quando è erroneamente rivol ta ad una quota d'eredita, sulla 
quale non ha aVUlo luogo la chiamata, I. 75 D. h. t.; mentre invece non nuoce 
la incertezza sulla misura della quot.a d'eredità, alla quale chi adisce è chia
mato, l. 5 § l D. si pars her. 5. 4, I. 21 § 3 D. h. t. Cfr. del resto anche I. 93 pro 
D. h. t. e Kiippea Sigl. p. 373 sg. (A",n. perla dogm. V p. 15:3 sg.). Sulla I. 21 
§ 3 cit. v. pure M ii h le n b r uc h p. 42:2 sg., Kii p p en p. 363 nota 27, Vang ero w 
§ 498 osserv. 1 in f. 

(8) § 7 1. h. t. l. 51 pro D. h. t., l. 93 pro D. h, t. 
(9) L. 84 D. h. t. l. 4 § 3 l. 5 D. de B. P. C. t , 37. 4. Kiippen Sist. 

p. 397 sg. (Ann. V. p. 161 sg.). 
(lO) V. nota 12. 

(Il) L. 1 D. h. t. « Qui tolam hereditatem acquirere potest, is p1'0 parte eam 
scindendo adire nOI~ potest ' . Cfr. I. 38 pro D. de lego l° 30. Ciò vale anche per il 
caso, in cui alcuno è istituito in pi,j quote ereditarie. L. 80 pr, D. h. t. « Si solus 
hel'es ex pluribus partibus fuero institutus, una m partem omittere non possum, 
lIec interest. iII 'luihl.Mdam habeam substltutum nec ne '. L. 2 I. 80 § l eod., I 20 
C. h. t. (6. 30). fJui fa difficoltà la l. 76 § 1 D. h. t. La dif'fìcoltà svanisce. se alla 
fine del passo ( « in mea patestate sit, quam partem he1·editati.~ (wf umittn'e velim 
aut vincUcure • ), invece d'amittel'e si legga omittere, e per omitte1'C non s'in
tenda rinunciare, ma non adire. Allora il passo non dice altro se non che è 
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o di un termine rende invalida l'adizione dell'eredità 12, 

mentre quella di una limitazione di quota è priva di 
effetto t3. 

B. Termine della dichiarazione d'acquisto. 

§ 598. 

Non esiste termine legale per l'adizione dell'eredità, per 
la cui decorrenza il chiamato decada dal diritto all'acquisto; 
ciò che il diritto romano a questo riguardo ha stabilito 
per l'acquisto dell'eredità pretoria t, non è diventato parte 
costitutiva del diritto comune odierno, più di quanto lo 
siena diventate le disposizioni sulla forma dell'acquisto 
dell' eredità pretori a 2. 

indifterente, a qual parte deli'eredità l'adizione venga rivolta, che nell'adizione 
dell'una vIene pure acquistata l'altra (nota 13). Cfr. sulle diverse opinioni rela· 
tivamente a questo il passo il programma accademico di Leist, Observationes 
ad fl'. 76 § l D. de acquÌ1'enda vel omittenda he1'editate lepae 1853; Va n g e r o w, 
Arch. per la prato civ. XXXVII p. 330 sg. e Trattato § 451 OS3erv. 3 Nr. 2, 
S c h I a y e r, Arch. per let prato civ. Llll p. 53 sg. (§ 602 nota 6 in f.), A rn d t s 
78. ediz. e sg. §517 noL 5, W e n d t, Arch. per la prato civile LV p. 3G5 sg. Pi eta k, 
lb. LlX p . 9 sg., Mommsen nella sua ediz. ad h. t., Amann, Il computo della 
Falcidia, ecc. p. 317 Si!'., Brinz 2& edlz. ILI § 388 nota lF>, Kappen, Trattato 
p. 100, De l' n b u r g III § 161 11 • Cfr. del resto anche § 602 nota 6, inoltre § 559 

nota 24. 
(12) L. 77 D. de R. 1. 50.17, l. 51 § 2 D. h. t. V. I § 95 nota 3, ed inoltre 

Milhlenbrllch XLll p.470 sg., Kappen, Sist. p. 345 sg., Enneccerus p.5j, 

sg. dello scritto menzionato al passo cit. 
(13) V. § 602. 

§ ;,~8 (1) I discendenti e gli ascendenti devono acquistare la bonorum possesgio 
entro un anno, gli allri eredi entro cento giorni, § 9 I. de B . P. 3. 9. Sulla ere

dità civile v. Gai. II. 167. 
(2) V. i citati al § 596 nota 9, Arndts § 509 not. 1. - Sulla l. 19 e la l. 22 

§ 1 C. h. t. (6. 30) per lo innanzi si è spesso fondata l'opinione, che un termine 
legale (di 12 o rispettivamente 3 mesi) sia da Giustiniano stato introdotto ex 
novo per la dichiarazione del chiamato, il qual termine però non venne dichia· 
rato assolutamente un termine d'adizione, ma in parte un termine di rinuncia, 
v. p. es. Th i b a u t, Saggi Il Nr. 7, Marezoll, Arch. per la prato civ. VIII p. 268 
sg., v. B uchho I tz, Riv.pel dir. e per la p1·OC. civ. X p. 386 sg., M ii h lenb ruch, 
Dpctrina pandectarum ed. 3 § 695 not. lO. \3 ed edizione ledesc,a § 695 nota 10. 
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1. Invece per disposizione del testatore può imporsi al 
chiamato un limite di tempo rispetto al diritto di acqui
stare l'eredità con ciò che il testatore, per il caso di non 
adizione entro un dato termine ritiri l'istituzione d'erede 3• 

2. Anche il giudice 4 può assegnare al chiamato un ter
mine di adizioné, in quanto è autorizzato su richiesta dei 
creditori, dei legatari, come pure dei chiamati successiva
mente o contemporaneamente, a costringere il chiamato a 
dichiararsi sull' accettazione o sulla rinuncia, ma questi 
non è tenuto ad emettere subito la richiesta dichiarazione , 
bensì soltanto entro un congruo termine di deliberazione da 
prefiggere 5• Giustiniano relativamente a questo termine di 

Dopo le dimostrazioni di Vangerow, Al'ch.per la prato civ. XXII p.151 sg. 
(1839) questa opinione può considerarsi come posta da parte. Cfr. M ii h I e n· 
bruch, XLI p. 295 sg. e gli altri citati in Vangerow , T1'attato II § 499. (Nella 
I. 22 § cit. in ispecie è espresso soltanto il pensiero, che il chiamato non abbi· 
sogna d'alcun inventario se egli entro 3 mesi si decide sulla adizione o non adi· 
zione). Seuff., Arch. XXIII, 43. 

(3) L. 72 D. h. t. La particolare elaborazione, che il diritto romano ha data 
ad una istituzione d'erede di tale fatta nell'istituto della eretio, non è trapas· 
sata nel diritto giustinianeo. V. le citazioni al § 596 nota 6. Nelle edizioni ante' 
r iori [fino alla 5a ], io ho con altri riferita la l. 72 cit. ad una istituzione sotto la 
condizione sospensiva della adizione entro un dato termine. In contrario con 
ragione E i s e l e, Ann. per la dogm. XXIII p. 134. (Il te.to originariamente par· 
lava della cretio, cfr. Ulp. XXlI. 34.). 

(4\ Cfr. su quanto segue: Wi t t e nel Diz. G. I p. 887 sg. M li h l en b ru ch XLI 
p. 281 sg. Leist, Let bonol'umpossessio II. I p.319 sg. Sintenis III § 184 
not. 4. Dede k i n d, Il diritto di deliberazione dell'eJ'ede e le interrogationes 
in iure faciendae, Brunswick 1870. (In questo scritto il diritto relativo al ter· 
mine di deliberazione vien esposto come una parte del diritto della interr'o' 
9 tlio in iure. erro sullo stesso P fa ff, Riv. trim. crit. XIII p/ 4-46.453, contro 
l,) stesso Zwilgmeyer, nel Magazzino pel d. tedesco attuale di .Bijd/ker V 
~,421 sg.). Ubbelohde, Arch. per la prato civ. LXI p. 56 sg. Dernburg 
III § 104 [B e c k m a n n, Il diritto dei creditori el'edital'i alla dichiarazione 
per pro·te dell'rrede (das Recht der Nachlassglaiibiger auf Erbeserklarung), diss, 
inaug. di Gottinga 1894.] 

(:)) L. 9 C. h. t. - « Recto1' igitur aditus pro!'inciae ... an heredes sint inte1'1'()' 
9 tI'e debebit ac, si tempu8 ad deliberandum petierint, moderatum statuet ». 

L. 5 (cfr. l. 2. 3. 6 pr,) D. de interrogo 11. 1. c Qui interrogatur, an heres ... sit ... 
. 7d deliberandum tempu8 impetrare debet ». Cfr. l. 1 § 12 D. de succo ed. 33. 9: 

--: c ;,nterl'ogandi sunt in iure ». L . 1 § 1 D. de iure del. 28. 8. c Ait praetor: 
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deliberazione ha prescritto, che esso non possa estendersi 
dal giudice oltre nove mesi, dal sovrano oltre un anno 6, 

ma contemporaneamente egli ne ha completamente mutata 
la natura, convertendo il termine di adizione in un ter
mine di rinuncia; se il chiamato durante il suo decorso 
resta- inoperoso, egli non perde il diritto di acquistare l'ere
dità, ma quello di rinunciarvi'. 

Si tempu8 ad delibel'andum petet, dabo • Gai. II. 167: - « liberum est, qua
cumque tempore voluerit, adirI' hereditatem, sed sole t praetor postulantibus here
ditariis credit01'ibus tempus constituere, intra quod .~i velit adeat he/'editatem, si 
minu8, ut liceat creditoribus bona drfuncti vendere'. Azione alla emissione d'una 
dichiarazione? Pel si K ii P P e n, Trattato p. 137 in alto, Se u ff., A/·ch. XXXVI. 
205: in contrario Zwilg m ey er loe. cit. - Che il giudice anche su richiesta dei 
legatari possa costringere l'erede alla dichiarazione non è riconosciuto espres
samente nelle fonti, e così lo ne~a B ri n z l" ediz. p. 814 s,g. !il. ediz. III § 387 
nota 6, Ubbelohde p.59, Dernburg III § 164 '2 ; ma v. in contrario 
Ar n d ts § 509 not. 3, D e d e k i n d p. 34 sg. Anche per i posteriori chiamati 
è contrastato da Bri nz p. 815 (149), Bruns, Ann. del dir . com. I p. 120 sg., 
Dedekind p. 37 sg., Ubbelohde loc. cit., Dernburg III § 164 11• Ma 
sebbene la l. 69 D. h. t. non possa essere riferita che ai credItori (cfr. l. lO D. 
de iUl'e del. 28. 8), resta però la I. 2;{ § 1 D. de her. inst.28. 5 che parla in gene
rale in un caso analogo, e lo spipgarla col § 2 l'od. (<< postulantibus credito· 
ribus ») sembra arbitrario . Altri (così P u ch t a § 498. c) vogliono almeno escIu
de~e i posteriori chiamati diversi dai sostituiti (dei quali solamente parla la 
l. 69 ci-t.); in contrario Leist op. cito Il. 2 p. 461, Sintenis loc. cito Per 
quanfo concerne il chiamato congiuntamente cfr. D ed e k i n d p. 41 sg., U b b e
lo h d e loc. cit., B u c h ka e B u d de, Sento del Trib. Sup. d'app. di Rostock 
III p. 328 ~g. Intieramente come qui K ii p p e n, Trattato p. 138. [Solo i cre
ditori ereditari: Seuff., Arch. LIl, 87]. 

(6) Cfr. l. 9 C. h. t. (6. 30) (nota 5). - « tempus ... moderatum '. L. 1 § 2 D. de 
iUl'e del. !il8. 8. « C-um dicit tempus, nec adicit diem, 8ine dubio o.~te1tdit esse in 
ius dicentis potestate, quem diem praestituat '. L. 2 eod. «ltaque pauciores 
centum diel'um non 8unt dandi ' . La disposizione giustinianea nella l. 22 § 13 C. 
h. t. (6. 30). Nella l. 22 cit. Giustiniano aperse all'erede una via, battendo la quale 
egli potesse esser sicuro di non dover pagare i debiti per un ammontare mag
giore di quanto egli avesse trovato nella eredità, cioè la confezione d'un inven
tario del patrimonio; perciò, apina Giustiuiano, non gli sarebbe a rigore più 
affatto neces~ario un termine per deliherare. 

(7) L. 22 § 14, C. h. t [6.30]. Anche que~ta disposizione sta nell'ordine d'idee, 
che il chiamato, se non sia pazzo (Giustiniano si l'sprime con energia), non 
abhisogni punto d'un termine per deliberare. Diritto anteriore; Gai. II. 167, 
l. 69 D. de A. V. O. H. 29. 2. - Del resto da molt-i si ritiene che questa dispo-

r 
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3. Di natura tutt'affatto speciale è la disposizione 8, che 
l'erede istituito, al quale sta di fronte un erede necessario, 
che vuoI impugnare il testamento, si deve dichiarare entro 
un termine9 di sei mesi o rispettivamente di un anno sulla 
accettazione o rinuncia, e dopo la deconenza di questo 
termine può dal giudice venir costretto alla dichiarazione. 
In questo caso il pregiudizio deve farsi consistere in ciò, 
che il chiamato in caso di non dirhi'irazione verrà riguar
dato come rinunciante IO. 

C. Rinuncia ali' ered ità. 

§ 599. 

La rinuncia all'eredità I è una dichiarazione unilaterale 
di volontà, come l'adizione. Se il chiamato non vuoi diven
tare erede, non gli è necessaria la rinuncia, fuori che nel 

sizione non abbia luogo nel caso, in cui i1lermine sia stabilito su richIesta dei 
posteriori chiamati (v . le citazioni in l\f(jhlenbruch p. 391 e Sintenis loc. 
cit.); in questo caso viceversa il chiamato, per la sua inerzia durante il termine, 
pe rderebbe, come nel diritto anteriore, la facoltà di acquistare. In contrario 
l\f ii h I e n b r u c h p. 391 sg. Effettivamente deve apparire arbilrario. lo intrudere 
nella legge una distinzione, che Giustiniano stesso non ha fatta. Giustiniar.o 
fonda la sua disposizione non sul motivo, che ha determinato il chiamato ad 
impetrare un termine a deliberare, ma sul fatto, che egli lo ha impetrato, 
invece di decidersi subito, come avrebbe potulo. Certo per il concetto di Giu
stinian'> sta in prima linea il caso, in cui i credItori incalzano, ma che egli 
abbia però pensat.o anche al caso dei posteriori chiamati, lo mostra il § 14 i. f. 
(<< vel his qlli ad hereditatem vocantul' »). V. pure Un!!, er § 36 nol. 14. 

(8) L. 36 § 2 C. de illoff. 3. 28. 
(9) A seconda che egli e l'erede necessario abitano o no nella stessa pro

vincia (nel medesimo distretto di tribunale superiore). 
(10) Giustiniano non si pronuncia in proposito. Ma la I. 36 § 2 cit. è ante

riore alla l. 2:! C. h. t. [6. 30], sebbene soltanto di poche settimane, e quindi è 
ancora sotto il dominio del diritto anteriore. Però le opinioni su questo punto 
sono as<ai divise; v. le citazioni al § 584 nota 12. 

(I) Hel-eriitalem repudiare, recusare, praetermittere, omittel·e. Nella più esatta § 599. 

terminologia le due ultime l'srre~,,ioni inrlir.ano. non tanto il rifiuto, quanto il 
non acquisto dell'eredità, V. p. es. 1. 24 § 2 D. de min. 4. 4, l. 1 § 4 D. ut in 
p OSSo lego 36. (.. 
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caso, in cui egli si sia fatto dare un termine di deliherazione 2• 

Astraendo da questo caso, il valore giuridico di essa è piut
tosto che per tal modo si perde il diritto ali 'acquisto del
l'eredità 3. Per i requisiti della sua validità vigono in gene
rale gli stessi principi, come per l'adizione dell'eredità 3a. 

In ispecie neppur essa abbisogna d'alcuna forma 4. 

La rinuncia dei minori è nulla senza la ~cooperazione o 
rispettivamente senza il consenso dei loro tutori o curatori \ 
e lo stesso vale qui anche per prodighi 6. Non è necessario 
il consenso di chi ha la patria potestà'. La rappresentanza 
è ammissibile in base a procura speciale 8 , similmente per le 
persone giuridiche9 , ma non per quelle soggette a tutela 10. 

(2) V. § 5ç)8 nota 7. 
(3) L. 4 C. de l'ep. vel abst. her. 6. 31. c Sicut maior viginli guingue annis, 

antequam adeat, de /afom l'epudians successionem, post guaerere non potest, ila 
quaesi!am rrnun!ù11Ido nihil agit ». § 7 I. h. t., l. 1 § 6. 7 D. de succo ed. 38. 9. 

13 a) Cfr. I. 18 D h. t. « ls potes!I'('lludian, qui et acquinre potest ». L. 4eod. 
c Nolle adire heredi!a!em non ,.id,lw·. qui non pote .• 1 adire ~. 

(4) L. 95 D. h. t. « Refusari h"I·edi/a .• non tantm» t·nbi .• sed etiarn re potest 
et alio gllovis indicio volunfatis -. § 7 L h. t.: - • nuda vo/unlate ... contraria 
destino/ione ». L. 6 pro ad S. C. Treb . 36. 1: - c per episto/am -. Ricusa tacita: 

l. 17 § 1 l. 60 l. 77 D. h. t. 
(5) L. 5 C. de l'Pp. vel abst. her. 6. 31. 
(6) Relativamente all'adizione dOVE'va a ffE'rm arsi il contrario in base alla 

l. 5 § 1 D. h. t., v. § 596 nota 4. Trasferire la di~posizione di questo passo alla 
rinuncia è cosa grave, ad onta' del principio generale contenuto nella l. 18. 
D. h. t. (nota 3a). - Le persone soggette a tutela hanno d'uopo del consenso 
del magistrato che esercita la tutela superiore? In contrario l'opinione domi· 
nante. perehè nl'lIa rinuncia alla eredità non è insita una aliepazicne. cfr.Gliick 
XXXIII p. 9, R udorff, Tutela Il p. 401. 410, Seuff., Arl'h . XIIl . I00 e supe
riormente II § 441 nota 6; in favore K o p p e n , Sist. p. 260. 410 in base alla 
l. 5 § 8 D. de reb . eOl·. 21. 9. Se u f f., An·h. XVIII. 148. 

(7) Il padre può però acquistare pE'r sè l'eredità rinunciata dal figlio di 
famiglia, l. 8 pro § 1. 2 C. de bono guae lib.6. 61 Diritto antl'fiore: l. 13 § 3 
D. h. t., l. Il C. h. t. [6. 30], e V. § 596 nota 5. Se il sottoposto a patria potestà 
è ancora minorenne, anche qui la mancanza del ronSE'nso paterno non è causa 
di nullità, ma soltanto d'impugnazione. L. 1< § 1 i. f. cito 

(8) L. 1 § 2 D. de successo ed. 38.9 e V. § 596 nota 11. 12. 
(9) L. 6 § 4 D. ad S. C. Treb. 36. 1, cfr. § 596 nota 13. 
(10) Qui è dpcisiva la l. 8 § 6 C. de bono guae lib. 6.61. Secondo que~topasso 

l'infans può considerare semplicemente come non avvenuta la rinuncia all'ere· 
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È nulla la rinuncia prima della devoluzione u; nulla è inoltre 
la rinuncia, se il rinunciante non crede alla sua efficacia i!! , 
o ne dubita 13; così pure se essa è rivolta ad una chiamata 
diversa da quella che effettivamente sussiste 14. Finalmente 

dità per parte del padre. « Licentiam damus ei, vel, si sui iuris effìciatur, tuto
ribus eis vel cUI'atoribus, hereditatem adire, nullo praeiudicio ex recusatione 
paterna ei generando ~. Sarebbe arbitrario il voler dare a queste parole il sensù, 
che l'infans debba cominciare ad impetrare la in intpgrum restitutio. L'es ten
sione di questa disposizione al tàtor infantis è senza difficoltà a stregua della 
l. 18 pro § 2 C. h. t. [6. 30]. Ma tanto mp.no il diritto di rinuncia può darsi al tuta/' 
impuberjs, il quale può anzi far agire il pupillo stesso. II curatore del minorenne 
pubere non ha neppure il diritto d'acquisto (§ 596 nota 17). Lo stesso vale pel 
curatore del demente, e V. J. 7 C, de CUI'. fu/'. 5. 7 , Il diritto anteriore offre qui 
disposizioni contraddicenti. V.l. 11 D. de auct. 26.8. l. 7 § 2 D. de B. P. 37. 1; 
l. 8 eod., l. 1 D. de B. P. fUI'. 37. 3, l. 1 § 4. 5 D. de succo ed. 38. 9. 

(11) L. 13 pro § 2 D. h. t., l. 17 § l eod., l. 94 eod. 
(12) L. 15 D. h. t. c 1s qui putat se necessari/tllI, cum sit volunta1'ius, non 

poterit repudial'e ». 

(13) L. 23 D. h. t. c In repudianda he/'editate ... certus esse debet de suo il/re is 

gui l'epudiat -. L. 13 § l eod. 
(14) L. 17 § l D. h. t.: un erede in testato, che ari uu tempo è istituito, rinuncia 

come erede intestato, non sapendo che egl i è istituit.o, - « ad neutrum ei repu' 
diatio nOl'ebit neque ad testamentariam (sc. hereditatem), quoniam hanc nOli repu' 
diavit, negue ad legitimam, quoniam 1I0ndl/m ei {uerat delata >. - , Ma nella 
rinuncia ad una chiamata può contenersi ad un tempo una rinuncia all'altra, 
così se un erede istitui to, conoscendo l'istituzione, rinuncia come erede inte
stato. J. 17 § l cit. (diversamente se egli rinuncia come istituito, l. 17 § 1 ci t. init.). 
Similmente nell'acquisto in base ad una ch iamata può contenersi una rinuncia 
all'altra, l. 77 D. h. t., J. 19 de inoff. 5.2. Qui fa difficoltà la J. 97 D. h. t. (Paulus 
l. ilI DecI'etorum) « Clodius Clodianus facto prius testamento postea eundem 
lie/'edem in alio testamento inutili/er facto insUtuerat: scriptus hel'es cum postel'ius 
putaret valere, ex eo hereditatem adire voluit, sed postea hoc inutile repertum 
est. Papinianus putabat, repudiasse eum ex Pl'iore hereditatem, ex posteriore 
autem non posse adire. Dicebam. non repudial'e eum, qui putaret posterius valere. 
P/'onuntiavit, Clodianum illtestatum decessisse -. Di solito si ritiene che per ragioni 
intrinseche sia da attenersi all'opinione di Paolo ad onta della qui ricordata 
decisione imperiale in contrario, cfr. M il h l e n b r u c h XX VIII p. 166 sg. XLUI 
p. 109 sg., P u c h t a, Lez. sul § 4-99. Bii. h l', Riconoscimento § 51 (dopo 6) p.197 
(215). D e de ki nd, il riconoscimento di disp()sizioni d'ultima volontà non l)alide 
p. 25 sg. Tentativi di conciliazione: - 1) Papiniano avrebbe concepito il caso 
in questo modo: l'istituito conosceva la non validità del secondo testamento, 
Fra ncke, Arch. per la prato civ. XIV p. 202 sg., - 2) il secondo testamento 
sarebbe stato orj~inari.amenle valido, K 6 P P en, Sistema, p. 355. Ann. per la 
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la rinuncia, come l'adizione, non comporta l'aggiunta di 
condizione o di termine 15. 

III. Acquisto per parte d'una persona diversa dal chiamato·, 

A. Per parte dell' erede del chimnol(). 

§ 600. 

Il diritto nasc.ente dalla chiamata è un diritto somma
mente per:;onule, che non trapassa negli eredi I; ma vi sonl1 
ecceziuni 2. 

dogm . V p. 142; in contrario A r n d ts § 510 noto 2. L'opinione di Papiniano è 
posta a hase della decisione del Trib. Sup. d·app. d'Iena in Se u ff., A1'Ch. V. 302, 
adducendo che a carico del rinunciante stia un errore di diritto: per l'opinione 
di Paolo. lb. XXVII, 147. 

(15) K o p p e n, Sistema p. 345 sg. 
(*) T h i b a u t, Saggi, Il N ... 7 (1801). M a rez oli, Riv. pel dit·. e per la proc. 

civ. II p. 51- SI!. (18i!! I. S t e p p es , La trasmissione deU'el'Nlità secondo il di1'itlo 
romano (1831). V. Buchholtz , Dissertazioni giuridir'he Nr. 2 (1833). 
Miihlenb r u c h, Conto del Glilclc XLIII p.1432t3 (1833). Heimbach, nel 
Diz. G. Xl p. 511 53~)(1857) . G or i ng, Ann. perladogm. ,\ V p. 137-205 (1876) 
un articolo ben fatto, ma con opinioni in parte assai singolari, come special
mente quella, che in fondo nei casi di trasmissione romana sia base l'idea 
dell'acquisto ipso iure dell'eredi tà. Rit,. di Griinhut Xill p. 4:!7 sg. (autore 
anonimu). Koppen, Trattato p. 160-177. Mayer § 113-115. Vering 
p. 502511. Sin t e n is III § 20~ . 

§ 600. (1) L, 7 C. h. t. (6. 301, 1. un. § 5 C. de cado toll. 6. 51 , I. 3 § 7 D. de B. P. 37. 
l, I. 4 C. qui admitti 6. 9. l. un. § 5 cito « Hereditatem ... nisi fuerit adita tl'ans
mitti, nec ,·eteres concedebant, nec nos patimut· ' . 

(2) Si parla in questi casi di trasmissione dell 'eredità; però questa espres· 
sione vien ben anche estesa al caso, in cui il diritto d'acquistare invece del 
chiamato, trapassa ad una persona diversa dal suo erede. Cfr. M ii h I e n b ru ch 
p . 227 sII'. K o P p en, Sistema p. 402 not. 31, A r n d ts § 512 noto 4. - L'espres
sione transmissio hereditatis è consona alle fonti, cfr. p . es. I. un . § 5 C. de cado 
follo 6. 51 (nota 1), I. 7 C. h. t. (6. 30) : - « manifestum ... est, antequam pro 
herede get'eret vel bonol'um possessionem admise1'it [admitferet], defunctam 
successionem eam non potuisse ad heredes suos transmittere >. Invero questa 
espressiune non ha relazione necessaria col caso presente. e non è in genere 
espressione tecnica. Ciò mostrano già i passi addotti, nei quali l'espressione è 
riferita in egual modo anche all'eredità acquisita_ V. inoltre U1p . XXVI. 5: -
« ad ìnsequentem gl'adum ex lege hereditas non transmìttitur, quoniam in legi· 

" 
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1. L'eccezione più estesa è stata introdotta da Giusti
nian0 3• Questa eccezione va tanto oltre, da contenere in 
fondo un' abrogazione della regola indicata, colla sola 
aggiunta d'una limitazione di tempo. Secondo questa ecce
zione, cioè,gli eredi del chiamato possono in vece sua acqui
stare l'eredità in tutti i casi, nei quali non è trascorso 
ancora un anno, dacchè il chiamato aveva ricevuta notizia 
della vocazione 4• Se il chiamato non avea ancora nel 

timis hel'editatibus successio non est.: l. 8 § 9 D. de inon·. 5. 2: - « het'es insti · . 
tutus ... omittit hereditatem ... ad substitutum tmnsmittens " I. 1 § 4 D. de requir. 
48. 17: - « non esse locum mandatis, ut bona fisco vindicentul' ... et bona eius 
ad successores tl-ansmittuntur », del pari I. 29 C. de test. 6, 23 ; transmittel'e 
at:tionem ad heredes, V. p. es. I. 36 § 1 D. ad lego Aq. 9. 2, I. 6 C. de L D . 5. 
12. - Per lo innanzi si soleva comprendere in questa trattazione, oltre alle 
menzionate in seguito, anche la massima, che l'eredItà devoluta ad un suus 
trapassa ai suoi èredi (c. d. transmissio ex capite suitatis) . Non occorre osser
vare, che in questo caso non si tràtta d 'eredità non acquisita. V. però anche 
Br i n z, l · ediz. p. 8:21. 2" ediz. III p. 160. - L'anonimo in G rii n h u t (nota *) 
combatte a favore dell'opinione, che nella trasmissione non si contenga il tras
ferimento d'un diritto acquisito da colui cui è fatta la delazione (caratteristico 
specialmente p. 4,49 in basso). lo non so se questa pugna ·fosse necessaria. 

(3) Nella I. 19 C. h. t. [6.30]. C. d . transmissio lusij,nianea. Cfr. sulla stessa, 
oltre ai menzionati allo *, ancora : Vangerow, AI·ch. per lapl'at. civ . .xXIV 
p. 153-195 (1841). Wie d i n 11' , La tl'asmissione di Giustiniano (1859). V. pure 
Miihlenbruch, Conto del Gliick XLI p. 314 SII'. 

(4) « Si enim ipse, postquam testa~Pntum fu el'it insilluatum, vel ab intestato 
vel ex testrtmento vel aliter ei cognitum sit, heredem eum vocatum fuisse, annali 
tempore translapso nihil fecerit, ex quo t'el adeundam vel renuntiandam heredi
tatem manifestaverit, is cum successione sua ab huiusmodi beneficio excludatur ' . 
Wieding p. 56. 74 sII'. vuole che si computi il termine d'un anno non a die 
scientiae, ma dal tempo della chiamata. Egli qui, come in tutto il suo scritto, è 
sotto l'impressione del concetto, che per la trasmissione introdotta da Giusti· 
niano debba in tutte le parti aver vigore lo stesso diritto, come per la trasmis
sione del benefìcium abstinendi del suus, poichè Giustiniano stesso dice, che egli 
vuoi trasferire ciò che vige per l'erede del suus agli eredi d'altre persone. Ma 
anche astraendo da ciò, che da questa dichiaraz ione di Giustiniano non segue 
affatto necessariamente, che egli abbia voluto semplicemente copiare il diritto 
del suus, astraendo inoltre da ciò, che all'erede del suus non era posto un ter. 
mine, per modo da rendere impossibile proprio per la questione presente la 
illazione da quel rapporto (l'opinione di W i e d i n g a questo riguardo V. p. 66); 
W i e d i n II' non è riuscito ad eliminare il peso al tutto decisivo, che le parole 
sopra trascritte gettano nella bilancia contro la sua opinione. A favore di 
Wieding però Brinz 2- ediz. llI p. 162. 
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tempo di sua vita ricevuta notizia della chiamata, l'anno 
decorre dalla sua morte 3. Se al chiamato era fissato un 

(5) Da un punto anteriore esso non può decorrere, giusta quanto s'è detto 
nella nota precedente; ma a cominciare dall'istante della sua morte esso deve 
decorrere secondo la disposizione generale, colla quale Giustiniano introduce da 
principio il benefizio giuridico accordatogli nella sua statuizione: c pra~dictu~ 
beneficium in suam successionem transmittat, ita tamen ut unius anm. spattO 
eadem transmi.~sio fuerit conclusa ». Cfr. Vangerow p. 190. 191. [Tl'Ib. del
l'Impero, Sento XLI p. 181 sg.] - Per vero l'ol'inione dominant~ è ~e~ sen:o, . 
che la statuizione di Giustiniano non vige affatto per il caso, ID CUI Il. C?Ja: 
mato sia morto senza conoscere la vocazione; ma al rigua:do I~ opl.mo~1 
divergono nei particolari in sensi affatto opposti, in qua~to cI~è gh~m Opl
nano che nell'indicato caso non si soccorra affatto agiI eredI del chIamato, 
gli ailri che, in conformità al di'ritto da Giustiniano escogita~o, essi ~e~gano 
soccorsi incondizionatamente. Ma quest' ultima opinione è IDsostemblle, v. 
Va n g er o w p, 180 sg. ed in seguito nota 20; ai sostenitori della prima 
opinione è da opporre: qual cosa al mondo po~r.ebbe aver. spinto Giustiniano 
a porre gli eredi del chiamato in una condIZIone detenore pel caso della 
sua non scienza, che in quello della sua scienza, mentre pure sarebbe da 
aspettarsi proprio il contrario? Ora per verità gli avversari . accampano ~he 
Giustiniano parla d'un chiamato, il quale sebbene non c deliberallOnem merue1'll >, 
però « deliberare videatu1' >, il che non può dirsi d'uno insciente; i.noltre, che 
Giustiniano espressamente menziona il caso della scienza della chIamata. Ma 
quanto al primo argomento, non è in ogni caso i~~os~ibi~e in~erpretare I.e 
parole di Giustiniano in maniera, che con esse non SI mdI chI. n~ll alt.ro che Il 
contrappo~to col caso, in cui il chiamalo ha emessa una dlchlarazJO~e su~
l'acquisto o la rinunzia dell'eredità: e se Giustiniano espressamente rIleva Il 
caso della scienza della chiamata, egli tuttavia fa ciò soltanto, ~opo c~e ha 

_ ordinata la trasmissione senza alcuna distinzione, solamente ~r~vJa. aggIUnta 
del limite d'un anno. In qU'l1 senso ora egli, dopo questa prescrIzIOne generale, 
colla quale aveva pienamente espresso ciò che voleva, e ~olla quale avrebbe 
potuto acconciamente chiudere, entri ancora a parlare partlColarme~te del caso 
di scienza della chiamata, senza menzionare il caso di inscienza, sICuramente 
non è facile a dire; cfr. Vangerow p. 189 sg., Wieding p. 71 s~. lo per 
parte mia trovo min.or difficoltà nell'ipotesi, che Giustiniano non ~?bla ~unto 
pensato al caso 'ad ogni modo non usuale) ?ella in~cienza, c.he ~el~ I~otesl, ch~ 
egli abbia voluto sottrarre agli eredi del chiamato Il benefizIO gIUrIdICO ad ess~ 
accordato proprio per il caso, in cui esso ha il.mag~ior fo~damento. ?osl ~~I 
anche la Nov. 158 fa luogo alla trasmissione glUstlmanea In un caso, ID CUI Jl 
chiamato era morto infans. Sicuramente d'altra parte questa Novella computa 
il wrmine di trasmissione dall'epoca della chiamata, non dall'epoca della morte 
del chiamato. Poichè essa non è glossata, quest'ultima circostanza non può 
generare una contraddizione contro l'indubitato pre~etto della l. 19.G. h. t~ 
[6. ~O], mentre la prima apparisce pur sempre appropnata allo scopo dI accer 
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termine per l'adizione, questo sottentra all'anno, se è più 
breve, non se è più lungo 6 • 

2. Una seconda eccezione 7 ha presupposizioni assai 
strettamente limitate. Essa si riferisce al caso, in cui sono 
istituiti discendenti, e 'Sono morti prima dell'apertura del 
testamento 8 ; in questo caso l'eredità da essi non acquistata 

tare l'intenzione dubbiosa di Giustiniano. - Contro l'opinione dominante si 
sono dichiarati Vangerow p. 178 sg_ e specialmente Wieding (il quale, 
però, diverge da Va n g e r ow, in quanto egli vuole computare il termine anche 
qui dall'epoca della chiamatal, ultimamente anche B ri n z 2" ediz. III p. 161 
(contrariamente alla la ediz. p. 8:22 sg.); per l'opinione dominante da ultimo 
M iihlen b ruc h loc. cit., Si n t e n is § 204 noto 3, E. A. Se uffer t nel TI'at
fato di suo padre § 574 nota 8, K ii P P e n, Tmttato p. 171. Anchè le sentenze 
in Se u ff. , Arch. XIII 46, XIV. 242, XVI. 125, XIX. 245, xxvn 147 s'atten
gono all'opinione comune, o stanno almeno sullo stesso terreno. D e l'n b u r g III 
§ 166. 3: il termine annuale corre per l'erede dal tempo in cui ha avuto notizia 
della vocazione. 

(6) Quest'ultimo punto è controvei'so; ma la disposizione di Giustiniano: 
c ita tamen ut unius anni spatio eadem tl'anS1n1:ssio fuerit conclusa' si ri ferisce 
a tutti i casi menzionati in precedenza, quindi anche al caso c si delibin'ationem 
1I1eruerit'.Cfr.Miihlenbruch XLlp.322sg.;Vangerow p. 170, Wieding 
p. 63 sg. - Sopra e contro l'opinione, che nel caso d'un termine d'adizione 
posto dal testatore la trasmissione venga meno, V. Va n g e r o w p. 194 sg., 
Miihlenbruch XLI p. 326. XLIII p. 224. Naturalmente la cosa è diversa, se 
l'istituito è stato diseredato pel caso di inosservanza del termine (I. 72 D. h. t.) . 
V a n g e ro w p. 195, W i e d i n g p. 63, e cfr. addietro § 598 nota 3. 

(7) C. d. t1'ans1l1issio Theodosiana, fondata sopra una legge di Teodosio II 
(e Valentiniano IIl), che sta nel Codice giustinianeo come I. un. C. de his qui 
ante apel'tas tabulas hel'editatem tl'ansmittunt 6.52. V. pure l. un. § 5 C. de cado 
toll. 6. 51. Di questo caso di trasmissione trattano, oltre ai menzionati allo *: 
F. A. Niemeyer, de transmissione Theodosiana (1812). V. Liihr, Al·ch. per 
la prato civ. II p. 192 sg. (1819). L ii b e n s t e l' n , Riv. peZ dir. e per la proc. civ. IX 
p.198 sg. (1836). Vangerow, Arch.per la pmt. civ. XXV p. 439-492 (1842). 
V. Liihr, Riv. pel dir. e per la pro c civ. N. S. VII p. 105 sg. (1850). HU8chke, 
Ibid. , N. S. IX p. 53 sg. (1851). [Webler, Sulla teoria della c. d. transmiss!:o 
Theodosiana (zur Lehre von del' S . g. t. T.l dissertazione di Erlangen 1891]. 

(8) - c et ante apel'las tabulas defuneti >. V. pure la rubrica del titolo 
(nota 7). Questo requisito sorprende, ma si spiega in base al nesso storico 
della legge. Invero secondo il diritto della lf:c lulia e Papia Poppaea, la porzione 
ereditaria d'un erede parziario istituito ed i legati, se l'onorato moriva prima 
dell'apertura del testamento, ricadevano al fisco (Ulp. XVII 1. 2, cfr. l. 1 § 4 
D. de I. et F. I. 22. 6, I. 21 i. f. D. de eond. 35. l, l. 3 C. h. t. [6. 30]); ciò volle 
Teodosio II abolire a favore dei discendenti (nella legge si parla espressamente 
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può acquistarsi dai loro discendenti9 ; ma non da altri loro 
eredi iO. 

anche dei legati). Nel diritto giustinianeo l'indicata massima invero non vige 
più, e cosl Gi ustiniano, se pur voleva acc.Qgliere la legge Teodosiana, avrebbe 
dovuto lasciar cadere questo requisito; ma egli appunto non lo ha fatto, anzi 
nella stessa legge, nella quale ha aboiita quella massima (l. un. C. de cad. toll. 
6. 51 l, 'egli ha espressamente confermato il requisito della morte prima del
l'apertura del testamento (§ 5leg. cit.l. Cfr. del .resto anche K op p en, Tratt. 
p. 165. - Però questo nesso storico, e con ciò anche il vigore dell'indicato 
requisito, non è incontro verso. Di divergente opinione sono in ispecie v. Lohr, 
al quale tengono dietro M a l' e z o Il p. 61. 63 e S i n t e n i s § ~04 not. 9, e 
Huschke. Seco::Jdo v. Lohr la legge ha voluto prescrivere una tacita sosti
tuzione del discendente ulteriore; secondo H u s c h ke l'idea fondamentale 
della legge è la finzione, che il discendente istituito abbia acquistato subito 
dopo la morte del testatore. Senza impugnare l'indicato nesso storico, nega il 
requisito Puchta § 503, Dernburg III § 166 1°. V. Lohr trae dalla sua 
idea anche la conseguenza, che la legge abbia luogo pur quando l'istituito sia 
morto PRIMA DEL TESTATORE. Per l'opinione qui sostenuta v. in ispecie 
Vangerow p. 443 ·470, inoltre Steppes p. 42·44, Lobenstern loc. cit., 
Miihlenbruch p. 211 sg., Ma y er § 114 note 2.5, Koppen, Tl'attato 
p. 166. Seuff., Arch. Il, 311, V. 33, VI. 233, VII . 70, XV. 273. 

(9) È controverso anche se la trasmissione si verifichi solamente quando i 
discendenti dell'istituito sono diventati suoi eredi: in contrario, in conseguenza 
al suo concetto fondamentale, v. Lohr con Sintenis, inoltre Vangerow 
p. 472 sg., P uch t a § 503. lo ritengo la cosa non indubitata; però stanno 
per l'opinione qui sostenuta: a) le parole della legge: « si tamen hereditatem 
non reeusant », riferire le quali all'eredità trasmessa, che vien subito prima 
indicata come c hereditaria portio» è linguisticamente forzato; inoltre qual 
senso ha, nel disporre una trasmissione, lo aggiungere, che l'eredità trasmessa 
possa anche essere ricusata? - b) Se Giustiniano nella l. un. § 5 C. de cad. toll. 
6. 51 dice: c hereditatem enim nisi fuerit adita transmitti nec veteres conce
debant nec nos patimul' », e poi indica come eccezione la legge Teodosiana, è 
quasi impossibile, completare altrimenti, che c transmitti ad heredes », e così 
si dice anche nel § 13 eod. espressamente: c cum autem in supel'iore parte le.gis 
non adita m hereditatem minime nisi quibusdam personis ad heredes transmitti 

disposuimus ... ». 
(10) Non è anche una presupposizione della transmissio Theodosiana, che 

l'isti tuito sia istituito soltanto in una parte? Secondo il senso originario della 
legge Teodosiana questa questione il induhbiamente da risolvere in senso 

_ affermativo. Ma la lettera di esso, come si trova nella comp.ilazione giusti
nianea, sebbene la legge parli d'una pluralità d'eredi istituiti e d'una c here
ditaria portio» trasmessa, non rende necessaria l'affermativa. V. in ispecie 
Vangerow p. 481. - Sopra altre controversie agitatesi in questa teoria 
v. Vangerow p. 470 sg. 485 sg., Koppen, Trattato p. 166-168. - Sulle 
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3. La terza eccezione si riferisce al caso, in cui la 
ragione per la quale il chiamato non ha acquistata l'ere
dità, è una causa di restituzione in integro; in questo caso 
i suoi eredi possono pervenire per la via della restituzione 
in intero all'acquisto dell'eredità da lui non acquistata H • 

Ciò vale non solamente per il caso, in cui il chiamato era 
stato escluso dall'acquisto dell'eredità per la sua trascu
ranza 12, ma anche per il caso, in cui egli è morto, senza 
aver perduto questo diritto 13. In vero quest'ultima cosa 
nelle fonti non è riconosciuta con siffatta generalità, ma, 
astraendo da un caso oggi dì non più pratico 1\ soltanto 
per i casi, in cui l'eredità non è stata acquistata a cagione 
di assenza per affari di stato 15 o a cagione d'incertezza 
sulla chiamata 16: ma queste ' decisioni sono l'espressione 

parole c licet non sint illvicem iltstitltti • cfr. H u s c h k e p. 64, sulle parole: 
c nulla huiusmodi praesc1'1ptione obstante • LO ST. p. 55 sg. 

(11) C. d. transmissio ex capite in integl'um restitutionis. 
(12) Nel qual caso gli eredi fanno valere la in integrum l'esatatioacquisita al 

chiamato, secondo , la regola della trasmissibilità di questo rimedio giuridico. 
L. 1 C. de l'est. mil. 2. 50 [51]. c Si Valerianus ... ante vita decessit, quam 
[bono/'um] possessionem accipe/'et, heres eius ex persona defuncti "estitutionis 
auxilium intra annum utilem ita recte implora bit, si Valerianus post exactos 
dies quibus bono rum possessio defertur, in mi/itia defunctus est ». V. pure l. 24 
§ 2 D. de min. 4. 4. 

(13) In questo caso E'gli non ha sofferto alcun pregiudizio; ma nella persona 
dei suoi eredi, colpiti dal pregiudizio, non vi è alcuna ragione di restituzione. 
L'irrazionalità d'una tale restituzione è poi anche espressamente riconosciuta 
nella l. 86 pro D. h. t., ma vi si passa sopra richiamandosi ad un rescritto 
d'Antonino Pio (cfr. 1. 30. pro D. h. t.). 

(U) n -se. Silanirtnum (lO d. Cr.) vietava l'apertura dellestamento e l'adi
zione dell'eredità d'una persona violentemente uccisa. prima che gli schia vi che 
si trovavano con lui sotto lo stesso tetto, fossero stati sottoposti all'mquisizione 
(con applicazione della tortura) ed alla punizione. sotto comminatoria della 
perdita dell'eredità a favore del fisco (1. 3 § 18. 29, l. 5 § 2 D. se. Sii. 29. 5). 
Ma se il chiamato muore prima, c ad heredem suum utiles actiones transmitt(i)t. 
(l. 3 § BO eod.). 

(15) L. 86 pro D. h. t. È un vero ardimento il npgal'e. come fa G éi l' i ng 
op. cit. p. 144 sg., che que,to t.esto accordi una in integ/'um l'l'sfitutio (c resti
tutionem in intl'grum implorabanf, quae stl'ieto iure non competit, - dirum 
tamen Pium contra constituisse - restitutionem locum habl'1'p .). 

(16) Le fonti qui non danno un risultato intieramenle limpido. a) L. 12 D. 
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d'un principio 17. Quindi la regola è più precisamente da 
porre così: che gli eredi del chiamato possono in via di 
restituzione in intiero t8 conseguir'e il diritto all' acquisto 

de CM'b, l'rl. 37. lO. c Scriptus heres, contra quem filius impubes, qui subiectus 
dicitur, ex edicto primo bonorum possessionem petit, exemplo legitimi secundum 
tabulas interim accipere non potest. Quod si medio tempore scriptus vel ille, qui 
intestati b01wrum possessionem habe/'e potue/·it, I/Iorianlur, hel'edibus eor um suc' 
cU''1'endum erit, quid enim, si non potuerunt adh'e hel'editat~m iU1'e cessante vel 
ob lilem in dubio constiluti? >. Il pa~so è di Papiniano. - b) Secondo la l. l § 1 
D. ad SCo Tel't. 38. 17 (Ulp iano) deve soccorrersi l'erede del chiamato (cfr. 
K o p p e n, Ann. per la dogm. V. p. 166), ove il chiamato sia mort.o dubitando 
se al defunto si poteva succedere. - - c) Altri passi invece, cbe accordano soc, 
corso agli eredi, presuppongono il caso che il chiamato dubitas.e se egli fosse 
chiamato per ques ta o per quella causa, e limitano in parte il soccorso alla 
quota, nella quale entrambe le cause di chiamata coincidono. Così la l. 4 § 3 
l. 5 D. de B. P. C. t. 37. 4 (Giuliano e Paolo), cfr.!. 84 D. h. t.; inoltre l. 6 § l 
l. 42 § 3 D. de bono lib. 38. 2 (Ulpiano e Papiniano, con richiamo d'un rescritto 
dell'imperatore Marco). - d) Nella l. 3 § 30. 32 D. de SCo Silan. 29. 5 (Scevola, 
Ulpiano) pel caso di semplice dubbio sulla chiamata si nega addirittu-ra il 
rimedio agli eredi del chiamato (vv. veluti si praegnas uxor occisi fuit VEL ETIAM 

PUTABATUR). Una evoluzione storica non si dà a riconoscere in queste decisioni; 
ma si potrà dire che la corrente del diritto romano prevalesse nel senso di 
soccorrere all'erede in caso di incertezza sulla chiamata. Ciò che io riterrei il 
Illeno ammissibile sarebbe il rinunziare affatto alla deduzione d'un risultato 
fina le. arrestandosi caslIisticamente alle decisioni dei singoli passi. Cfr. pure 
Kòppen, Sistema p. 366 sg. 

(17) Ciò è assai controverso, ed in vero abbastanza dubbio. Cfr. sulle diverse 
opinioni M a re z o Il p. 62 sg., S t e p p es p. 59 sg., B ri n z ta ediz. p. 824. 2· {'diz. 
III p. 163, Koppen, T"aftato p. 16::!, Mayer, Diritto el'editario I p. 389 sg., 
Der n bu r g III § 166.1. Mii h lenb l' u c h XLIII p.157 sg., Vangerow, Arch. per 
la prato civ. XXIV p. 11'0 sg., S in t eni s p. 655 sg., Lei st, Conto del GlUck serie 
dei libri 37 e 38 Il p. 182 sg., Go l' i n g op . cit. p. 144sg., Sch l'O d er, Ann. per 
la dogm. XV p. 409 sg. Che nelle decisioni delle fonti possa rinvenirsi l'espres
sione d'un principio, lo contrasta anche la Dissertaz. Inaug. (di Gottinga). di 
À. K r a u se, La tl'ansmissio ex capite in integrum restitutionis (1882). V sulla 
stessa Riv. cl'iI. tl'im. XXVI[ p. 597 sg. S eu ff., AI·ch. I. 267, XI. 162, XIV. 
243. XXVI. 143, XXVII. 147. 

(18) È controverso anche, se effettivamente sia necessario per gli eredi del 
chiamato il conseguire la restituzione in tutti i casi riferibili a questo punto, 
se il diritto all'acquisto dell'eredità secondo le circostanze non trapassi senz'altro 
ad essi. Cfr. MLihlenbruch p.179sg., Leist op.cit. p.193 sg., Schriider 
op. cito p. 435 sg. Sicuramente i passi menzionati nella nota 16 non parlano di 
in integrum restitutioj ma essi designano però chiaramente abbastanza il soc· 
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d'una eredità a lui devoluta, in tutti i casi, nei quali al 
chiamato è stato impedito l'acquisto per una ragione, che, 
secondo l'apprezzamento del giudice, fa apparir equo il 
soccorso t9; ad eccezione del caso dell'errore 2o• 

4. Infine appartiene in certa maniera a questo punto 
anche la massima, che il diritto d'impugnare un testa
mento per violazione della legittima trapassa daI discen
dente leso ai discendenti di lui 21. 

B. Per parte d'altre persone, 

§ GOi. 

1. L'eredità devoluta ad un figlio in potestà, ove questi 
vi rinunci, può acquistarsi in vece sua dall'avente potestà1• 

2, L'eredità devoluta ad un minore dei sette anni, ove 
questi muoia senza che il suo ascendente paterno abbia 
per esso acquistata l'eredità 2, si devolve a costui senza 
riguardo alla potestà 3. 

corso da concedersi come un soccorso straordinario, di preferenza come un 
soccorso da richiedersi al pretore. 

(19) v. I § 119. 
(20) V. l § 119 nota 16 e cfr.!. 7 C. h. t. (6. 30). Seuff., Anh. XXYlL 147. 
(:H) L. 34 C. de inoff. 3. 28, v. § 585 nota 9. - In certa maniera Il discen-

dente non fa valere il falto che il suo ascendente sia stato chiamalo. ma il 
fatto che lo sarebbe stato se non vi fosse stato un testamento. Cfr. pure Go r i n g 
op. cit. p. 184 sg. - Che il discendente debba essere di venuto erede dell'ascen
dente, la legge non lo dice invero espressamente, ma lo accenn a però « nec 
enim pater nepoti aliquod ius, cum decesse1'Ìt, contl'a patl'is sui testamentum 
dereliquit >. V. pure 1. 36 § 2 C. de inoff. 3. 28, in cui si contrappongono « poste
ritas» ed c extr anei hel'edes ». 

(1) C. d transmissio ex iU1'e patl'io, la qual e,pressione però si usa anche § 601 

per il caso posto solto il Num. 2. Questa trasmissione è una applicazione del 
principio generale che l'avente potestà può fare per sè qualunque acquisto 
ricusato dal figlio in potestà. L.8 pro § 1. 2 C. de bono quae lib . 6, 61. Cfr. II. 
§ 516 no ta 18. del resto anche Br i n z 2· ediz. III § 389 nota 9. 

(2) V. § 596 nota 14. 
(3) C. d. tmnsmi8sio ex capUe infantiae (oppure ex iure patrio, V. nota 1). 

Essa si fonda sulla l. 18 § 1. 3 C. h. t. (6, 30). c Sed si hoc parens neglexerit, 
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3. Può il diritto d'acquistare un'eredità devoluta tras
mettersi ad altri anche per negozio giuridico~ Il diritto 
romano ha riconosciuto la trasmessibilità per l'eredità 
ab intestato, non per la testamentaria 4. 

et in memorai-a artate infans decessel'it, tunc parentem quidem superstitem omnia 
ex quacunque successione ad eundem infantem devoluta iure patrio quasi iam 
infanti quaesita capere >. È ovvio il pensiero che questa disposizione abbia la 
sua base nel diritto allora ancora vigente (la legge è dell'anno 426 d. Cr.), 
secondo il quale l'acquisto (avventizio) del figlio in potestà colla morte di lui 
9i devolveva al padre iure pecltlii, e che essa abbia perduto il suo vigore 
insieme a questo diritto. Così effettivamente K op P e n, Sistema p. 401 (cfr. 
Trattato p. 175), v. pure A r nd t s § 513 not. 1. Ma in questa argomentazione 
si perde di vista che secondo il § 3 della citata lel?ge il padre senza potestà 
deve avere lo stesso diritto del padre con potestà. c Ea vero, quae de infallte in 
potestate pal'entum constituto statuimus, locum habebunt et si_quacunque causa 
sui iuris idem infans inveniatU1' >. Cfr. M ii h l e n b r u c h XLIlI p. 199 sg., 
Leist, Conto del Gliick serie dei libri 37 e 3R III p. 15.16. B.rìnz 2'" ediz. III 
§ 389 nota 12. - Goring op. cito p. -169 sg. è d'opinione che nello spirito 
della legge anche la successione deferita al figlio emancipato si devolva al 
padre, non come padre, ma piuttosto come erede del figlio. Con ciò si perde di 
vista che la legge non parla solamente del padre. ma anche dell'avo, ecc., e 
V. l. 2 § 15 D. ad SCo Tert. 38. 17. - Non è giustificato lo equiparare al caso 
dell'infanzia del chiamato quello della sua assenza (M ii h I e n b r u c h p . 200, 
Arnd ts § 513 in f.). Si ricorre perciò alla l. 30 pro D.·h. t.; ma questo passo 
si fonda effettivamente del tutto sul diritto anteriore (sul diritto dell'acquisto 
dell'a vente potestà per mezzo del figlio sottoposto alla potestà) ed ha insieme 
a questo perduta la sua applicabilità. V. pure B ri n z l" ediz. p. 820. 

(4) L. 4 § 28 D. de exc. doli 44. 4, Gai. II. 35-37. III. 85·87, U1p. XIX. 13.14. 
I passi di Gaio e d'U1piano parlano di in iure cessio hereditatis; nel passo delle 
pandette, in cui si fa parola semplicemente di cessio, i compilatori hanno senza 
dubbio cancellato lo c in iure >. Ad onta dell'accoglimento di questo passo 
nella compilazione (v. pure l. lì D. de R. I. 50. 17) è contestato che l'alienazione 
della eredità non acquistata abbia ancora vi~ore nel diritto giustinianeo. V. nei 
particolari Miihlenbruch p.144nota65, Scheurl, Cont1'ib . INr.2, Koppen, 
Ann. peda do,qm. V p. 175 sg. , Sistema p. 324 sg., Tratt. p. 143 sg., A r n d ts § 512 
not.l,Brinz l"ed p.818 2a ed. lIIp.157, L. Avenarius, La compra-vendita 
d'eredità nel dir. rom. [der Erbschaftskauf im rom. Rechte](Lipsi;j. 1877) p. 16 sg. 
lo non posso ritenere calzanti gli argomenti a favore di questa opinione, i quali 
in parte sono già confutati da K o p p en. K o p p e n stesso invoca la mancanza 
di formalità dell'atto di trasmissione dopo il venir meno della in iure cessio, 
que~ta mi pare però rhe ~ia soltanto una ra~ione de lege ferenda. Per l'opinione 
qui soslenula Pu ch t a § 503 e R u d o rtf , lb. nOia c* (prima anche K o p pen, 
Eredità p. 94 sg.). Contro la stessa da ultimo Br u n s, Libro giuridico siro-
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IV. Oggetto dell'acquisto. 

§ 602. 

L'oggetto dell'acquisto è sempre l'eredità, anche se la 
volontà d'acquistare è rivolta solamente ad una frazione 
dell'eredità. Questa massima, in sè e per sè vera t, è stata 
concepita dal diritto romano ed elaboratà con particolare 
energia. Sono applicazioni di essa le massime seguenti. 

1. La limitazione di quota aggiunta alI'adizione d'e
redità è inefficace; ad onta di questa limitazione, colui 
che adisce diventa erede per tutta l'estensione della sua 
chiamata!!. 

2. Il chiamato da più disposizioni del testatore a diverse 
quote dell'eredità acquista coll'adizione in base ad una chia
mata anche la quota d'eredità attribuitagli coll'altra 3. Ciò 

romano p . 245 sg. con richiamo a ciò, che il passo di Gaio III. 85·87 nòn è accolto 
nelle istituzioni giustinianee. D e r n b u r Il' III ~ 167. - Sul fondHmento della 
li mitazione della trasmessibilità alla succe' , i ,me ab intestato cfr . S c h e u rl 
Contributi I p. 96, P e r n i c e, Labeo I p. 341. K o h l e r, Are". per la prato ci,,: 
LIX p. 101-, Avenarius op. cit. p. 6 sg. 

(1) ~a frazione non è qualche cosa di realmenl.e esistenle. In quanto si pensa § 6011. 

la fraZIOne d'hn tutto, si pensa il tutto per una frazione. 

(2) Questa mas,ima non è unH IMMEDIATA conseguenza del principio indiral.o; 
ma ne è una consel(uenza soltanto col con"orso della massima per ~é slHnte 
che l'eredità non può in part" accel tarsi in l'arie rifiutarsi, § è>97 noia Il: 
Muovendo da quest'ultima massima. il diritto romano poteva d IchiH rare l'adi
zione d'eredità cui sia apposta una limitazione di quota o invalicla od iIlimita
t~mente efficace; esso ha SCf'Ito qu"st'ultimo partito, perchè in una t.ale adi 
zlOne sta pur sempre la dichiarazione di voler avere la c eredità ». L. IO D 
h. t. c Si ex asse heres destinavel'it partl'm habere hereditatis, videtur in asse~ 
~ro hprede .qe.~.~i8se >. Diversamente avviene soltanto quando l'H dizione d'eredit.à 
ID conseguenza <l ' un errore ~ulla chiamata è rivolta ad una quota d'eredità 
diversa d~ quella per la quale la chiamata ha effettivamente avuto luogo. 1.75 
D. h. t. (!i 597 nota 7). 

(3) .1.. 80 pro D. h. t. c Si solua hpres ex pluribu8 partibus (url'o institufuR, 
unam partem omittere non p08sum, nec intel'est, in quibusdam habeam substi_ 
' utum nec ne. idem puto etiam, si aliis mixtus heredibus ex pwribu3 partibu. 
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vale anche per il caso, in cui, essendo cO~ldizio~a~e una 
delle disposizioni, si adisce in base a quella mcondlzlOn.a~a, 
prima che sia adempiuta la condizione di quella ~ondlzlO
nale L soltanto l'adempimento deve aver luogo prIma della 
mort~ di colui che ha adito, perchè altrimenti la chiamata 
in base alla disposizione condizionale a suo favo.re n~n 
diventa punto efficace 5• Alla stessa maniera, c?lla rmunCla 
ad una delle disposizioni si rinuncia ad ogm altra quota 

dell 'eredità6• 

hn'es institutus sim. quod et hic adeundo unam portionem omlles adquil'o, si 
d l t ' t L 76 § l D h t (§ 597 nota 11), c Semel adeundum~, tamen e a ae S1n >. • ' • • . 

1. 80 § 3 eod, In particolare tratta di questo caso Fu c h s, Arch. pel' la prato CIV. 

XXXIX p. 233 sg. (1856). . 
(4) L, 60 [59] § 5 D. de her. inst. 28. 5, l. 76 pro D. h. t. Un caso partIColare, 

che appartiene a questo punto, è quello in cui l'istituito: che ad .un tempo ~ 
sOòtituito ad un altro istituito, adisce prima che quest u~t l mo ,SIa ~an~ato, 
nella porzione d'istituzione egli ha acquistata anche la porzIOne dI soslItuZlOne. 
L. 35 pl'. l. 81 D. h. t., I. 45 § 1 D. de vulg. 28,6, l. 9 D. de ~uis.38 . 16, l: 6 C. 
'b t l " s subst 6 26 Anche il caso della sostItuzIOne puplllare de 1mpu el'wn e a 'ti • •• , 

appartiene a questo punto, in quanto l'eredità del figlio viene concepIta come 

parte dell'eredità paterna, v, § 559 nota 22. 
(5) L , fiO [fl9] § 6 D. de her. inst, 28. 5, l. 45 § 1 D. de vulg. 28 .. 6, l. 9 D,. de 
, 38 16 V pure l. 80 § l i. f. D. h. t. (- « si tamen delatae smt »). QUI fa 

SUlS • • • • f't 
difficoltà la l. 53 pro D. h. t. c Qui ex duabus partjbu~ heres ,in~tltutus Uel:1., 
ex alia pure ex alia sub condicione, et ex pura instituttone ~dtertt e~ decess,e11t, 
posteaque COlldido exstiterit, ea quoque pars ad heredem elUS pertmet ~: S~II~ 
diverse opinioni (se sia da leggere « posleaquam »? s~ il passo, deb?a nfe,~lrsl 
al caso da menzionarsi suhito dopo? se debba riferirsI al caso In CUI .per llpO' 
tesi dell'inadempimento della condizione non è nominato alcun soslItuto ?), V. 

Muhlenbruch XLIII p. 150 sg., Arndts § 517 not.3, Dernburg III 
§ 1624. _ La morte prima dell'avverarsi della condizione non nuoce, .s~ltanto 
quando chi adisce conserva anche in caso di mancamento .della condIZIOne la 
quota-ereditaria condizionatamente assegnatagli; piutto~to. In questo .caso col
l'adizione in base alla istituzione incondizionata, eglI d~venta subIto erede 
anche per la quota ereditaria condizic.natamente conferIta. L. 33 l. 60 [59] 
§ 6 D. de her. inst. 28. 5, l. 52 § 1 D. h. t. - Cfr. pure l. 59 D. h. t. (vv. quod 

Bic l'ecipiendum est CETT.). 
(6) Cfr. l. 10 § 3 D. de vulg. :28.6, ed indietro § 559 nota 23: 24. La propo-

. . t b'lll'ta nel testo non è "'eneralmente riconosciuta in misura cosi scon-SIZlOne sa" .' . . 
fi t Per il caso in cui il contemporaneamente istituito e soslitUlto rInunCIa na a, , . . è 
in base alla istituzione prima dell'a vveramento d~l .caso di sostItuzIOne, essa 
contestata da Schlayer, Arch. per la prato cWIle LUI p.52 sg., al quale 
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3. Il chiamato cOn altri ad uno stesso tutto acquista 
coll'adizione anche quella quota che ricade a lui per il non 
acquisto da parte del chiamato congiuntamente. In questo 
caso si ha l'applicazione d'un rapporto che si indica tecni
camente come accrescimento, diritto d'accrescimento. Di 
ciò è da trattare più minutamente. 

Del diritto d'accrescimenttJ in particolare'». 

§ 603. 

Il diritto d'accrescimento si fonda sul principio, che per 
la chiamata di più persone ad un medesimo tutto ciascuna 
è appunto chiamata per il tutto, che quindi la divisione fra 

tien dietro Arndts § 517 nota 5 nella 7° ediz., inoltre da Pietak , Arch . 
pe,. la prat., civile LIX p. 1 sg., Dernburg III § 162 6, Ubbelohde, 
~"c~" pe",la prato civ. LXV p.462 sg., Kiippen, Tl'attato p. 100, mentre 
l Opllllone dominante è difesa da W e n d t, A,.ch. per la pl'at. civile L V 
p. 275,sg., lo credo che le argomentazioni di quest'ultimo siano calzanti nei punti 
essenZIali. Sc h l a y e r invoca precipuamente la I. l § 5. 6 D. si quis omissa musa 
29. 4. Ma in questo passo non si parla di sostituzione in luogo altrui. bensì di 
Sostituzione in luogo proprio, quindi della disposizione : A sarà mio erede se 
egli non diventasse mio erede, A sarà mio ereue, D'una tale disposizione i~se
gnavano i giuristi romani, che la sostituzione (la ripetizione dell'istituzione 
d'erede) ha valore giuridico (<< proficit ~) solamente quando per essa l'eredità è 
offerta all'is.tituito .sotto modalità diverse da queÌle della prima istituzione, per 
modo che sIa da rItenere che il testatore gli abbia voluta lasciare la scelta 
(I. lO § 7 l. 48 § l D. de vulg. 28. 6, I. 2fi D. si quis omissa causa 29.4). In 
un caso di quest'ultima specie quindi !'istituito può anche rifiutare l'eredità in 
base ad una delle istituzioni ed acquistarla in base all'altra, e d'un tal caso 
tratta la l. 1 § 5 cit. Altrimenti è in vece nel caso, in cui l'istituito viene sosti
tu.it~ in luo~o altrui. Per ammettere una concessione di scelta non vi è qui la 
mInima ragIOne. Il testatore in questo caso offre l'eredità non sotto diverse 
~odalità, ma in diverse parti. Le due disposizioni (!'istituzione e la sostitu
zIOne) !lon sono nella mente del testatore collegale da un c o », ma da un « e ~. 
S~I1a l. 76 § 1 h. t. V. § 597 nota 11. S c h l a y e r trova in questo passo ricono
SCIUto, che la quota ereditaria d'istituzione possa ancora rifiutarsi successiva
mente (dopo che essa sia stata acquistata insieme all'altra adizione in base alla 
sostituzione) l 

(*) B il u m e i s t e r, Il diritto d'acct'escimento fra coeredi secondo il diritto 
,.omano [das Anwachsungsrecht unter Miterben nach riimischen Rechte] (1829) 
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i chiamati congiuntamente sorge solamente dal fatto, che 
ognuno di loro pervenga all'acquisto, mentre esiste un solo 
tutto, e che perciò, tosto che uno di essi non pervenga 
all'acquisto, l'altro congiuntamente chiamato in forza della 
vocazione che lo concerne riceve tanto in più, quanto il man
cante non acquistato La espressione diritto d'accrescimento 
per questo rapporto è invero conforme alle fonti Il, ma è in 
tanto inesatta, in quan~ si presta a destare l'idea che chi 

May e l', Il diritto d'accrescimento nel diritto eredita1'Ìo testamental'io e legale e 
nei legati o fidecommessi [das Recht del' Anwachsung bei dem testamenta
rischen und gesetzlichen Erbrechte und bei Legaten oder Fideicommissen] 
(1835). Witte, Diz. G. I p. 270-313 (1839). Miihlenbruch, Conto del GlUck 
XLlLI p. 243-3fi7 (1837). D w o l' z ak, Contributi allà teoria dello ius accrescendi, 
in particolare nei legati in Riv. trim. austro di H a i m e l' l VII p. 1-91 (1861). 
Baron, Rapporti giuridici complessivi p. 420446 (1864-). Mayer § 27 -29. 
V-ering p.519sg. Ktippen, Trattatop.177-194. Vangerow Il §493496. 
Sintenis III § 203. Brinz l" ediz. -p. 8:25-832. 2' ediz. III p.167-179. 

Un ge r § 33. 
S 603. (1) Partes concursu fiunt. L. 80 D. de lego m· 32.« Coniunctim hel-edes institui 

aut coniunctim legal-i hoc est : totam hereditatem et tota legata singulis data esse 
pal.tes auterll concursu fie1'i ~. Cfr. l. 1 § 3 D. de usufr. adcr. 7. 2: - c cum 
primum itaque non inveniet altel' eum qui sibi concul-rat, solus utetul' in totum ». 

Questo fondamento del diritto d'accrescere è riconosciuto. con diverso svolgi
mento nei particolari, e specialmente col sussidio del concetto della perso
nalità giuridico-palrimoniale [§ 528 in f.], da: H u s c h k e, Museo nnano VI 
p. 279 sg. 304, Witte p.272, Miihlenbruch p.251, Dworzak p. 3 sg., 
Sintenis §203 inpr., Vangerow §4940sserv.in pr., Baron p.42Hsg. 
Sopra divergenti opinioni V. Baumeister p. 104 sg. e le indicazioni in 
M ii h I e n b r u c h p. 250 sg., dei moderni M o m m s e n, Illustl'azioni I p. 69 sg., 
Baron p.438, Brinz 1" ediz.p.830sg.2aediz. lllp. 170, Krieg (nota 2a), 
M e r ke I ~ La teoria della successio graduum f1'a eredi ab intestato (Tiibingen 
1876) p. 121 sg. (§ 60.f. nota 6), F i t t i n g, Arch. perla pmt. civ. LVII p. 149 sg. 
(§ 604- nota 6), S tr o h al (nota 2 ad), K ti P P en, Sistema p. 178 (§ 604 

nota 6). 
(2) Le funti del resto parlano d'un c accrescere» non solo nel caso in cui un 

erede riceve la quota ereditaria d'uno chiamato congiuntamente per essere egli 
chiamato con lui allo stesso tutto, ma anche nel caso in cui egli riceve la quota 
dell'altro chiamato per via di sostituzione, quindi in forza d'una particolare 
vocazione rivolla proprio a questa quota, v. p. es. I. 35 pro n. h. t., l. 6 C. de 
irnpubel'ttll1 et aliis subst. 6. 26. Esse parlano inoltre d'acc1"Pscere anche npl caso 
in cui un erede istituito rireve una quot.a ere,litilria non conferita affatto nel 

testamento, V. p. es. I. 13 § 3 D. de ha. 28. 5. 
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perviene ~ll'acquisto inmancal1za del chiamato congiun
tamen.te ~>l~eva qualche cosa, che non gli sia conferita fin 
da, prmclp,IO, mentre la portata della mancanza dell'altro 
chiamato. e soltanto, che la chiamata per il tutto a favore 
dell'ac~~l~el~te non è più ~mpedita di esplicare la sua piena 
efficaCia • E solo una dIversa espressione di questa mas-

,(~a) S~esso si è delto, che il diritto d'accrescimento' non è tanto un diritto 
d a~cresclmento, quanto un dir!tto di non decresci mento. Questa proposizione 
~ e~sa esatta? - a) Essa non e esatta nel senso, che chi perviene all'acquisto 
l? conseguenza del caso d'accrescimento che posteriormente si verifica non 
riceva affatto nu~la, ma soltanto conservi ciò che egli ha già. Poichè se a più 
persone è c?nfento uno st~sso TUTTO, è bensì vero che a ciascuno è conferito il 
TUTTO, ma e pur v,ero che II tutto è conferito a CIASCUNO, per modo che quindi 
seco~do la ,v0lon.ta del concedente (della norma di diritto che concede) chi 
per.vlen~ a~l :cqUisto non ha più della sua parte, prima che la chiamata rivolta 
ag~1 alt:1 SI sia appale~ata ~ome priva d'effetto, e che, se essa si appalesa come 
priva d effetto, ora ali acq~lre~te si aggiunge qualche cosa, che egli fino allora 
non. ha avut? - .b) Ma l IOdICata massima è esatta nel senso, che quanto si 
aggl~nge ali acqUirente non gli si aggiunge in forza d'una nuova concessione 
ma m forza della originaria. La formola esatta per il diritto d'accresciment~ 
non è ~he al chiamato non si toglie ciò ehe egli ha, bensì che non gli si toglie ciò 
c,he. gli è stato .concess? Con questa distinzione si esauriscono le obbiezioni di 
~r leg, n,elaZlone dell el'edità nel r.aso d'un nato m01·to lDelation der Erbschaft 
1m Falle emer Todtgeburt] (Monaco 1876) p. 11 sg., il quale ritiene che l'erede 
accresc~nt~ erediti in furza d'una nuova chiamata, e non fa ragione all'argo· 
mento mdICato alla nota 4 e al § 604 nota 6 c) M l' . . . - a se accrescimento s'è 
ve~lfi~a.to, non lo CONSIDERA forse il diritto COME se l'acquirente avesse fin dal 
P:I~ClP10 avuto ciò che gli s'accresce? Questo è decisamente il concetto del 
dIrItto romano per l'accrescimento nei legati (§ 644 nota 8) ed anche l' d't" è' . ' per ere· 

I a riCOnOSCIUta la stessa cosa nella massima che l'accrescimento ha luogo a 
favor.e anche ~egli eredi dell'erede accrescente (nota 4). Effettivamente questa 
m~sslma costrIOge ad ammettere che l'erede accrescente non sia stato solamente 
chiamato alla qu~ta che gli s'accresce, ma che egli l'abbia già avuta anche 
~ur~nte la sua vita. Questo supposto invero non è messo a base d'altre deci
SIOm delle fonti, I. 2 D. si pars her. 5. 4, 1. 25 D. de sol. 46. 3. V. pure l 36 D 
eod., I. 28 D. de iud. 5. 1 (sulla l. 44 § 2 D. de bono lib. 38. 2 cfr. § 64-4 n'ota 8): 
- d) Slt o h al, Trasmissione pendente condicione (Graz 1879) p 115 sg . h '1 d' . . . . . msegna 
c e I . Ir~t:o ritiene non semplicemente che l'ereùe accrescente abbia avuto fin 
dal p:IOclpIO, ma ?nge pu:e che il testatore lo abbia istituito pei tutto, sebbene 
effetti vamente egli lo abbia voluto istituire soltanto per una quota e sostituirlo 
~e~ la. quota accrescente. Questa finzione il diritto la farebbe per rendere pos
Sibile Il tra.:u'50 della quota d'accrescimento agli eredi dell'erede accrescente 
Ma PERCII!: ~ aole il diritto questo trapasso? Ed a che il ripiego della finzione? 
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~illl:1 l'altra , che l'accresCimento ha lUI)b'0 per necessità 
giuridica 3, e ne è una conseguenza immediata, che l'accre
scimento si verifica anche a favore dell'erede dell'acqui
rente, quando il non acquisto del chiamato con lui si 
determina soltanto dopo la morte dell' acquirente 4• Del 
resto è qui ancora da osservare quanto segue. 

L Nell'accrescimento si concepisce come caso regolare, 
che colui, a favore del quale esso deve aver luogo , abbia 
per parte sua già acquistato al tempo in cui si determina il 
non acquisto dell'altro chiamato 5; ma ciò non è necessario 

all' accrescimento 6. 

(3) Esso si verifica senza volontà dell'erede, senza sua scienza, contro la sua 
volontà. L. 31 l. 53 § 1 D. h. t., I. 2 § 8 D. de B . P. s. t. 37.11, I. un. § lO C. 

de cado toll. 6. 51. 
(4-) Egli era già chiamato, non viene chiamato soltanto adesso. L. 26 § 1 D. 

de condo 35. 1, l. 9 D. de suis 38. 16, l. un. § 10 C. de cado toll. 6. 51, v. pure 
l. 60 L59] § 7 D. de hel·. inst. 28. 5. Portio portioni accrescit, cfr. 1. 33 § 1 i. f. 

D. de usufl' . 7.1. 
(5) Cfr. p. es. I. 53 § l D. h. t., l. 2 § 8 D. de B . P. S. t. 37. 11, l. un . § lO C. 

de cado toll. 6. 51. 
(6) Cfr. p. es. l. 17 § l l. .64- [63] l. 67 [66] D. de her. inst. 2~. 5, i q~ali passi 

non contengono alcun riferimento ad un già avvenuto acquisto. V. pure I: 6 D. 
deB. P.37.\. Witte p.271 in basso, Mlihlenbruch p. 24-7, Brinz l a ediz. 
p . 8:25 in basso, 2' ediz. III § 391 nota 7. - Perciò la teoria dell'accrescimento 
non a ppartiene propriamente a questo punto del sistema. Il luogo suo proprio 
sarebbe nella teoria generale della vocazione; ivi fra altro si dovrebbe trattare 
ancbe della chiamata congiuntiva. Ma anche astraendo da quanto s'è osservato 
nel testo, che cioè l'accrescimento di re~ola è concepito con un accrescimento 
della porzione acquistata, quindi come una estensione dell'ar.quisto, è più facile 
a questo punto rendere intelligibile la teoria da ogni lato, che non lo sarebbe 
stato in precedenza. - Ma può parlarsi d'accrescimento anche quando il chia· 
mato congiuntamente viene a mancare prima deIla morte dell'ereditando, p. es. 
per morte o per deficienza della condizione d'istituzione, o perchè egli fin da 
principio non sia validamente istituito? Su ciò si cantroverte; cfr da una 
parte Witte p. 271 , Vangerow § 494 osservo in pr., i quali sono contrari ; 
dall'altra parle Miihlenbruch p. 246 sg., Dworzak p. 22 sg., Sintenis 
§ 203 noL. 1, B rì n z l ' ediz. p. 826, i quali ,sono fa\·ùrevoli. In quanto può 
farsi parola d'una chiamata già prima della morte dell'ereditando, e anche già 
prima della morte di costui porne in chiaro il vero contenuto : che essa non 
concede una quota, bensì il lutto. V. pure l. 1 § 3. '" C. de cado toll. 6. 51, l. 20 
§ 2 D. de he'· . ill st . 28. 5. - Qudli che si spingono più innanzi sono Br inz 8 

-
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2. L'accrescimento presuppone, che in base alla voca
zione del congiuntamente chiamato nè acquisti egli stesso, 
nè in suo luogo un altro'. L'acquisto divenuto inefficace 8 

non s'equipara interamente al non acquisto 9. 

3. L'accrescimento presuppone inoltre, che alla chia
mata divenuta inefficace non ne subentri un'altra. Non è 
punto contraddittorio che una quota ereditaria come tale 
formi oggetto d'una chiamata diversa da quella, dalla 
quale è compresa come parte del tutto iO. 

4. Se sono imposti oneri sulla quota d'eredità ca ducata, 
questi seguono l'accrescimento H-tll. Se si sia disposto della 

K 6 p p e n locc. citt., i quali, in ordine al concetto dell'accrescimento, abban· 
donano l'elemento della chiamata cumulativa. 

(7) L'accrescimento viene escluso dalla trasmissione. Cfr. l. un. § 5 C. de cado 
toU. 6. 51. 

(8) Di questo caso trattano in particolare: Schmidt (d'Ilmenau), Disserta· 
z ioni di diritto civile p. 63 sg., P uc h ta, De accrescente portione eius qui prae
toris auxilio ab hereditate se abstinuit, 1842 (Scritti minOl'i di dil'itto cit'ile 
p. 532 sg.). 

(9) L'equiparazione ha bensì luogo quando il coerede vuoi prendere la quota 
che s'accresce; ma egli non è incondizionatamente costretto a prenderla. Se 
l'acquisto è ri vocato per restituzione in intiero. egli può semplicemente ricusare 
la quota che s'accresce l. 6 1 D. h. t ., cfr. pure l. 98 eod. ,. nel caso d'eliminazione 
dell'acquisto per rinuncia dell'erede necessario il coerede può liberarsi dalla 
quota accrescenle per via di rinunzia posteriore alla sua propria quota, v. § 595 
nota lO. Del resto non è senza sostenitori neppur l'opinione che nel caso di 
r inuncia valga lo stesso, come per quello di restituzione, S c h m i d t p. 86 sg., 
Miihlenbruch XLIlI p. 137 sg., K6ppen, Trattato p. 2~6; in contrario 
P uchta p.556sg. (v. pure ib.p. 548sg.), Vangerow §4940sserv. Nr. 7.b, 
B r i n z 2& ediz. III p. 178. 

(lO) Quindi l'accrescimento è escluso dalla sostituzione (l. 2 § 8 D. de B. P. 
8. t . 37. 11, l. un. § 3. 4. 7 C. de cado toll. 6. 51), e può essere escluso dalla dela
zione successiva (§ 573 nota 5). 

(11) L. 61 § 1 D. de lego Ilo 31 (cfr. l. 74 D. de leg, l° 30), l. 49 § 4 eod., l. un. 
§ 10 C. de cado toll. 6. 51. Diritto anteriore: I. 29 § 1. 2 D. de lego Ilo 31. 
S e u f f ., Arch. I. 266. 

(12) L'opinione dominante fa eccezione per il caso in cui la quota ereditaria 
era conferita per via di una disposizione invalida fin da principio, in base alla 
I. un . § 3. 9 C. de cado toll. 6. 51, col qual passo vanno confrontate le l. 5 D. 
de his quae pro non SCI". 3io. 8, l. 14 § 1 D. ad lego Corno de falsis 48. 10, I. 26 
§ 6 D. de fideic . lib. 40.5. Però il passo menzionato non è da riferire alle dispo-
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quota di colui, a favore del quale si verifica l'accresci
mento, è una questione d'interpretazione il decidere se 
queste disposizioni abbraccino pure anche la quota che 
s'accresce, e tale questione nel dubbio non sarà risoluta 
affermati vamente 13-14. 

sizioni d'ultima volontà in genere, ma ai legati, e non ai legati, che accrescono, 
ma a quelli che restano presso i gravati; le parole «nisi vacuatis » fino a 
« perveniebant » formano una parentesi. Cosi Fra n c ke, Contributi p. 121 sg., 
al quale tengono dietro Arndts, Continuaz. del Gliick XLVII p. 2'10 sg. e 
Br i n z 2a ediz. 1Il § 391 nota 35, mentre S ch n e i d e r (§ 004 nota l) p. 2:)3 sg., 
Miihlenbruch, Continuaz. del GlUck XLlIIp.265, Vangerow II §496 
osservo 3 Nr. V si sono dichiarali contro lo stesso. 

(13) Per parle dell'ereditando (legato d'eredità) o per parte dell'erede (ven
dita, donaziune, ecc., in gl'nere alienazione dell'eredità). 

(14) Le opinioni divergono relativamente a questo punto. Per l'opinione qui 
sostenuta: Gliick XVI p. 341 sg .. Baumeister p. 129 811'., Mayer, Diritto 
ereditario § 129 nota 6. Mommsen, lllustraZl:oni I p_ 67 sg., v. Scheurl, 
lJiuisibilità come qualità dei diritti [Thfilbarkeit als E igenschaft von Rpchten] 
p. 115 sg., K6ppen, Sistema p. 188 sg.; per la opposta: Marezoll, Riv. 
pel di1'itto e pn' la proc. civile VI p. 335 ~g. , M ii.h le n b r u ch p. 348 sII', 
Jhpring, Dissertazioni p. 11 sg., Sintenis § 203 nol. 16, Vangerow 
§ 494. osservo Nr. 5. 6. A ve n a r i u s. La vendita dell'eredità nel di1'itto l'0I1/a11O 
[derErbschaftskauf im rom . Recht] (Lipsia 1877)p. 58sg., Steinlechner, 
L'essenza della iuris eommunio Il p. 127 sg. ; in parte per la opinione quisoste
nuta (nella vendita d'eredità), in parte per quella opposta (nel legato d'eredità) 
Brinz 2" ediz. III p. 171. 172. Letteratura ulteriore in Vangerow ed 
A v e n a r i u s. Si osservi ' su questa controversia quanto segue: l) È un argo
mento assai favorito a sostegno dell'opinione qui rigettata lo assumere che la 
porzione accrescente forma parte integrante della porzione originaria. Ciò cer
tamente non è esatto; la porzione che s'accresce non forma una parte inte
grante (parte) della porzione originaria, ma una parte integr ante (parte) del 
tutto, nel quale sono contenute entrambe le porzioni ed al quale invero quegli 
che perviene all'acquisto è pure chiamato. -- 2) Ma non è da ammettere senza 
più particolare dimostrazione, che la volontà dispositiva si sia voluta riferire a 
questo tutto, perchè il chiamato aveva prospettiva pel tutto solampnte nel 
caso che il chiamato congiuntamente non pervenisse all'acquisto, e senza pecu
liare rail'ione non si doveva contare sull'avveramento di questo caso.-
3) Quindi la questione può soltanto essere, se per regola legale nell'òbhliga
zione di restituire una quota ereditaria non si contenga quella di restituire 
l'accrescimento come un commodum accessorio. Ma tale questione pel legatQ 
d'eredità è da risolvere senz'altro in senso negativo, v. II § 327 nota 6. Per il 
caso d'alienazione dell'eredità dànno un punto d'appoggio le l. 7 § 13 D. comm. 
div lO, 3, 1. 13 § 17 D. de A . E. V. 19. 1, l. 78 § 4 D. de l. D. 23 . 3. SecondQ 

------------------- ---

§ 604, DEL DIRITTO D'ACCRESCIMENTO IN PARTICOLARE 329 

§ 604. 

Una questione capitale è finalmente, quando si possa 
dire, che più persone sono chiamate allo stesso tutto? 

1. Quanto alla chiamata per volontà del testatorei, è 
possibile che egli nella sua disposizione abbia espressa
mente dichiarato di istituire uno nello stesso tutto, eredità 
o parte d'eredità, in cui ha già istituito un n ltro!. Se 

questi passi il comproprietario, che è obbllgalo a resilluire una quota di pro
prietà, deve restituire insieme anche l'altra quota aggiudicatagli nel giudizio 
di divisione. Ma egli deve restituirla soltanto contro risarciment.o del corrispon· 
dente sacrifizio, co me egli d'altra parte può esigere, che questo sacrifizio gli 
venga risarcito co ntro restituzione della quota di proprietà aggiudicata. L'una 
cosa e l'altra per consid erazioni d'equità (l. 78 § 4 cit.) Ma l'equità certa· 
mente no n vuole che il comprat.ore lucri senz'altro una quota ereditaria, il 
venditore la perda senz'allro. - 4) rpas~i delle fonti, ai quali si è ricorso per 
l'opinione qui sostenu t.a, l. 83 D. h. t . 29. 2, l. H [43] D. ad SCo Treb. 36. 1, l. 2 
§ 1 D. de H. V. A. V. 18. 4, non sono probanti. 

(1) Nella successione test.amentaria del diritto romano a partire dalla lex JuUa § G04 

et Papia Poppaea era escluso il diritto d'accrescimento, ad eccezione delle dispo
sizioni non valide fin da principio; soltanto a favore dei discendenti ed ascen
denti fino al terzo grado, istituiti nel testamento, esso persisteva illimitàta
mente. Astraendo da queste eccezioni, all'accrescimento sottentrava la caduci 
vindieatio per parte del fisco, però con una precedenza degli onorati nel testa
mento, che avevano figli. Tutto questo sistema fu abrogalo da Giustiniano. 
Gai. II. 206. 207, Ulp. XVII. 2. XVIII , l. un. C. de ead. follo 6. 51. Rudorff, 
Riv. per la G P. storo VI p. 397 ~g. (1828). M a y e r nello scritto citato prima 
del § fì03 allo *, p. 176 sg. (1835). Lo ST., Dh·. ereditario § 27 noto 2. 
Sc h n e i d e r, Il dil'ltto d'acerpsrimento civile antico e Giustinianeo e le dispo. 
sizioni caducarie della [das altrivile und Justinianische Anwachsungsrecht und 
die caducarischen Beslimmungen der] lex Julia et Papia Poppaea p. 91 SII'. 
(1837) ; su questo scritto H Il S c hk e, Ann. di Richtel' 1838 p. 314 sg., W i t t e, 
Diz. G. I p.. 304 sg. 

(2) L. 142 i. f. D. de V. S.50. 16. c • L. Titius ex parte dimidia heres esto. 
Seius ex parte, qua L. Titium he"edem institui, hel'es esto. Sempronius ex parte 
dimidia heres esto '. Julianus, dubitari posse, t"es semisses facti sint, an Titius 

- iiI eundem semissem cum G. Seio institutus sito sed eo, quod Sempronius quoque 
ex pal·te dimldia sCl'iptus est, verisimilius esse in l'undem semissem duos coactos 
et coniunctim heredes script08 esse ». L . 15 pro D. de her. inst. 28. 5. Questa è 
la semplice l'e coniunctio. Cfr. l. 142 cito init. e l. 89 D. de lego IlIo 32. - Del 
resto è controverso, che in questo caso abbia luogo accrescimento ; in contrario, 
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ClO non si verifica, è da ritenere che il testatore abbia 
voluto chiamare le più persone allo stesso tutto, se le 
ha istituite insieme senza far loro assegnazione di parti 3. 

od anche pel diritto anteriore, od almeno per quello Giustinianeo a stregua 
della l. un. C. de cado toll. 6. 51: Thibaut, A,·ch. per la prato cii'. VIII 
p. 406 sg., Rudorff p.4:26, Mayer p, 21:') sg. e Diritto ereditario § 29, 
Witte p . 312, e gli altri nominati in Va ngerow §4\J6 osserv.3 Nr.ll. Non 
si debbono andar cercando atte~tadoni A FAVORE del dirillo d'accre~cimento 
dei re coniuneti, bensì CONTRO di esso. Ma non mancano neppure attestazioni 
della prima specie. Poichè secondo la l. fiO [59] § 3 D. de her. inst. 28. 5 (v. pure 
l. 20 § 2 cod.) hanno diritto d'accrescimento i coniuncti, coniunctim in .• tituti, e 
v. l. 142 D. de V. S. 50. 16, l. 1:') pro D, de her, inst. 28.5, Sicuramente v'è 

pei legati un'altra terminolo!(ia, secondo la quale si distingue se a più persone 
la stessa cosa è lasciata coniunctim o disiunctùn (cfr. p. es. § 8 I. de l(q. 2. 20, 
I. 33 pro D. de le.q. l° 30, Gai . Il. 199. 20:). 21n. 2231. Ma nei passi menzionati 
si rileva, in contrapposto a questa terminologia. che nella re coniunctio sta una 
effettiva coniulletio, men lre la l. 67 [66] D. de her. inst. 28.5 (nota 3) viceversa 
sentenzia che la verbis coniullctio è nna eoniunctio solo quanto all'apparenza 
esteriore. Nella l. un. § 10 C. de cado toll. 6. 51 non sono per verità menzionati 
i semplicemente re coniuncti (nota 3 in f.); Giustiniano non ha pensato a questo 

caso, che ha pur sempre qualche cosa di particolare. 
(3) È questa la re et verbis eoniunctio, la congiunzione nella cosa espressa 

mediante la congiunzione nella parola. L. 142 D. de V, S. 50. 16 (nota 2); 
_ c Nec dubium est, quin coniuneti sillt, quos et nominum et rei complexus 
iungit, lleluti: ' Titius et Mapvius ex parte dimidia hel'edes sunto'; vel i fa: 
• Titius Maeviusque heredes sunto'; vel' Titius cum Macvio ex parte dimidia 
hn'edes sunto 'o . L. 60 [59] § 2 D. de her. inst. 2B. 5, cfr. 1. 11 1. 13 pro eod. 
_ Se il testatol'e ha assegnato parti ai più nominati insieme, essi sono 
semplici vel'bis coniuncti, e nel dubbio (v. nota 4a) non hanno diritto d'accre
scimento. L. 67 r66] D, de her. inst. 28. 5. c Si ita quis hel'edes institue1'it: 
, Titius hel'es esto, Gaius ct Macrius arquis ex partibus heredes sunto " quann'is 
, et ' syllaba coniunctioluilt {aciat, si quis tamen ex his deceda t, non alteri soli 
pars accresrit, sed et omnibus .:oheredibus pro heredita1'iis portionibus, quia 110n 
tam coniunxisse quam cele1'ius dixisse videatul' >. Cfr. l. 89 D. de lego lIIo 32: 
_ « verbis (sc, coniuncti videntur): • Titio et Seio {undum aequis partibus do 
lego " q!lOniam semper partes habent legatarii o, Invero anche questo (che i 
semplici verbis coniuneti non abbiano diritto d'accrescimento) è controverso 

meno pel diritto anteriore che per quello Giu~tinianeo, in base alla l. un. § 10 
C. de cado toll. 6. 51, v. R u do rff, M a yer e W il t e ai Il. citati nella nota 2, 
anche H u sc h k e (nota 1) p. 330 in basso, Si ritiene cioè, che Giustiniano dal
l'antico diritto della caducità abbia trasportata la preminenza dei verbl:s con
iuncti (Gai. Il. 207, l. 89 D. de lego IlIo 32) nell'ordine da lui novellamente 
adottato. Effettivamente io non credo si possa negare che Giustiniano nella 
l. un. § 10 cito parli di verbis coniunctij la c unitas sel·m.onis • alla chiusa del 

§ 604. DEL DIRITTO D'ACCRESCIMENTO IN PARTICOLARE 3R1 

Ciò vale non solamente per il caso in cui le abbia istituite 
insieme in una parte determinata, ma anche per il caso 
in cui egli le abbia istituite senza tale indicazione di 
parte 4; anzi, nel primo caso il diritto d'accrescimento non 
è neppure necessariamente escluso per ciò, che ad ogni 
istituito sia assegnata la sua quota 4a• Se il testatore 
accanto ad eredi da lui chiamati allo stesso tutto con 
formala congiuntiva, istituisce su questo stesso tutto 
ancora 'un altro con formala separata, deve presumersi 
che egli abbia voluto che i chiamati congiuntamente for
mino complessivamente una unità di fronte al chiamato 
con formala separata, per modo che, col venir meno d'uno 
di essi si fa l'accrescimento solamente ai chiamati con 

passo sfida, secondo me, ogni altra spiegazione. Ma da ciò non segue, che egli 
parli di chiamati che siano coniuncti SEMPLICEMENTE verbis, non anche ad un 
tempo r e ,. e che egli effettivamente ciò non faccia, lo prova a mio avviso con 
perfelta sicurezza la chiusa del §. c Hoc ita tam varie, quia coniuncti quidem 
propter unitatem sermonis qltasi in unum corpus redacti suni et pal'tem coniun· 
ctorum sibi hel'edum quasi sua m praeoccupant; DISIlJNCTI vero ab ipso testatol'is 
sermone apertissime sunt DISCRETI ET SUUM QUlDEM HABENT, ALIENl·M AUTEM NON 

SOLI APPETUNT , sed cum omnibus suis cohel'edibus accipiunt >. I disiuneti di 
questo pas'io sono, come è palmare, i non l'e coniuncti; dell'e coniunctus non si 
può dire, che egli « alienul» appetit o . Quindi i coniuncti, che vengono posti in 
opposizione ad essi, souo re coniuncti, e poiché essi, secondo quanto s'è detto, 
vengono ad un tempo pensati come vel'bis coniuneti, sono re et verbis 

coniuncti. 
(4.) P. es. ' Titius heres esto, Scius et Maevius hel'edes sunto ' . L. 64 [63J D. 

de hel', inst. 28. 5. c Hel'ede.~ sine pal'tibus utl'um coniunctim an sepal'atim seri
bantur, hoc intere .• t, quod, si quis ex eoniunctis decessit, non ad O1nncs, sed 
ad reliquos qui eoniuncti erant pel'finet, sin autem ex separatis, ad Oll1nes, qui 
testamento eodem sC1'1:pti sunt hel'edcs, pOI·tio eius pertinet '. In contrario l. 17 
§ 1. 2 eod.: - c quantum ad ius adcrescendi non sunt coniuncti, qui sine parte 
instituuntur » . Tentativi di conciliazione in Vangerow § 496 osservo 3 Nr. 4 
e gli ivi menzionati. Pel diritto Giustinianeo, a stregua della l. un. § IO C. dc ead. 
follo 6. 51 (nota 3), non può esser dubbio, che la decisione della l. 63 [64] cit. 
sia da preferire ; anzi non è inverosimile, che Giustiniano nella sua legge abbia 
avuto di mira proprio questo caso e la controversia sopra di esso agitata. 

(4a) È possibile, che l'ereditando abbia pensato all'assegnamento di parli 
solo per il caso di concorrenza, non abbia voluto fin da principio scindere la 
quota d'eredità, alla quale egli ha chiamato più persone. Questa è una q~estione 
d'jntl!rpretazione, 
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lui 5. Ma anche gli istiluiti nel te::;lamenlo come tali 
sono chiamati allo stesso tutto, in quanto sebbene chia
mati all'eredità ciascuno per una parte, sono pur sempre 
chiamati all'eredi là . Quindi anche fra tutti gli ere<;li testa
mentari come tali ha luogo il diritto d'accrescimento, e la 
conseguenza di ciò è, che la parte caducata s'accresce non 
solo a quelli che vivono ancora al tempo della caducità, 
ma anche agli eredi di quelli che sono morti (dopo l'ac
quisto)6. Rispetto ai testamenti militari questo diritto di 

(5) Cfr. Muhlenbruch XLHl p. 318sg., Vangerow §496 osserv. 3 
Nr. III. Di div. opin . Sintenis III § 203 nolo 14. 

(6) L. 26 § 1 D. de condo 35. 1, cfr. I. 9 D. de suis et lego 38. 16. Se questa 
massima, che è generalmente riconosciuta, non vigesse, sarebbe possibile rapo 
presentarsi il rapporto per modo che la quota caduca si aggiungesse all'erede 
~estamentario per via di una estensione della chiamata testamentaria poste· 
riormente verificantesi secondo una regola della legge, cioè, per via di una 
nuova chiamata legale in base a quella testamentaria anteriore Ma quella 
massima prova, che il concetto del diritto romano è che ogni istituito in una 
parte sia ad un tempo fin dal principio istituito pure nella parte di ciascun 
altro (non : sia istituito pel caso di mancamento dell'altro - poichè questa 
sarebbe una istituzione condizionale, che non potrebbe tornare a profitto degli 
eredi di chi muore prima dell'avveramento della condizione - ma sia subito 
compreso nella istituzione), e ciò è concepibile solamente in base all'idea, che 
la frazione dell'eredità è pur sempre eredità. Come in ogni frazione dell'eredità 
si acquista l'eredità (§ 602), <,!osi nella istituzione in una frazione dell'eredità 
sta una istituzione nell'eredità. - Questo concetto nell'epoca moderna è stato 
in più guise impugnato. -- 1) F i t t i n g, Arch. per la prato civ. L VII p. 149 sg. 
stabilisce pel diritto d'accrescimento in genere la regola, che se un chiamato 
all'eredità non diventa erede, tulto debba giuridicamente essere trattato, come 
se egli fin da principio non fosse stato erede, e da questa regola egli argomenta 
per il caso in esame, che ogni erede istituito in una parte sia da considerare 
come chiamato non a questa parte, ma a quella che proporzionalmente a questa 
parte verrà fissata dal numero di coloro che effettivamente pervengono all'ac· 
quisto. Fi t t i n g assume che fino alla decisione sul numero degli acquirenti 
sussista uno c stato di pendenza ~, ma uno stato di pendenza non per l'essere 
ma per la consapevolezza dell'essere; coll'avverarsi della decisione la quantità 
della quota ereditaria non sarebbe soltanto allora determinata, ma solamente 
resa c nota ~, c palesata ~ . In contrario è da osservare, che il principio sta
bilito da Fi t t i n g è un puro principio formale, mentre esso sul fondamento 
dell'accrescimento, come anche F i t t i n g stesso accenna (p. 153), non dà alcuna 
spiegazione ; per quanto riguarda il concetto sostanziale, V. § 603 nuta 2a. 
Contro Fitting Krieg (§ 603 nota 2a) p. 11 sg. Dern burg III § 128 nota 2. 
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accrescimento, secondo il diritto romano, veniva meno, 
perchè al luogo di quello che mancava ('ra chiamato 
l'erede ab intestato 7 ; per la stessa ragione esso vien meno 
anche rispetto all'odierno contratto ereditari0 8• 

2. Nella successfone ab intestato tutti i chiamati all'ere
dità lo sono come ad uno st~~~o t1Jtto ; quindi la parte 
di un non acquirente (se non ha luogo chiamatasucces· 

In vece condivide essenzialmente il concetto sostanziale di Fitting H o f m a n n, 
Studi Cl'it . sul dit·. romano p. 55 sg., in quanto egli ancor più decisamente accentua, 
che i numeri delle quote d'istituzione secondo la volontà del testatore sarebbero 
semplici proporzioni. - 2) Merk e l (§ 603 nota 1) p. 121 sg. contro l'argomento 
indicato in principio de'Ila nota abbietta, che anche nella porzione d'istituzione si 
acquista la porzione di sostituzione, e tuttavia il diritto alla porzione di sosti
tuzione non è trasmissibile agli eredi. lo non intendo questa abbiezione. Col
l'adizione d'eredità si acquista tutto quello a cui chi adisce è chiamato; ma 
l'istituito in una quota non è chiamato alla porzione di sostituzione come tale, 
egli è chiamato soltanto alla « eredità >. Egli acquista la « eredità ~ e la tras
mette ai suoi eredi; egli non acquista la porzione di sostituzione come tale, i 
suoi eredi la ricevono soltanto come « eredità ~, e quindi se l'istituito aveva 
dei coeredi, la dividono con quesli. - 3) S t l' o h al (§ 603 nota 2a) p. 90 sg. 
ritiene anche per questo caso, che il diritto finga, che l'ereditando abbia voluto 
ciò, che effettivamente non ha voluto. - 4) K o p p e n, Sist. p. 178 sg. vede lo 
c scopo pratico» del diritto d'accrescimento nella rimozione del concorso 
sopra una quota ù'eredità, che porrebbe a repentaglio i creditori ereditari, 
sebbene però a tale scopo si richie{!'ga per l'appunto soltanto il non verificarsi 
della vacanza, non gIà l'accrescimento. K. aggiunge, che il diritto d'accresci
mento trova il suo c fondamento giuridico» nel « concetto della successione 
universale " secondo il quale la successione o potrebbe aver luogo soltanto 
nella intiera eredità o non avrebbe luogo affatto. Mi pare anche di fronte a ciò 
giustificata la domanda ·: perchè deve poi proprio QUESTA persona ottenere la 
quota ereditaria che resta vacante? 

(7) L. 37 D. de test. mil. 29. 1. c Si duobus a milite libel'to sCl'iptis heredibus 
alter omise1'it hereditatem, pro ea parte intestatus videbitur defunctus deces.~isse, 
quia miles et pro pa1·te testa1'i potest, et competit patrono ab intestato bonorum 
poss.ssio, nisi. si haec voluntas defuncti pl'obata fuerit, ut omittente altero ad 
alterum vellet totam redil'e hf1'editatem >. Cfr. su quest'ultimo punto l. 3 C. eod. 
6. 21. Quanto all'odierno vigore di questa massima. cfr. § 537 nota 4a. 

(8) Cfr. § 537 nota 8. - Quel diritto d'accrescimento, che si fonda sull'avere 
la volontà del teslatore direttamente assegnato a più pprsone lo stesso tutto, 
non vien meno nel contratto ereditario come non veniva meno nel testamento 
mIlitare. Cfr. Beseler, Contratti ereditari II. 1 p. 280 sg., Miihlenbruch 
p.366, Unger § 38 noto 2. 
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siva 9) s'accresce non solamente agli acquirenti, ma anche 
ai loro eredi 10. Ma ad un tempo nel caso di divisione in 
st.irpi od in linee, coloro che appartengono ad una stirpe 
o linea sono chiamat.i come allo st.essq t.utto alla porzione 
spettante alla stirpe o linea rispettiva; quindi la parte 
ereditaria d'un compagno di stirpe o di linea non s'ac
cresce a t.utti gli altri eredi ab 1:ntestato, ma esclusivamente 
agli appartenenti alla stessa stirpe o linea od ai loro 
eredi 11 (f). 

(9 J v. § 563 nota 5, § 603 nota lO. 
(lO) L. 9 D. de suis 38. 16. Anche qui, se non si facesse l'accrescimento a 

favore degli eredi dell'acquirente, sarebbe possibile costrUl= il diritto d'accre· 
scimento senza ricorrere all'idea dell'unità della eredità, e dedurlo semplice
mente dalla 'massima, che l'ereditando non possa restare in parle senza erede. 
Ma il fatto che l'accrescimento ha luogo anche a pro degli eredi dell'acquirente, 
prova che tutti i chiamati si hanno come chiamati fin dal principio a ciascuna 
altra quota ereditaria, quindi all'eredità. - Ma si verifica appunto accresci
mento, cioè proporzionale aumento della quota: ereditaria originaria dell'acqui
rente; non si verifica una nuova di visione dell'eredità fra coloro che perven
gono all'acquisto, secondo quel modo di divisione che avrebbe avuto luogo, se 
essÌ fin da principio fos,ero stati chiamati da soli. Quindi , se venguno meno i 
fratelli e sorelle chiamati insIeme a~ll ascendenti, per questi non si verifica 
invece della dIvisione per capi quella per linee, se vengono meno i fratelli e 
sorelle chiamati insieme ai tigli di fratelli e sorelle, non si verifica per questi 
invece della divisione per stirpi quella per capi. Di div. op., molti, ed in parti
colare anche F i t ti n Il' loc. cito (nota 6) in base alla regola da lui stabilita pel 
diritto d'accrescimento, la quale però, io credo, come tale non è da lui dimo
strata. V. i maggiori ragguagli § 573 nota 6. 

(11) L. 12 pro D. de B. P. c, t, 37. 4. 
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CAPITOLO IV. 

IL RAPPORTO GIURIDICO DELL'EREDE 

I. In generale*. 

§ G05. 

L'erede subentra nel patrimonio dell'ereditando e con 
ciò in tutti e singoli i rapporti giuridico-patrimoniali, nei 
quali si trovava l'ereditando!. Ed invero trapassano nel
l'erede non semplicemente i l'apporti giuridici perfetti del
l'ereditando, ma anche quelli appena in via di formazione 2, 

e le dichiarazioni di volontà emesse dall'ereditando vin
colano l'erede nella stessa misura, nella quale vincolavano 
l'ereditand0 3• In breve, vale per l'erede nel riguardo giuri
dico-patrimoniale lo stesso che valeva per l'ereditando; 
nel riguardo giuridico-patrimoniale non vi è di mutato che 

(*) Miihlenbruch, Conto di GlUck XLIII p.3 ,;g. Arndts, Diz. G. IV 
p. 17 sg. Ko pp en, Sistema § 1. Trattato § 1. 31. 32. Sc h i rm e r § 2. 
Unger § 40 [Holder, La posizione dell'el'ede l'omano (die Stellung des rom. 
Erben). Riv. per la fondaz. 8avi,qntj XVI p. 221 sg. 1895]. 

(I) V. § 538 e specialmente l. 37 D. de A. v. O. H. 29. 2. c Heres in omne ius § GOo, 

mo,·tui, non tantum singularum rel'um dominium succedit, cum et ea, quae in 
nominibus sint, ad heredem transeant ». 

(2) Così il diritto e l'obbligazione nascente da una dichiarazione di volontà 
condizionale (l § 89 note 6. 7), il rapporto d'usucapione (I § 181 Num. 1). V 
pure I § 74 nota 4. . 

(3) L. 1 pro § i D. de exe. rei vendo 'et trad. 21. 3. c Mal'cellus scribit, si 
alienum fundum vendideris et tuum postea factum petas, hac exceptione "eete (te) 
,·epellendum. Sed et si dominus fundi heres venditori existat, idem erit dicendum ». 

L. 73 D. de evict. 21. 2, l. 14 C. de R. V. 3. 32, I. 3 C. de reb. al. 4. 51, l. 14 C. 
de evict. 8.44 [45], cfr. l. 20 D. qui et a quibus 40. 9. La stessa decisione come 
per la trasmIssione di proprietà si trova nelle fonti per la manumissione. L. 31 
D. de lib. causa 40. 12, l. 7 C. eod. 7. 16. Similmente per la costituzione di 
pegno; sebbene qui anche l'opposta opinione sia rappresentata nelle fonti l. 41 
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la persona del soggetto investito di diritti e d'obbli
gazioni 4. 

Però ciò è vero soltanto in massima. Et.:cezionalmente 
vi sono rapporti giuridici che colla persona dell'avente 
diritto o dell'obbligato vengon meno e perciò non trapas
sano all'erede 5. 

Il patrimonio trapassato all'erede non continua per 
avventura presso di lui una particolare esistenza giuridica, 
ma si confonde col suo restante patrimonio in una indivisa 
unità 6, e quindi mediante l'adizi one dell'eredità vengon 

D. de pign. act. 13. 7 contro la l. 22 D. de pign. 20. 1. V. al riguardo I § 230 
nota 9. Cfr. pure II § 307 nota 9. Se u ff., Àl'ch. XXV. 43. 

(4) L. 59 D. de R . I. 50. 17. c Heredem eiusdem potestatis iu1'isque esse, cuius 
fuit defunctus, constat - . L. 177 pro eod. V. pure Nov. 48 pr.: - c cum ... no.~trill 
videturlegibus unam quodammodo esse personam heredis et qui in eum trans· 

mittet hereditatem • (§ 528 nota 7 Num. 2). 
(5) Diritti reali personali, I § 202 nota 4; obblil:(azioni personali, II § 359; 

il diritto nascente dalla chiamata all'eredità, § 600 nota 1, e quello nascente 
dal legalo condizionale, l § 89 nota 8: i privilegi personali I § 136 nota 6. 
Sulle tombe e i banchi in chiesa v. Gliick XI p. 400 sg., Koppen, Si~tema 
p. 196 sg. Trattato p. 34 sg. - Che neppure il possesso trapassa all'erede, le 
fonti lo rilevano espressamente (l. 23 pro de A. V. A. P. 41. 2, l. 30 § 5 eod.), 
e ciò merita di essere notato in quanto anzi il possesso in altri casi è stato 
molte volte sceverato dalia sua base di falto (I § 148 in f.). Cosi è poi anche 
d'altra parte stato negato il non trapasso del possesso all'erede, specialmente 
da Pfeiffer, iipiegazioni p/'at. l Nr.15; v. in contrario Miihlenbruch 
p. 78 sg.; in favore ultimamente Z l'od I o w s ki, Disqui.~izioni sul dir. civ. austro 
p. 65 sg. e Dir. privo rom. Il p. 2:29 sg. Una indagine storica in C o s a k, Il poso 
sesso dell'erede r del' Besitz des Erben]. Weimar 1877; sovr'esso B l'i n z, Riv. crit. 
trim. XX p. 155 sg. Cfr. pure Be k k e r, Possesso p. 289 sg., P i n i n s k i, Fatto 
costitutivo dell'acquisto del possesso di cose [Thatbestand des Sachbesitzerwel'bes] 

I p. 34 sg. 
(6) L'erede dopo l'adizione dell'eredità non ha due patrimoni, ma, dopo 

come prima, ne ha soltanto uno. Cfr. Gai. IV. 34 (l'erede nel far valere i diritti 
ereditati desume l'intentio dalla sua persona), l. 36 § 2 D. de H. P. 5. 3. (J'actio 
nascente dal danneggiamento di cose ereditate « ipsius fsc . heredis] p"opria 
effecta est. nec veniet in hereditatis petitionem -). AI concetto, che l'erede dopo 
l'adizione dell'eredità abhia due diversi patrimllni (<< l'uno accanto all'altro • 
o « l'uno nell'altro ., cfr, B rinz 1- ediz. p. 67::!), sonu sforzati coloro che nel· 
l'erede fanno sopravvivere la personalità giuridica patrimoniale dell'autore. 
V. le citazioni nel § 5~8 nota 6 i inoltre anche Un g e r § 40 nol. 2. Ultimamente 
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meno i diritti su cose altrui e le obbligazioni, che sussiste
vano fra l'erede e l'ereditando 7. Questa confusione però 
no~ esclude, che per singoli riguardi il patrimonio eredi
tano possa essere considerato giuridicamente come ancora 
persistente quale patrimonio speciale 8• 

La posizione giuridica, nella quale l'erede come tale si 
trova, si può con una breve espressione chiamare diritto 
ereditari0 9, ben anche eredità l0. Però queste espressioni, 

per il conce.tto, ch~ l'er~de dopo l'adizione abbia invero un patrimonio, ma 
c~m~o:to .dl due diverSI patrimoni, B i l' k m e y e r, Sul patrimonio nel senso 
gJUndlCO [uber das Vermogen im juristischen Sinn] p. 84 sg. 

(7) L. 18 D. de servo 8. 1, l. 9 D. comI/l. praed. 8. 4. l. 70 § 1 l. 84 § 4 l. 116 
§ 4 D. de lego l° 30; l. 2 § 18 D. de H. V. A. V. 18. 4, l. 75. 95 § 2 D. de sol. 
46. 3, ed ~ltre ~olte. V. I § 215 Num 3. § 248 Num. 4, II § 352. 

. . (~) COSI specIalmente nella hel'editatis petilio (~611 sg.) e nel legato d'ere. 
?Ita (v. § 662 sg.). V. pure Gai. III. 84: in conseguenza dell'adozione e della 
m manum con~entio il patrimonio che il figlio o la moglie ha ereditato, trapassa 
al .pa~re adottIvo ed al marito in maniem che questi sle.,si Lliventano eredi e 
~IUllldl anche debitori dei creditori dell'eredità, mentre essi ri~pondono solta~to 
Illdlr~ttamente pei debiti proprii del figlio o della moglie. Cfr. Birkmeyer 
O? Clt. p. 87 sg, - Ma il patrimonio ereditario viene appunto in considen. 
zJOne come patrimonio speciale anche soltanto quando il diritto lo ha espres'a. 
~ente prescntto; oltre questi limiti non può arbitrio umano far si che esso sia 
glUr,ldlCamente separato dal patrimonio dell'erede. Cosi in ispecie non l'arbitrio 
dell erede. all'atto dell'adizione dell'eredità. L. 7 § 2 D. de A. V. O. H. 29. 2. 
c r:t 0n:nt successione, qui ei heres exstitit. qui Titio hel'es fuit, Titio quoque 
hel es vldetur esse, nec potest Tifii omittere hereditatem ». 

. (9) Jus. he~editatis, § 2 I. de reb. incol'p, 2. 2 (nota lO), cfr. § 536 no ta 3. 
tUS hel'edltarzum I 6 pr Dd' l ' Il 7 I 3 ' . ,.. . e I e Ig. .,. 7 D. de cont,'. emt. 18. 1, l. 49 D. 
mando 17. 1, l. 73 D. de evict. 21. 2. 1. 91 D. ad lego Falr.. 35. ~. 

(IO) Non è contr~rio .alle buone regole della lingua il dire, che si è acquistata 
ciualche cosa per via di eredità, cioè appunto con ciò, che si è diventati eredi t· l. 3 §. 2 D. de itin. 43. 19: - « in cuius locum hereditate vel emption~ 
a IOvequ~ lure Successi» ; l. 80 D. de lego Ho 31: - c hereditas heredis res sin. 
gulas f~cI~ : . Anche. altrove si presenta nelle fonti l'espressione hereditas nel 
senso di dIrItto ereditario. Cosi intende specialmente il § 2 I d b ' . 2 2 l . d' . . . e re .1.ncOlp . . 
per leI e ttas c lpsum tus hereditatis >, per cui nella (nel resto affatto corri. 
spondente) I 1 § 1 D d D R 1 8 . d ' . 4 D . . e · . .. SI Ice c lUS successionis» (v. pure l. 13 
§ . de A . ~ . . A . P. 41. 2). V. inoltre l. 2t D. de Y. S. 50. 16 (l. G2 D. de R. 1. 
50. 17). c Nlhtl est aliud hel' d'( . . 
d f e I as, quam successI o In univPl'sum ius quod 

e unetus habuit •. Come in t"fi ' . .. . . ques o slgm cato di hel'cddas trapassa Il siO'nificato 
ordmano, nel quale hel'editas indica l'oggetto dell'avere, lo mostra la ~ 208 D. 

22 - WINDSCHEID - III. 



§ 605606. 
BENEFIZIO DELL'INVENTARIO 

338 
. d no come stabili b· . 't' ti non SI raccoman a per la loro am Igm a , 

. . h 111 designaziom tecmc e . 

Il. Rapporto giuridico dell' erede rispetto ai creditori. 

fì · dell' inventario * . A. Bene zw 

§ 606. 

. d verso i creditori dell'eredità 
In massima l'erede rlspon e renza dell'ere-

illimitatamente, non soltanto fino a concor 

. . ut hereditatis universitatem quandam 
de V. S. 50. 16. c Bonorum appellatlO dS1c'onst1'at > Anche neBa l. 3 pro § 1 D. 

. las res eri., · . 
ac ius successionis et non smgu . d fi't come c universitatis successlO >, 

. b a vlen e DI a . . 
d B P. 37. 1 l'espressIOne on . 'puamente il patrlmODlO 

e . d' . deSIgna però precI . 
(11) L'espressione c ere Ita » .' d' 'tto ereditario> anche a colUI 

. io attribUIsce c m 
ereditato, e l'uso del lmguagg d'ta' Cfr li. 53fi nota 3. 

h· to ad una ere I . . ~ '1 d' 'U che è semplicemente c !ama . d tto (l § 637 nota 6), che I m o 
. .' lfino aBa 3a] SI era e .. 

(12) In edizioDl anterIOri d' 'tt eale un diritto sulla eredlt~ come 
., d' toèun Jrl or , t d' 

ereditario nel senso qUI III Ica .. ' , t che il più- preciso contenu o I 
, r verlta agglUn o, . . d' o 

cosa incorporale. SI era ~e , . di venir trattato nel riguardo gIUri IC 

questo diritto reale è c Il dmtt~ ... d Il'ereditando >, Ma se poi è così, a che 
patrimoniale come rappresentan;, e d'ritto reale in genere? Che questo con' 
giova mantener saldo il concetto un I t dalla natura rivendicatoria deBa 

Il f t' non è prova o 
celto sia conforme a ~ on I" 'ndicatio filii in potestate) , neppure 

, ( . d ' t'in 11bertatem, V1 • s 
hereditatis petitlO vm wa IO 11" t t'o' poichè coBa espressIOne tIIeu 

e > ne a tn en 1 , 1) h' 
dallo c he1'editatem MEAM es,s 'in otestà (l. 1 § 2 D. de R. V. 6. ,e. c I 
veniva rivendicato anche .11 figlIo d' Pt' > deBa l. 49 [48] pro D. de her. m~t. 

l c dommus here ,ta 's duna hte 
volesse dar peso a d diritto reale sopra un atto o , 
28 5 verrebhe infine anche a un B ' z 1& ediz p. 655. 667 2" edlz. 

. , . l 't') V pure fI n · II 
(dominus negotii, dom1n~s t,sr'll' 665, Unger § 2 not.14, Ma~dry, 
§ 357 nota 2. § 397, Wacht e p .. l' 1 118 (cfr. § 528 nota 7 In f.). Per 

. I e della famlg w p. C m' 
d iritto patrimonta e comun d' "0 P fa f f ed H o f m a n n, o 

. . Il' amen te I nuo. f 
il dominium hered,tatls u 1m 6 Birkmeyer op. cit. p. 84 sg., c r. 

d . austro Il p. sg. , mento al co . cW. 

p. 313 sg. . er/a roc civ. X p.402sg.(1837), Rei mb ach, 
(*)V Buchholtz, Riv.peldw.ep P 'h C nt dò Glilck XLI p.355 sg. 

. M"hlenbruc o.· 
D · G I P 809 sg. (1839). U .'b S d'app di Cassel III. 2 

1Z. . • Decisioni del TI" . up. . . 
(1840). Strippelmann, § a4 Sintenis III p.504 sg., Brmz 
p.l sg. (1845). Ko.ppen, Trattato er . 42. L'articolo di Rofmann nella 
1& ediz. § 158. 2" edlz. II § 399, ~t g . § del beneficium inventarii e della .• epa' 
Riv. di Grunhut VIIl p. 355 sg. (su. a teonauto politico· legale [Casso V. nota 9, 

. b m) è precipuamente dI conten rattO onorU 
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dità 1. Questo principio, fatta eccezione pei soldati 2 e per 
il caso in cui si diventa erede senza volerl0 2a, è stato espli
cato senza deviazioni, lasciando all'erede di porsi al sicuro 
contro la minaccia del pregiudizio che ne sorge, coll'inve
stigare le forze dell'eredità 3, o, se ciò non g'n basta, per 
via di contratto coi creditori 4. Invece Giustiniano la ruppe 
con questo principio; egli dispose che l'erede norfrisponda 
verso i creditori al di là della .consistenza dell'eredità, e 
vincolò questo favore alla sola condizione, che ai creditori 
si dia sicurtà che effettivamente tutto quello che si trova 
nell'eredità verrà impiegato nel loro soddisfaciment0 5• AI 
riguardo vigono le seguenti più minute regole. 

1. La suindicata sicurtà deve darsi ai creditori colla 
confezione d'una descrizione del patrimonio (inventario)6. 

B e c h m a n n, La l'esponsabilità dell' erede beneficiato per i debiti dell' eredità secondo 
il di,', rom. e il comune (die Raftung des Beneficialerben fUr die Schulden der 
Erbschaft nach. r. u. gem o R) dissertazione di Erlangen 1895. KolIenscher, 
]l ben. inventarii secondo il dir. giustinianeo e il comune odierno. Dissertazione 
di Wiirzburg 1898]. 

(1) L. 8 pro D. de A. v. O. H. 29. 2: - c hereditas ... quin obliget nos aeri § 606-

alieno, etiamsi non sit solvendo, plus qua m manifestum est >. L. 36 D. de bono 
lib. 38. 2, I. 10 C. de iUl'e del. 6. 30. Anche se l'erede non è pervenuto al pos
sesso dell'eredità: S eu ff., AI'ch. XXIII. 137. - Relativamente al termine di 
nove giorni da concedersi all'erede secondo la Nov.115 c. 5 § l cfr. Sintenis 
Il § 91 not. 3. 

(2) L. 2:2 pro § 15 C. de iure del. 6. 30, § 6 I. de her. qual. 2. 19. 
(2a) L. 1 § 6. 18 D. de sep. 42.6. 

(3) V. § 598 nota 5, § 5 I. de her. qual. 2. 19. - È ovvio al riguardo che 
l'erede puhblicamente inviti i creditori ignoti a presentarsi; ma quelli che non 
si presentano, non vengono pregiudicati neppure da una eventuale preclusione 
giudiziaria. Seuff., AI·ch. VIII. 155, Cfr. Gl'd. di pro civ. § 82a. 

(4) I creditori rinunziano ai loro crediti pel maggior importo (I. 7 § 17 D. 
de pact. 2. 14, cfr. Il § 358 nota 2), o promettono all'erede, che adisce, di rile
varIo da ogni danno. Una forma romana di quest'ultimo contratto è il man
datum. V. II § 412 Num. 2 e I. 32 D. mando 17. l, I. 4 pro de exc. doli 44.4. 

(5) L. 22 C. de iure del. 6. 30 dell'anno 531. Cfr. § 6 I. de her. qual. 2. 19. 
(6) Quindi oggidì si parla d'un beneficium inventarii, adizione cum o sub 

beneficio inventarii. Ma non occorre già che all'alto dell'adizione si dichiari che 
si adisce con questo benefizio; basta il falto della confezione d'un inventario. 
S eu ff., AI·ch. XIX. 168 Nr, 1, XXVIII. 145, XXXI. 345, XXXV. 139. D'altra 
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Questa confezione l'erede deve cOIllinciarla entro il mese 
dalla ricevuta notizia della chiamata, e deve compiere 
l'inventario entro due altri mesi'. Se l'eredità si trova in 
tutto o nella maggior parte in un altro luogo, l'erede ha 
in complesso il termine d'un anno a cominciare dalla 
morte dell'ereditando. Nella confezione deve adibirsi un 
notaio col necessario numero di testimoni, e 1'inventario 
deve essere sottoscritto dall'erede s• 

2. L'effetto della confezione dell'inventario è anzitutto 
quello indicato, che l'erede non è tenuto verso i creditori 
a più di quanto importa il patrimonio registrato nell'in
ventari0 9• Ma oltre all'inventario può richiedersi all'erede 

parte nella confezione d'un inventario è già insita una adizione d'eredità? 
Buchholtz p. 407 sg., Miihlen bruch p. 401 sg., Seuff., Arch. VilI. 154-. 
Basta un inventario fatto dal curatore dell'eredità? Se u ff., Al'ch. XXIII. 137. 

(7) L.22 cito § 2. 3. Miihlenbruch p.356 sII'. 361, Strippelmann 
p. 6 sg" Schiiffer, Arch. pel' la GP.prat. V p. 240,241. Seuff., AI·ch. XVI. 

124. XXVI. 251. 
(8) L. 22 cit. § 2. All'atto della sottoscrizione dell'inventario l'erede deve 

indicare l'importo del patrimonio ed aggiungere l'assicurazione, c quod nulla 
malignitate circa eas (sc , 1'eS hereditarias) ab eo facta vel facienda l'es apud eum 
remanent >. Secondo la Nov. 1 C. 2 § 1 l'erede, per garantirsi contro i legatari 
(nota 11), deve convocare anche questi, od in loro assenza, tre testimoni. Cfr. 
-Buchholtz p.402sg., Miihlenbruch p. 359sg., Strippelmann p.3 
sotto alla lett. b. Per diritto particolare oggidì l'inventario si confeziona giudi· 
ziariamente sulla dichiarazione dell'erede di voler adire CUlli beneficio inven
tadi, o sulla istanza dei creditori, o legatari. Cfr. M ii h I e n b r u l'h p. 363, 
Strippelmann p.3 sotto la lett. a, Sintenis not. 15. Va troppo oltre 
Seufrert § 572 in f.; cfr. Brinz l"ediz. p. 679 SII'. Seuff., Al'ch. XIX. 168 

Nr. 1, XXÀlI. 154. 
(9) L. 22 cit. § 4: - c ut in tantum hereditariis credito1'ibus teneantur, in 

quan~um l'es substantiae \ ad eos devoluta e valeant ... et nihil ex sua substantia 
penitus heredes amittant ... » § 5. 7. 12 eod. AI contrario egli non può più revo· 
care l'avvenuta adizione dell'eredità, neppure entro il termine d'obbligo del· 
l'inventario. Cfr. contro Marezoll, Arch.pel' la prato civile VIII p.275, 
H eimbach op. cit. p.943. - Buchholtz op. cito p. 420 sg., VangeroW, 
AI'ch. per la prat.civ. XXlIp. 173 sg., Str ippelmann p.12sg. - Un'opinione 
più avanzata ritiene che l'erede risponda non col suo patrimonio per l'importo 
dell'asse, ma soltanto colle cose dell'asse (non pro viribus hereditatis, bensi 
eum viribus hereditatis). Di questa questione tratta a fondo la dissertazione 
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anche il giuramento di manifestazione e se eglI' . 
. t d' d' . ,VIene 

~onvm o l. IstrazIOne, è tenuto al doppio l0. L'erede non 
e tenuto ad mdagare se al creditore che si presenta non 
ne pr~c~da u? alt.~o a:ente diritti poziori; egli può soddi
sfa:e ~ smgolI creditofl, come si presentano, e lasciare ad 
eSSI dI accomodare le loro ra D'ioni fra di loro H D t l 

f . ,. iD • uran e a 
con emme dell m:entario l'erede non è tenuto a rispon
dere ad alcuna aZIOne ereditaria 12 

, 3. Un ulteriore effetto della c~nfezione dell'invent " 
e che l'ered ' . allo .. ~ ~uo eSIgere soddisfacimento anche per i suoi 
proprn credIti contro l'ereditando 13 • e per c l' . , . onverso eg l 

/ 

inaugurale (di Berlino) di G. Cas so, La responsabilità dell' d . 
secondo il dir. f0111ano e odiel'no [die Haftung des B fi' I e~e e benefictato 
heut. R] 1890. Dernburg III § 171 l tt b ent: cla el' en nach r. u. 

(10) L - e . . 
. 2:lclt.§1O. Strippelmann p.4sg M"hI b . 

(11) L. 22 cit § 4,6 8 A h . ., u en ruch p. 409 SII'. 

d~i creditori . Q'uanto 'al' ra:~o;t~e~:~a::':d~~~~~~re:s~~el:;oluI~ S~:g~:f~t.ti ti~~ 
man? antepone espressamente soltanto i creditori ..' "I .IUS I: 
creditori; ma è manifestamente I . . pozlOn con pegno all'h altn 

ne suo SpIrIto che anche i Cl' d-t . h-
fari privilegiati debbano avere il diritto di ri ' . . e ~ Ol'l e Irogra· 
ordinari quello che è stato ad' petere dal creditOrI clurografari 

essI pagato Invece un cred 't h' 
ordinario non ha il diritto di . t .. I ore c lrografario 

npe ere In parte ciò che è t t 
altro credit.ore chirografario ordinario P . '1 . . . S a o pagato ad un . . . el I caso In CUI CiÒ che s'è t d 
un avente dmtto deteriore non pos . t . d paga o a 

d sa npe ersi a lui per insolv . 
an rà troppo oltre dichiarando respon.abile l' d enza, non SI 
fallo scientemente Ogni facolt. d- ere e che ha pagato, se lo ha 

~~:~~~71~t: d:,~:t:!~~!:soon::pr:oa:l~p~aPdl:t!~~~t:t~n:~:~:~:~i:r:e~~;it~oa~uor;~::nlt: 
ere I a come tale non e ' t 

V. attualmente Ord. dei eonc § 202 [I ra mcon roversa, ma 
l'adizione sub beneficio inven~a .. bSb~' 2 4 ~eg,]l. Infondata è l'opinione, che 

l'H a la senz altro per co l" .. • 
una procedura simile al concorso e I d'" nseguenza mlzlo di d I a IVlSlOne della massa s d - . , . 

e concorso. Cfr. in genere B u c h h o l t 413 " eco n o I prinCIpi 
Strippelmann _ ~p. sg., Muhlenbruch p. 367sg., 
§ 399 nota 15 U p. 18j 22. ~o sg., BrIO z l° ediz. p. 677. 678. 679. 2° ediz. II 

. ' nger oc. Clt. nota 14. 17. Buchka e Budd ... 
Tl'lb. Sup. d'app. di Rostock Il Nr 46. S f f ~. . e, DeCISIOni del 
Schiiffer:,Arch.pel'laGP , . , eu ert§512mf.Slntenisnot.15, 

(12) L. 22 cit § 11 M" h i pl at. V p. 238 sg. Se u rf., Al'ch. IX. 50, XXV. 247. 
(13) L 22 't' § 9' TU enb.ruch p. 366, Stl'ippelmann p. 18. 

. CI . . aie soddlsfac' t r ' 
dall'eredità stessa ed egli' c I,men o eg I puo naturalmente prenderlo 

, onserva CiÒ che ha preso d'>" 
seconòo gli stessi princI'fl' t _, per suo ~o III<faclmento 

I. a s reg-ua del quah un d't 
ciò che gli è stato pagato M ii h l b cre I ore estraneo conserva 

. en ruch p. 371 sI!'. 
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deve naturalmente versare nella massa ciò di cui era 
debitore verso l'ereditandot~. L'erede può inoltre detrarre le 
spese della confezione dell' inventario, come pure le altre 
spese necessarie dell'eredità, p. es. quelle per la sepoltura 
dell'ereditando e per l'apertura del testamento t5. 

4. Coll'impetrare un termine a deliberare, l'erede decade 
dal benefizio dell'inventario; egli allora, se diventa erede, 
deve, ad onta della confezione d'un inventario, pagare i ' 
debiti ereditari pel loro pieno importo t6. Ciò non ostante 
egli deve anche in questo caso formare un inventario, 
sotto pena, per il caso in cui diventi erede t7, di dover pie
namente soddisfare i legatari t8; per il caso in cui non 
diventi erede, che i creditori, o chiunque altri cui debba 
allora restituirsi l'eredità, possano determinare.la consi
stenza dell'eredità col loro giuramento t9. 

(14) La legge non lo dice espressamente; ma è la naturale conseguenza della 
conservazione dei crediti. In egual maniera devono restar saldi i diritti reali, 
a favore come a carico dell'erede, che in sè e per sè si sarebbero estinti per 
confusio. Cfr. pure Miihlenbruch p. 380 sg., Strippelmann p. 19 sg. -
Ma se in questa maniera sono esclusi gli effetti della confusio. non si può andar 
tanto oltre da dire, che l'eredità resti affatto estranea all'erede, non diventi suo 
patrimonio. Ciò è contraddetto già da che la legge dà espressamente all'erede 
la facoltà d'alienare le cose ereditarie a scopo di soddisfare le ragioni contro 
l'eredità e che essa non concede neppure ai creditori con pegno di ri petere 
dagli acquirenti le cose alienate, § 4. 5. 6. 8 leg. cit., cfr. I, § 249 Num. 3. 
Miihlenbruch p. 372 sego Seufr., Arch. XIX, 168 Nr. 3, XXVI, 252, 
XXVlll. 146. 

(15) L. 22 cit. § 9. Mi] h I en bruc h p. 365. 366. 
(16) L. 22 cit. § 14. Miihlenbruch p. 386 sg. 
(17) Egli diventa però anche erede se non rinuncia nel termine, I. 22 cito 

§ 14 (§ 598 alla nota 7). 
(18) Giusta la I. 22 cit. § 14 egli non può detrarre ad essi la quarta falcidia, 

secondo la Nov. 1 c. 2 egli deve soddisfarli anche al di là della consistenza del· 
l'eredità, e . ciò vige anche per i soldati. M ii h l en bI' u c h p. 415 sg. F l' i t z, 
Arch. p~r la prato civ. Xl!, p. 229 sg. Può l'erede r~tenere la sua legittima? Per 
la negativa Trib. dell'lmp. XXlI p. 187. . 

.(19) Nel che però compete al giudice una facoltà di apprezzamento L. ~~ 
§Ùcit. Miihlenbruch p. 384sg. _ 

• 
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B. Benefizio della separazione dei patrimoni 
(Giitertrennung) *. 

§ 607. 

Come iI benefizio dell'inventario è destinato a proteggere 
l'erede di fronte all'eredità oberata, così il benefizio della 
separazione dei patrimoni è destinato a proteggere coloro 
ohe hanno ragione di assegnamento sull'eredità, credi
tori o legatari, di fronte all'erede oberato. I creditori e 
i legatari possono cioè esigere t, che l'eredità venga anzi
tutto impiegata esclusivamente nel loro soddisfacimento , 
e soltanto il sopravanzo sia dato ai creditori dell'erede 2 . , 
ma essi devono a questo scopo ottenere un provvedimento 
giudizi alé. Le alienazioni, che l'erede compia dopo questo 

(*) Dig. 42.6 de separationibus. Cfr.Heimbach, Diz. G. I p. 917 sg., Sin. 
tenis III § 186, Bri nz la ediz., § 157, 2" ediz. II § 398, Unger § 41. Ubbel· 
oh de, Arch. per la prato civ. LXI p 63 sg. K ii P P e n, Tratt . I § 35. H o fman n, 
Riv. di Grilnhut VIII p. 555 sg. (cfr. § 606 *). He uler, La dottrina del benefìcium 
separationis bonol'um, diss. di Erlangen (1890). O ert m a nn, Il ben. separa' 
tionis nel dii' . l·om. ed attuale, Riv. di Grunhut XVII, p. 257 sg. (1890) (lavoro 
profondo), [Berthea u , Il dir. di separazione dei creditori della eredità, 
dissertaz. di Gottinga (1891 l. O e r t m a n n, Separation und Absonderung (sepa
zione), Ann. per la dogm. XXXIV p. 87 sg. (1895). Bo d e n, Il ben. separa
tionis dei creditori sotto l'ord. di proc. civ. dell'imp. e l'ord. concorso dell'imp., 
diss. di Kiel (1896). G l' a u m a n n, Responsabilità dtll'erede non benrfìciato verso 
i credo ered. separatisti, diss. di Erlangen (1896). B a v i e l' a, Stol'ia e teoria della 
8. b. nel d. r . Roma 1899). 

(1) Ed invero già secondo il diritto del Digesto. § 60;, 
(2) L. 1 § l I. 6 pro h. t. 
(3) L. 1 pro § 14 h. t., l. 2 C. de bono auct. iud. 7. 72. Che l'erede sia in stato 

di concorso, non è condizione del benefizio della separazione dei beni, nep· 
pure si richiede la prova che l'erede sia oberato. Se uff. , Arch. II. 312, XII. 
173, XV. 37. Però la sentenza menzionata per ultima (Trib. Sup. d'app. di 
Rostock) esige la prova che l'erede in genere abbia debiti. Cfr. anche B l' i n z 
§ 398 nota 2. - Nè maggiormente è richiesto, che l'eredità sia oberata. Se ad 
un tempo essa ed il patrimonio dell'erede sono oberati, si apre sopra di essa 
accanto al concorso universale un concorso particolare. Cfr. II § 272 Num. 2. 
Ord. sul eone. § 43. 202 sg. [214 sg.J. - Infondata è l'opinione, che nell'adizione 
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provvedimento, non sono invero nulle 4, ma impugnabili 5, 

La separazione non può più essere richiesta: a) se ed in 
quanto 'l'erede in buona fede ha alienato o confuso col 
suo patrimonio l'eredità 6; b) se ed in quanto i creditori 
hanno espressamente o tacitamente dichiarato di volersi 
attenere alla persona dell'erede 7; c) dopo la decorrenza 
di cinque anni 8• Per la morte dell'erede non è escluso il 
benefizio della separazione 9• Se l'eredità non basta al so d
disfacimento dei- creditori, non è ad essi vietato di rivol
gersi anche contro il patrimonio dell'erede iO, però soltanto 
per il sopravanzo, che resta dopo soddisfatti i creditori 
dell'erede H . 

cum beneficio inventarii sLia ad un tempo una separazione dell'eredità a favore 
dei creditori dell'ered ità e dei legatari. L'adizione cum beneficio inventa di opera 
soltanto a favore dell'erede; essa fa sì che egli non risponda verso i creditori 
che fino a concorrenza dell'eredità. Ma essa non rende ad un tempo l'eredità 
mezzo esclusivo di soddisfacimenlo dei creditori dell'eredità. Cfr. Fritz, Arch. 
per la prato civ. XII p. 240 sg. , M lih lenb r u eh XLI p. 378 sg., Arn d ts, Diz. 
G. IV p. 20 sg., S i n t e n i s loc. cit. nota 4. 

(4) Anzi (secondo il diritto romano) neppure è nulla l'alienazione dopo aperto 
il concorso. V. pure I. 1 § 3 D. h. t. , ove invero si dice, che il creditore dell'ere· 
dità precede colui al quale l'erede ha data a pegno una cosa ereditaria, ma 
non, che costui non abbia un dir itto di pegno. 

(5) L. 2 h. t . Secondo questo passo è impugnabile persino l'alienazione fatta 
prima della separazione, c si... fraudis incurrat suspicio. Nam quae bona fide 
medio tempo"e pel' heredem gesta sunt, rata conservari solent -. 

(6) L. 1 § 12 I. 2 D. h. t. 
(7) Una tacita dichiaralione di questa specie sta p. es. nella accettazione di 

interessi, d'un pegno, d'una malleveria. L. 1 § lO. 11. 15. 16 I. 7 h. t., I. 2 C. de 
bono auet. 'iud. 7. 72. 

(8) L. 1 § 13 h. t. 
(9) L. 1 § 7. 8 h, t. 
(lO) A questo riguardo si contraddicono le fonti. La massima stahilita nel 

testo è affermata nella I. 3 § 2 h. t .. il contrario dice la l. 5 h. t., v. pure la I. 1 
§ 17 h. t. Una conciliazione di questi passi non mi pare possibile (cfr. del resto 
Mayer § 123 nota 4); essi si distruggono quindi reciprocamente. Per tal modo 
noi riguardo alla p.resente questione non abbiamo nelle fonti una dpcisione 
regolatrice, e dobbiamo arrestarci a ciò, che l'erede mediante l'adizione è diveno 
tato pur sempre debitore dei creditori dell'ered ità. Di div. op. A r n d t s § 524 
not. 3, Ho fmann op. cit. p. 574 sg" Brinz III § 398 nota 15, Dernburg 
III § 170 n° 5, O e r t m a n n, Riv. di Grunhut p. 31 fi·323. 

(11) Ciò dice anche la l. 3 § 2 cito - Però i creditori dell'eredità possono 
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Un diritto, eguale a quello dei creditori dell'eredità rela
tivamente all'eredità, non compete ai creditori dell'erede 
relativamente al patrimonio dell'erede Hl. 

III. Rapporto giuridico fra coeredi. 

A. Divisione dell' eredità 'I.', 

§ 608. 

Più eredi hanno l'eredità in comune i per frazioni h. Si 
fa ,cessare questa comunione mediante la divisione. Essa 
può compiersi per contratto 2• Ma può anche richiedersi 
per via di azione 3, sia che un erede si opponga alla divi-

conseguire la res lituzione in inlero «iustissima sci/icet ignorantiae causa alle· 
gata >, I. 1 § 17 h. t . Cfr. I § 118 nota 7. 

(12) L. 1 § 2 h. t. - «nam licet _aliwi adiciendo sihi credit01'em creditoria 
sui facel'e deteriorem eondicionem - . Cfr. l. 1 § 5. 6 l. 6 § 1 h. t. 
. (*l Dig. 10. 2 Cod. 3. 36 familiae ercisculldae. Cod. 3. 38 communia ulriusque 
iudicii tamfamiliae el'ciscundae quam communì dividundo. G Ili c k XI p. 1·118. 
Koppen, Trattato p. 221·246. Heimhach, Diz. G. III p. 847'1'56. Sintenis 
III § 188, Brin z la ediz. § 166·16R. 2" ediz. Il § 407.408. Unger § 4:3.44. 

(1) I coeredi stanno in una communio come i rom proprietari ; come questi § ';U8 , 

hanno comune una cosa corporale, così quell, U"3 cosa incorpora le. V. p. es. 
I. 31 D. p,·o Mcio 17. 2: - c cum non affrctione socieiatis incidimus in commu· 
nionem, ut evenit in l'e duobus leqala ... , aut si heredilas 1)el donatio commUllitel' 
nobis obiJenit .. . >. L. 1 pro D. h. t. (nota 3), l. 51 § 1 l. 54. 57 D. h. t. L, 4- pro D, 
comm. div. lO. 3. « Per hoc iudicium cOI'pOl'alium rerum fit divisio, qUClI'um 
l'erum dom;nium habemus, non etiam hereditatis -. 

(I a) Cfr. § 528 nota 5. - Ad un coerede non nato il diritto romano asse~na 
provvisoriamente tre parti, supponendo che event.ualmente possano nascere dei 
h·igemini. L. 3. 4 D. si pars her. 5. 4, l. 7 pro D. de t'eb. dub. 34. 5, l. 36 D. de 
solut. 46. 3. 

(2) V. p. es. l. 57 D. h. t., l. 1. 15. 17 C. h. t. (3. 36), l. 35 D. de pact. 2. 14. 
(3) Actio familiae erciscundae. L. 1 pro D. h. t. « Haec actio proficisciiu1' e 

lege duodecim tabularum: namque coheredibus volentibus a commllnione discedel'e 
necessal'ium V1:debatur aliquam actionem co'nstitui, qua intel' eos l'es herfdiia.·iae 
distl'ibuel'entur _. L. 2 pro D. h. t. c Per familiae el'ciscundae actionem dividii1w 
hel'editas .. . >. L'etimologia di el'cisci è controversa, e neppure l'ortogralìa è 
sicura (hercisci). Cfr. però l. Rubria C. 2:l, Festlls S. VV. el'ciscundae, et'ctllm 
citumque, inercta, e da una par te V. B u gg e nei Nuovi Ann. di Fleckeisen per 

Ir;, filfJlpgia 187~ p, 94 sg., dall'altra parte C or S 5 e n, Contributi c1'itici alla 
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sicne' o che gli eredi non si possano mettere d'accordo 
sulle modalità della divisione, sia che gli eredi, pur non 
essendovi controversia, affidino al giudice l'esecuzione della 
divisione 5, Ma in tutti questi casi la missione del giudice 
della divisione è non solamente la divisione in senso stretto, 
bensì lo sceverare completamente gli interessi degli eredi. 

l, Massa dividenda è tutto 5a ciò che appartiene alla 
eredità 6 ; ad eccezione a) dei crediti e debiti, i quali per 
regola di legge sono già di per sè di visi 7, Però questa -
eccezione non va intesa nel senso, che al giudice della 
divisione sia vietato di far rientrare crediti e debiti nel 
procedimento di divisione e di assegnarli, a scopo di con
guaglio o per altre ragioni, ad alcuno degli eredi sola
mente S, Una tale assegnazione opera come cessione e come 

teoria delle forme latine [kritische Beitriige ZUI' lateinischen Formenlehre] p. 39 e 
Contributi alla cognizione della glottologia italica [Beitriige zur italischen Sprach

kunde] p. 113. 
(4) Il coerede è obbligato alla divisione come vi è obbligalo il partecipe di 

qualunque comunione (nota 20). L.5 C. comm. div. 3.37. c In communionem 
vel societatem nemo compellitur invitus detineri >. Il contratto o il divieto del 
teslatore non può distruggere questa obbligazione, ma soltanto differirne l'a
dempimento. Arg. l. 14 § ':2. 3 D. comm. div. lO. 3. Cfr. Il § 449 nota 12-14. 

(5) Vige qui lo stesso come per la comunione d'una cosa corporale. Cfr. II 
§ H9 nota 15. 16 e quelli ivi citati. Un g e r § 44 not. 4. Se u f f., Arch. XXI. 
53. Cfr. del resto anche Koppen op. cit. p. 225-227. 

(5 a) L. 25 § 20 D. h. t. c Iudex familiae èrciscundae nihil debet indivisum 
r-elinquere >. Paul. Sentent.l. 18 § 2. V. pure l. 16 pro l. 31 D_ h. t. 

(6) L. 9-16 pro § 3 l. 22 pr.l. 53. 56 D. h. t., l. 9 C. h. t. (3. 36); l. 25 § 7. 8 
I, 45 pro D, h. t. ; l. 14 pro l. 54 D. h. t. - La pratira, secondo l'analogia della 
l. 22 § lO C. de iure del. 6. 30, esige da quei coeredi, che furono in condizione 
di prendersi qualche cosa dell'eredità, il giuramento di manifestazione. G I ii c k 
p.35. Seufr., Al'ch. Il.233, VIII. 190, XI!. 212.346, XV. 261, XVI. 126, XX. 
148. XXIV. 290, xxvn. 72. 

(7) L. 6 C. h. t. (3_ 36). < Ea qua e in nominibus sunt non l'ecipiunt divisionem, 
cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege duodecim tabularum divisa sint >, 

L. 4 pro l. 25 § 1. 9. 13 D. h. t., l. 9 C. comm. utriusque iud. 3. 38. 
(8) L. 3 D. h. t. c PIane ad officium iudicis nonnunquam pel'tinet, ut debita e' 

eredita singulis pro solido aliis alia adtribuat, quia saepe et solutio et exactio 
partium non minima incommoda habet ... >. L. 2 § 5 eod., l. 20 ~ 3. 5 eod. [Assun
zione convenzionale dei debiti nei contratti di divisione ereditaria. Trib. dell'Imp. 

Sento XLllIp. 181 sg.]. -
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assunzione di debito 9, È inoltre escluso dalla divisione 
b) ciò che già in altra maniera è diviso fra gli eredi 10; 

c) cio che per sua natura è indivisi bile 11; d) ciò che per 
sua destinazione deve restare indiviso 12; e) le cose proibite 
e le cose acquistate per via delittuosa 13, - D'altra parte 
in certe circostanze gli eredi debbono apportare alla divi
sione anche parti del loro proprio patrimonio; di ciò si 
tratterà particolarmente nel seguente §, 

~, Il rapporto di divisione si determina naturalmente 
anzitutto secondo le quote degli eredi. Ma può essere, che 
ad un erede competano in soprappiù certi elementi o 
certi valori dell'eredità, per regola di legge 14 od in forza 
di legato dell'ereditand0 15, 

3. Nella esecuzione della divisione il giudice dividente 
deve prendere in considerazione le prescrizioni del testa
tore e gli accordi delle parti 16, nel resto però egli deve 

(9) Cfr. II § 330 Num. 2 § 338 nota 9. La l. 3 cit. prosegue: c Nec tamen sci
licet haec adtributio illud efficit, ut quis solus totum de beat vel totum alicui soli 
debeatur ,. sed ut, sive a,qendum sit, partim suo partim procuratorio nomine agat, 
sive cum eo agatur, partim suo partim procurato/'io nomine conveniatur. Nam 
licet libem potestas esse maneat creditoribus cum singulis experiundi, tamen et 
his libera potestas est suo nomine substituendi cos, in quos onera actionis officio 
' lIdicis translata sunt ». Secondo il diritto odierno l'assegnazione giudiziale del 
debito come tale (presupposto il consenso del creditore) rende debitore il coe
rede, al quale esso è stata fatta (II § 338 nota 9). Cfr. pure l. 1 C. de exc. 
8. 35 [36]. 

(10) L. 1 C. h. t. (3. 36) (contratto), l. 44 pl. D. h. t. (actio cornmuni dividulldo). 
Seuff., AI'ch. IV. 39, xm. 22~. 

(11) Cfr. l. 25 § 9. lO D. h. t. Sul trattamento dei pegni V. I § 226 nota 3. 
§ 233a nota 1. 

(12) L. 4 § 3 l. 5. 6 D. h. t. (il testamento ed altre carte della eredità), l. 30 
D. h. t., l. 4 C. de l·eUg. 3. 44 (sepolcri). 

(13) L. 4 § 1. 2 D. h. t. 
(14) Così la dote, che è stata data all'avente potestà per il figlio sottoposto 

alla potestà, Il § 493 nota 1. V, inoltre § 572 nota 9, anche in-seguito nota 27. 
(15) L. 4 pro l. 22 § 11. 25 § 221. 26.28 D. h. t., l. 7 C. h. t. (3.36), l. 17 § 2 

D. de lego l° 30. V. pure nota 16 sotto alla lett. a. 
(16) Quanto alle prescrizioni del testatore, bisogna distinguere: a) quelle per 

cui determinati elementi dell'eredità vengono assegnati a determinati eredi, 
Tali prescrizioni in realtà costituiscono legati e devono come tali. essere adem-
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dividere nel modo che crede più conforme agli interessi 
ben intesi delle parli t7 • 

4. Allo sceveramento degli interessi degli eredi appar~ 
tiene,. oltre alla divi_sione del patrimonio ereditario, l'esau
rimento delle ragioni personali, che per la comunione 
ereditaria sono sorte fra i coeredi 18. La comunione eredi
taria costituisce fra i coeredi un rapporto obbligatorio, 
il cui contenuto, come il contenuto del rapporto obbliga
torio costituito fra i comproprietari dalla comunione di 
cose, in generale sottostà al libero apprezzamento del 
giudice 19, ma che nel particolare s'appalesa efficace in 
ciò 20, che ogni coerede è obbligato a rifondere all'altro: 

piute, ma, come tuUi i legati, soltanto salva la quart~ falcidia e la legittima. 
L. 'iO § 3. 5. 8 l. 32. 33 D. h. t., l. lO. 16. 21 C. h. t. (3.36), l. 8 pro C. de inoff· 
test. 3.28. Cfr. Muhlenbruch, Conto del GlUck XLII p. 152 sg. , Fein, lb. 
XLV p. 227 ~g., Seuff. , Arch. XXXVI. 49. - b) Prescrizioni sulle modalità 
della Jivisione in generale, che p. es. debba o non dehba aver luogo la vendita 
al pubblico incanto. Neppure a tali prescrizioni il giudice della div isione potrà 
arbitrariamente passar sopra; ma gli eredi non hanno diritto di costringerlo ad 
osservarle, se non le ritiene acconcie. -- Accordi delle parti: l. 3. § l D. comm. 

div. lO. 3, cfr. l. 2 i eod. 
(17) Cfr.·l. 4 § 1, D. h. t.: - « bOlli ... et innocentis viri offido eum fungi 

oporlet >. L. 21 D. romm. div. 10. 3. « Iudicem in praediis dividundis quod 
omnibus utilissimum est .. . sequi convenit :o. In par ticolare il giudice della dI vi
sione, qui, come nella divisione di cose, può par tire materialmente gli oggetti da 
dividersi, od assegnarli solamente ad un coerede contro indennizzo dell'altro, 
od ordinarne la pubbli ca subasla. Egli può anche costit.uire sulle cose dell'ere
dità servitù e diritti di pegno . L. 1 pro l. 22 § 1. 2 l. 25 § 6 l. 30 l. 47 pro l. 52 
§ 2 l. 55 D. h. t ., § 4 I. de off. iud_ 4. 17; l. 1 ii § 1 l. 22 § 3 D. h. t., l. 6 § l D. 
de IIsuf. 7.1; l. 14 § I l. 16 pro § 2 D. h. t. ; l. 29 D. h. t. Gl ii ck p. 40-41. 51 sg . 
74 sg. Se u f f., Arch. L 98, XI. 60. - Ragione del coerede per il caso, che ciò 
che gli è assegnato si riveli appartenente ad altri: l. 25 § 21 D. h. t., V. però 

anche Il § 449 nota 24, § 392 nota 3. 
(18) L. 22 § 4 D. h. t. « Familiae erciscundae iudicium ex duobus constat, 1'd 

est rebus atque pl'aestationibus, quae sunt personales actiones :o . Può avvenire 
che il giudice della dIvisione abbia da occuparsi semplicemente di queste ragioni 
personali, quando cioè l'eredità è già altrimenti divisa, o le parti non dispu· 
tano sulla divisione. L. 44 pro D. h. t. S eu ff., AI·ch. XXIV. 133, XXXI. 153. 

(19) L'actio familiae erciscundae è bonae fidei, come l'aclio communi dividundo, 

L. 9 C. h. t., § 28 L de act. 4. 6 . . 
(20) Altri lati di questo rapporto di obbligazione sono già stati rilevati in 
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a) quanto questi nell' interesse dell'eredità, o come erede 
nell'interesse del coerede, ha sacrificato del suo patri
moni0 21 ; b) quanto il coerede ha importato nel suo patri
monio dall'eredità, o come erede dal patrimonio del coe
rede 22 ; c) ciò di cui egli per sua colpa ha danneggiata 
l'eredità, o come erede il patrimonio del coerede 23 • Colpa 
è anche la negligenza, però soltanto quella, che si suole 
evitare nelle proprie emergenze 24, Per le future obbligazioni 
di questa specie può richiedersi cauzione 25 o può il coe
rede essere costretto a non opporsi a quei fatti, per cui si 

altri ordini d'idee': l'obbligazione alla divisione (nota 4), l'obbligazione alla 
collazione (testo Num. 1 in f.). V. pure l. 51 pro D. lO. 2. - [Resa di conti, giu
ramento di manifesl.azione : Se u ff. 4. 98]. - La comunione ereditaria non 
genera una nuova obh ligazione alla prestazione di ciò che è dovuto a n'eredi
tando o dall'ereditando. L. 51 § 1. i. f. D . . h. t. Cfr. S eu ff., Al'ch. XIX. 171, 

XXIV. 134 Nr. 2. 3. 
(21) In generale: l. 18 § 1 C. h. t. (3. 36). « In commulli ... hel'editale quin sumptlls 

ab uno facti bolta fide familiae erciscundae iudicio ... sel'vari possint, non est 
ambiguum >. L. 18 § 3 D. h. t., § 3. 41. de obl. quasi ex contro il. 27. In partico· 
lare : a) un coerede mediante un sacrifizio da lui falto consegue la conserva· 
zione della intera eredità, l. 39 pro D. h. t., o d'una singola cosa ereditaria, p. 
es. col pagamento d'un dehito ereditario, la conservazione della cosa impegnata 
pel debito, l. 18 § 7 I. 25 § 14 l. 31 D. h. t., l. 18 § 4 eod. (dello schiavo, dal cui 
delitto è sorto_ il debito, l. 27:> § 15 D. h. t .); un coerede col pagamento di un 
debito ereditario libera l'eredità da un usufrutto, I. 44 § 7 D. h. t., col paga· 
mento dei legati, dal compossesso dei legatari, l. 18 § 6 l. 25 § Hi D. h. t.; un 
coerede tutela l'eredità contro il sorgere d'una obbligazione, l. 25 § 13 D. h. t., 
ottiene per es~a il sorgere d'un credito, l. 78 § 2 D. de COlitI'. emt 18. 1. -
b) Un coerede adempie ad una obbligazione ereditaria indivisibile l. 25 § 10.11 
l. 44 § 8 l. 49 D. h. t., l. 11 § 23. 24 D. de lego III· 32, cfr. l. 18 § 2 D. h. t.,' un 
coerede adempie intieramente, come se fosse debitore egli slesso, una obbliga· 
zione ereditaria diVISibile, l. 20 § I. 6. 7 l. 25 § 19 D. h. t., l. 13 C. h. t., l. 38 
pro D. de cond. ind. 12. 6. Cfr. pure II § 449 nota 10.11. Seuff., Arch. XXIV. 

134 Nr. 1. 3. 
(22) L. 19. 56 D. h. t., l. 9 C. h. t. (3.36), § 3.4 I. de obl. quasi ex contro 3. 

27, § 4 1. de off. iud. 4. 17, cfr. l. H § 3 D. h. t. Cfr. pure II § 449 note 5. 6. 
(23) L. 16 § 4. 5 l. 17 D. h. t., l. 3. 19 C. h. t. (3. 36), § 4 J. de off. illd. 4.17' 

l. 25 § 18 D. h. t.; l. 25 § 12. 13 D. h. t., l. H § n eod., l. 5 § 41. 85 § 3 D. Ii 
V. 0.45.1; l. 25 § 17 D. h. t., l. 8 D. de nox. act. 9. 4. 

(24) L. 25 § 16 D. h. t. Cfl·. pure l. 45 § 1 D. h. t. 
(25) L. 19 l. 25 § lO. 13 D. h. t. 
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eviti il sorgere d'una tale obbligazione a carico SU0 26 ; o 
può essere aggiudicato subito sulla eredità a favore di chi 
evpntualmellte vi avrebbe diritto ciò che eventualmente 
potrebbe essere dovut0 27 • - In quanto le ragioni qui 
menzionate siano fondate anche secondo un altro punto 
di vista giuridico, esse naturalmente possono farsi valere 
non solo ad occasione della divisione dell'eredità, ma 
anche in via autonoma 28. 

5. La divisione giudiziale dell'eredità non deve necessa
riamente avvenire fra tutti i coeredi 29• - Per sua natura 
essa ha luogo soltanto una volta; una volta che essa ha 
avuto luogo, relativamente a ciò, che per avventura è 
rimasto ancora indiviso, non ha più luogo divisione d'ere
dità, ma soltanto ancora divisione di cose 30. - Se ad una 
delle parti l'avversario contesti la qualità di coerede, il 
giudice deve anzitutto giudicare sovr'essa. Ma al riguardo 
chi propone l'impugnativa, ove sia nel possesso esclusivo 
dell'eredità, può esigere di non essere trattato pill sfavo
revolmente di quanto egli lo sarebbe stato, se si fosse 
contro di lui proposta semplicemente l'azione alla resti
tuzione dell'eredità 31. - Se ad una persona, che non ha 

(26) L. 18 § 2.4 J. 44 § 7 D. h. t. 
(27) L. 20 § 1. 8 D. h. t. 
(28) Può essere fondata p. es. actio communi dividundo, npgotiorum gestorum, 

legis Aquiliae, furti, etc. Cfr. p. es. I. 16 § 4. 5 D. h. t., l. 18 § I C. h. t. (3. 36), 
I. 3 C. de nego gesto 2. 18 [19], I. 8 D. de nox. act. 9. 4. 

(29) L. 2 § 4 D. h. t., l. 17 C. h. t. (3. 36). Cfr. l'articolo di Zi m m er m a nn 
citalo II § 449 nota 26. anche Vangerow Il § 514 Nr. 2. Koppen op. cito 
p. 238 sg. Se u f f., Arch.IX. 190 Nr. 1, XLIV. 117 [LI. 188]. - D'altra parte nulla 
s'oppone a che nello stesso procedimento di divisione vengano riunite più ere
dità comuni alle parti, quando pure in una delle stesse vi entri anche un 
altro coerede. L. 25 § 3. 4 D. h. t., cfr. Vangerow II § 514 Nr. 5 e quelli 

ivi citati. 
(30) L. 20 § 4 D. h. t. Paul. Sentent. I. 18 § 1. Però restano riservati i casi 

straordinari, I. 20 § 4 cil.: - c nisi causa cognita >. [S e u ff., A1'ch., LI. 188] 
(31) Effettivamente in questo caso coll'actio familiae erciscundae si combina 

la hereditatis petitio. Secondo il diritto romano in questo caso il convenuto 
poteva esigere, che prima venisse esperita la he1'editatis petitio come azione a 
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qualità ereditaria, questa è stata erroneamente attribuita, 
la sentenza è nulla 3~. 

La divisione d'eredità, giudiziale o convenzionale, può 
impugnarsi solo in base a ragioni generali 33. 

B. L'obbligo della collazione *. 
l. Introduzione. 

§ 609. 

In certi casi l'erede, che vuoI avere la sua parte del
l'eredità, deve lasciare che i suoi coeredi partecipino ad 

sè; egli poteva respingere inlieramente l'allore colla exreptio (praescriptio) si 
(guod) in ea re praeiudicium hereditati non fiato L. 1 § 1 D. h. t. Cfr. su questa 
eccezione in genere § 616 Num. 1. Qui vien meno il riguardo c ne possess01' 
singulis iudiciis vexaretur' (§ 616 not.a 1); cosi si ottiene il risultato che è nel 
testo. Cfr. Sintenis III § 188 noI.. 2, Unger § 44 nol. 6, Planck, Hiv 
crit. trim. Xl p. 190. Seu ff., Arch. IV. 152, XXV. 141. . 

(32) L. 36 D. h. t. Colui al quale erroneamente è stata attribuita la qualità 
di erede, non può di fronte ad una hereditatis petitio da proporsi allora contro 
di lui, richiamarsi a ciò, che egli anteriormente sia stato riconosciuto come 
erede. Ciò dice la l. 37 D. h. t. secondo la lezione fiorentina. c Qui familiae 
erciscundae iudicio agit, non confitetur adversarium sibi esse coheredem >. Se in 
base ai Basilici si cancella il non, il frammento ha il senso, che non si possa 
allo stesso tempo proporre l'azione di divisione d'eredità e contrastare all'av
versario la qualità di coerede. Cfr. Vangerow Il § 514 Nr. 4 e gli ivi citati. 
[P a p e, Divisione fra pretesi eredi(Theilung unter vermeintlichen Erben). Dissert. 
inaugurale di Gol.linga, 1894]. 

(33) Vale anche per la divisione d'eredità quanto si è detto alla nota 25 del 
§ 449 voI. Il. -

(*) Dig. 37. 6 de col/atione bonorum, 37. 7 de dotis col/atione. Cod. 6. 20 de 
collationibus. - Pfitzer, Sulla collazione dei discendenti (ueber die Collation 
der Descendenten), 1807 (cfr. su questo scrillo il giudizio di F e i Il nello 
scritto che si menzionerà or ora p. VI. XVI. XVII). Kiimmerer, Sulla colla
zione della dote fino alla costituzione dell'imperatore G01'diano, contributi alla 
Btoria ed alla teoria del diritto romano [iiber die Collation der Dos bis zur 
Verordnung des Kaisers Gordian, Beitriige zur Geschichte und Theorie des 
romischen Rechts] Nr. 7 (1817). Francke, Tratti fondamentali della teoria 
della collazione, Dissertazioni di d. civile [Grundziige der Lehre von der Col· 
lation, civil. Abhandlungen] Nr. 4, (1826). A r n d t s, Diz. G. III p. 809-848 
(1841). F e i n, Il diritto della collazione (das Recht del' Collation) 1842 (l'opera 
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alcuni elementi del suo patrimonio; si dice che egli è 
obbligato alla collazione (all'apporto)1. 

La collazione è in generale destinata a rimuovere una 
non equa disparità che altrimenti esisterebbe fra i coeredi; 
nei particolari il suo svolgimento in diritto romano palesa 
diversi concetti fondamentali. 

1. Il caso più antico dell'obbligo cii collazione nel diritto 
romano è quello degli emancipati 2, che pervengono alla 
successione ereditaria accanto ad altri discendenti rimasti 
nella potestà. Quando il pretore romano concedette agli 
emancipati un diritto d'eredità ab intestato e necessario, 
come quello dei discendenti rimasti nella potestà, egli 
prese a considerare, che d'altra parte quelli avrebbero 

p·i · l~ipale sulla collazione; su questa v. d. P fard t en negli Ann. di RicMpl' 
V Il p. 865 sg.). Ad. S c Il m i d t (d'lImenau), Il principio della collazione l'I" 

tO "ia, Ann. del d. com. IV p. 110 sg. (1860). Lo st., Il diritto fonnale dry" 
e,·,·di necessari [das formelle Recht der Nothel'ben] p. 106·125 (1862). Zi m m e r 
m a n n. Per la rpvisione della teoria dplla collazione, Arch. peio la p1'at. civ. LI 
p. 389 _g. (1868). Leist, Conto di Glaclc. Serie dei libri 37 e 38 III p. 201 ·49 '1 
(1875) K o h I e r, Riv. pel diritto civ. franco VII p. 365 sg. (1876. - Rist" m 
pato nelle Dissp/·tazioni dunite I p. 2l!4 sg.l. R o s s Il i r t, Introduzione al dirUto 
ereditado p. 4\4,·4t4. Diritto ereditario testamental'io II p. 201 ·221, Mayer 
§ 124128, Vering p. 559 sg., 651 sg., Koppen, Sistema p. 21-6 sg. [Trat
tato § 41·4:~], Keller [stituzioni p. 313 sg., Vangerow Il § 515.516. Si n
tenis II[ § 189, Brinz la ediz. § 16917l!. 2' ediz. II § 409-411, Unger 
~ 1547. Dernburg III § 139·\41. 

§ 600. (1) Si rende ben~l l'espresoione romana conferre, collatio colla espressione 
tedesca « Einwel'fen » (versare). Ma l'espressione non mi pare commendevole. 
Poichè essa dà al cancello l'erroneo colore, che quanto dee conferirsi debba 
anzitutto riunirsi alla massa tot.ale dividenda, e soltanto a traverso questa 
venir portato ai coeredi; il che, come è pacifico, non è esatto. Sicuramente le 
fonti parlano di in commune conferre, in 11Iedium conferre, V. p. es. I. 1 pro § 16 
D. h. t. (de collatione bonoru11l 37. 6), I. 4. 21 C. h. t., v. pure l. 17. 19 C. h. t.; 
ma esse dicono pure, ed invero più spesso, fratri etc. confer/·e. anzi sibi conferre, 
V. p. es. l. 1 § 24 D. h. t., l. 1 § 16 D. de coniung. 37. 8, e nella I. 3 § 2 D. h. t. 
viene espressamente respinta una conseguenza del concetto dello in mediu11I 
conferre. Mi pare che l'espressione « Beibringen » (apportare), che è una tradu
zioue dirptta dell'espressione romana. soddisfaccia ad ogni e~igenza. 

(2) E degli equiparati ad essi. Cfr. § 577 nota 2. L. 1 § 14 I. 5 pro D. h. t., 
l. 2 D. de doto coli. 37. 7; I. 5 pro D. h. t. I. 4 D. de coniu'lg. 37, 8, l. 6 D. si tab. 
test. nullae 38. 6; Collo XVI. 7 § ~. V. pure l. 19 C. h. t. 
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avuto di fronte a questi un non equo vantaggio, se aves
sero potuto ritenere per sè il patrimonio acquistato dopo 
l'emancipazione, mentre i loro coeredi avrebbero fatto 
tutti gli acquisti per conto dell'ereditando, e quindi della 
eredità 3. Però il pretore non ha attuato questo pensiero 
nella sua astratta generalità: egli non ha imposto agli 
emancipati l'obbligo della collazione incondizionatamente, 
ma soltanto per il caso ed in quanto essi prendano quakhe 
cosa ai di;;cendenti rimasti nella potestà"'. - Gli eman
cipati per parte loro non solo non hanno alcuna ragione 
alla collazione, ma neppure in caso di collazione vengono 
computati come eredi, per modo che i discendenti aventi 
diritto alla collazione ricevono tanto di più 5. 

2. L'obbligo della collazione dell'emancipato è stato 
esteso alla figlia rimasta nella potestà rispetto alla sua 
dote, che essa, secondo la regola del diritto civile, non 

(3) L. 1 pro D. h. t., «Hic titulus 11Ia1!1:(estam habet aequitatem. Cum enim 
praetor ad bonorum possessionem contra tabulas emancipatos admittat partt"ci
pesque faciat cum his, qui sunt in potestate, paterno/'um bonorum: consequens 
esse CI'edit, ut sua quoque bona in medium conferant, qui appetant paterna ». 

ColI. XVr. 7 § 2: - « aequissimum putavit, neque eos bonis paternis cm'ere per 
hoc quod non sunt in potestate, neque praecipua bona propria habere, cum partem 
sint ablatu/'i suis heredibus ». L. 20 § 1 D. de B. P. C. t. 37. 4. Nessuna colla
zione in caso di chiamata testamentaria: l. 1. 9 C. h. t. 

(4) Pel caso ed in quanto essi col diventar eredi arrechino loro una «iniul"ia », 
un c incommodum », 1. lO D. h. t., L 13 D. de coniung. 37.8, I. 1 § 5 D. h. t. 
Quindi non sono tenuti a conferire: a) ai sui d'un altro stipite, I. 1 § 3 i. f. 
1. 3 § 6 i. f. 1. 9 D. h. t., l. 1 § 2 D. de dote collo 37.7,1. 1 § 13. 17 D. de coniung. 
37. 8; - b) ai sui diseredati, ai quali essi procacciano ingresso all'eredità con 
ciò, che l'istituito non adisce per timore della loro bonorum possessio contra 
tabulas l. 20 § 1 D. de B. P. c. t. 37. 4; - c) ai sui istituiti, ai quali colla 
bonol'um possessio contra tabulas da essi aperta procacciano più di quanto 
importa la loro quota d'istituzione, l. 1 § 4 D. h. t., I. 3 D. de doto collo 37. 7, 
l. 20 § I D. de B. P. c. t. 37. 4; se la quota ereditaria dell'istituito suus nella 
bono/'um possessio contra tabulas è minore della sua quota d'istituzione. essi sono 
tenuti a fargli il conferimento solt'tnto per la differenza, l. 1 § 3 D. h. t. -
d) Nè maggiormente essi sono tenuti a conferire quando dal testamento hanno 
ricevuto lanto, quanto importa la 101'0 quota ereditaria ab intestato,!. 1 § 6. 7 
D. h, t.,!. 3 D. de doto coli. 37. 7. 

(5) L, 1 § :24 l. 2 § 5. 7 l. 3 § 2 D. h. t. 
2~ - WINDSCHEID - In. 
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doveva dividere coi suoi fratelli G. Sul punto, se a questa 
collazione avessero ragione anche gli emancipati, disputa
vano i giUt'isti Tomani; l'imp. Gordiano decise, che dovesse 
a loro favore conferirsi la dote proveniente dal padre, non 
quella d'altra origine 7. 

3. Secondo il diritto del posteriore periodo imperiale 
i discendenti come tali debbono conferire agli altri discen
denti, coi quali succedono, certi elementi patrimoniali 
ricevuti dal comune ascendente nel tempo di sua vita 8. Il 
concetto fondamentale di quest'obbligo di collazione è che 
non debba ritenersi che l'ereditando abbia colla liberalità 
fatta ad un discendetlte voluto dargli per il caso di futura 
successione un vantaggio sui suoi coeredi Sa. 

Nel diritto Giustinianeo di questi diversi casi d'obbligo 
di collazione ha vigore soltanto ancora il terzo. L'obbligo di 
collazione degli emancipati è stato anzitutto assai limitato 
nella sua comprensione dalla mutazione del diritto relati
vamente alla capacità di diritto e d'acquisto dei discen
denti soggetti alla potestà 9, poi è stato affatto eliminato 

(6) V. Dlp. VI. 6 e gli altri passi citati alla nota 6 del § 499 voI. Il. In partico
lare: a) la figlia deve conferire come tale, non solo la figlia emancipata, L 1 pro 
§ 8 1.5 pro 1. 9 D. de doto coli. 37. 7, l. 4. 5. 8. 14. 16. C. h. t.; - b) non nella 
successione testamentaria, L 3. 5 pro D. de doto coli. 37. 7, l. 4. 7 C. h. t.; -
c) solamente a quelli, ai quali essa c iniUl'iam facit " ed in quanto essa fa ciò, 
I. 1 § 2 L 3 l. 5 pro D. de dot o coli. 37.7. Cfr. pure Bri nz 2" ediz. Il p. 286 sg. 

(7) L. 4 C. h. t. Cfr. S chm id t, Diritto degli eredi necessari p. 124 nota 185, 

anche nota 178. 
(8) Questa nuova collazione è stata introdotta dall'lmp. Leone nella l. 17 

C. h. t .. (a. 472), ed è stata ulteriormente elaborata da Giustiniano nelle I. 19. 

20 C. h. t. e nella Nov. 18 C. 6. . . 
(8 a) Questo concetto fondament.ale del resto si fa già .sentire n~lla deCISione 

dell'Imp. Gordiano menzionata nella precedente nota. Cfr. Feln p. 284 sg. 
(però anche B ri n z ~" ediz. Il p. 290 nota 20). Cfr. inoltre nota 9 in f: 

(9) Per l'indicata mutazione di diritto tutto si sottraeva alla ~ollazJOne del: 
l'emancipato ad eccezione: a) delle liberalità da parte dell'ereditando e b) del 
frutti risparmiati sull'acquisto avventizio. L'eccezione posta alla lettera b no? 
è generalmente riconosciuta (contro la stessa specialmente Ma y e r, D. er~d,. 
ta1'io I § 126 nota 11, Va n gel' ow p. 385. 3R6, L e i s t p. 295 sg.), ed effettiva' 
mente noi non abbiamo per essa alcuna attestazione nella compilazione. Ma 
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dalla nuovissima legislazione di Giustiniano , che ha sop
presso in via di principio ogni differenza nella successione 
legale fra i discendenti lO, Per la mutazione prima indicata 

essa segue dal principio, che sta a base della collazione dell'emancipato, come 
è poi anche riconosciuta nei Basilici (XLI. 7.36). Leist loc. ciI. allega che i 
frutti risparmiati sui beni avventizi sono diventati capitale, quindi alla loro 
volta beni avventizi anch'essi. Ma questa non è una prova. Poiché la questior,e 
é appunto, se anche l'aumento dei beni avventizi proveniente dal risparmio dei 
frutti si sia sottratto alla collazione . . L'eccezione posta alla letto a é espressa· 
mente riconosciuta nella l. 17 i. f. C. h. t. (sulla questionf', se qui non sia da 
ritenere una interpolazione, cfr. Leist p. 267 sg. e gli scrittori ivi cit.). Ma in 
proposito fa difficoltà la massima, che la donazione falta al figlio di famiglia 
dal padre, se non è revocata prima della morte di costui, resta al figlio di 
famiglia (Il § 516 nota 17). Ma gli restava essa effettivamente anche in concor
renza con emancipati? Mi pare clle la spiegazione pìù accettabile della assai 
discussa l. 17 C. h. t. sia pur sempre, che essa per l'indicato caso non neghi 
in vero la convalidazione della donazione, ma bensì l'esenzione dall'obqligo di 
collazione. Questo é il concetto di Francke p. 228 sg.; ma in verità altri hanno 
opinioni assai divergenti. Cfr. Arn d ts p. 817 sg., Fe i n p. 126 ~g.; Van g ero w 
p. 383 sg., Schmidt p. 117 nota 161, Leist p. 257 sg. Caratteristico Brinz 
2' ediz. Il p. 289. 

(lO) La collazione degli emancipati era una prestazione, colla quale persona, 
che propriamente non avevano alcuna ragione sulla eredità, dovevano di fronte 
ai veri eredi riscattare la partecipazione all'eredità. Dopo la Nov. 115 e la 
Nov. 118 i discendenti, come tutti gli altri eredi legittimi, si pareggiano perfetta· 
mente nel loro diritto ereditario, e perciò non può più farsi parola d'un prezzo, 
che uno debba pagare all'altro per la partecipazione all'eredità. È invero dif
ficile ad ammettersi, che Giustiniano sia stato cosciente di questa conseguenza 
del suo nuovo ordinamento del diritto ereditario legittimo; ma se all'interpre· 
tazione in genere compete il diritto di dar valore ai pensieri non pensati dei 
legislatore (I § 22), questo diritto nel caso presente trova secondo me un'indu· 
~itata applicazione. - L'argomento qui addotto non si può esprimere, come 
spesso avviene, così: che dopo la Nov. 118 non può più parlarsi della collazione 
degli emancipati pel motivo che questa legge ha dato loro un diritto ereditario 
civile invece del pretori o (nella qual forma l'argomento é stato attaccat.o da 
Francke p. 224 sg., Arndts p. 822 sg., Mayer § 124 nota 9). Non era la 
diversità della fonte giuridica, sulla quale il diritto ereditario degli emancipati 
si fondava, la causa della loro obhligazione alla collazione (vedi in contrario 
anche l. 11 C. de lego hel'. 6. 58, l. 18 C. h. t.), ma il fatto che questa fonte giu
ridica (mentre non ne avrebbe avuta necessità, é mentre--Ia legislazione impe· 
riale non l'ha falto quando accordò il diritto ereditario ai nipoti cognatizi in 
concorso dei sui) credette di dover accentuare, che il diritto ereditario dei nuovi 
chiamati propriamente non sussisteva, di dover accent.uare che gli emancipati 
propriamente avevano perduto il loro di~itto ereditario, e che essi quindi in 
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è ad un tempo stata soppressa la collazione della dote, in 

ogni caso non potevano a loro profitto invocare il fatto, pel quale lo avevano 
perduto. - Né più calzante io ritengo un altro modo di concepire l'argoment.o 
desunto a favore della qui sostenuta opinione dalla Nov. 118, che é stato SVI

luppato specialmente da Fein p. 138sg. e da Vangerow p. 387 sg.: l'obbligo 
di collazione degli emancipati si sarebbe fondato su ciò, che il pretore li avrebbe 
chiamati sotto la finzione della persistente suità, e da questa base il loro diritto 
eréditario sarebbe stato reso indipendente per via della Nov. 118. Sicuramente 
si dice nelle fonti, che il pretore chiama gli emanci pati previa rescissione della 
capitis diminutio, che essi avevano sofferta (1. 6 § 1 D. de B. P. 37. l, l. 3 § [) l. 6 
§ 2 D. de B. P. c. t. 37. 4). Ma non mi pare un concetto sano, che il pretore si sia 
resa possibile la chiamata degli emancipati solo per mezzo di questa rescission' 
e con ciò si sia anche posto nella necessità d'accettare le conseguenze della 
rescissione. La l'escissione era l'espressione formale di ciò, che egli voleva, non 
un vincolo che egli si imponesse e che gli avrebbe impedito di conformare la 
sua decisio~e, come gli appariva conveniente secondo crit.eri puramente obbiet
tivi. Contro il concetto qui indicato è in particolare rivolto l'art. di S c h m i d t, 
menzionato di sopra allo * e v. specialmente anche Brinz 1" ediz. p. 718.719. 
2" ediz. II p. 286 nota 5. - Nel senso della abrogazione della collazione degli 
emancipati nel diritto romano nuovissimo è stata ab antico l'opinione domi
nante; sopra anteriori dissenzienti v. gli scrittori citati in F l' a n c k e p. 217 
nota 55. p. 226 nota 60; nell' epoca moderna si sono dichiarati in contrario 
Francke loc. cit., Mayer loc. cit., Vangerow loc. cit. e Leist p. 279 ~g. 
Leist adduce che l'emancipato secondo il diritto anteriore alla Nov. 118 
avrebbe conferito soltant~ ancora le liberalit.à del padre, mentre la donazione 
fatta al S!tus gli sarebbe rimasta intatta; Se anche ciò fosse esatto (cfr. nota 9) 
io non potrei riconoscer vi alcuna contraddizione a quanto qui s'è detto. La 
pratica, come generalmente si riconosce, si è saldamente attenuta alla abr~
gazione. _ Una peculiare opinione fu messa innanzi da S c h m i d t nel SUCCI

tato articolo p. 120.121. Anche S c h m i d t muove da ciò, che dopo la Nov. 118 
la successione degli emancipati non apparisce più come un torto verso i discen· 
denti rimasti nella potestà; ma egli non ne trae la conseguenza, che per questo sia. 
venuto meno il loro obbligo di collazione, sibbene che al presente il loro obbligo 
di collazione viga illimitato, non semplicemente rispetto a quelli, ai quali essi 
colla loro successione facevano torto. Mi pare che l'erroneità di questa argo
mentazione sia palmare. S c h m i d t basa la collazione dopo la Nov. 118 sulla 
idea, che sia ingiusto, che l'un discendente acquisti per l'eredità, l'altro per sè. 
lo non voglio contrastare la giustezza intima di questa idea (una osservazione, 
che anche a questo riguardo Va n g e ro w p. 388 fa contro S c h m i d t, colpisce 
soltanto una sua non ponderata espressione, non la vera opinione di lui); ma 
per dire, che si operi secondo lo spirito del diritto romano, col darle valore 
pratico, non vi è nelle fonti il menomo punto d'appoggio. L'ema~cipato .c~nfe
riva appunto soltanto a quelli, che arrecava limitazioni, e i nipoti cognatizi non 

conferivano affatto. V. anche L e i s t p. 288 sg. 
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quanto questa collazione non era già stata assorbita dalla 
collazione g-enerale dei discendenti H. 

2. Il diritto della collazione in particolare 1. 

§ 610. 

1. Sono obbligati alla collazione e vi hanno diritto i 
discendenti come tali 2, che vengono alla successione simul
taneamente 3. Che la successione abbia luogo per legge 

(11) Essa era stata assorbita quanto alla dos profecticia. Per quanto concerne 
la dos adventicia, la figlia non era tenuta più a conferirne il capitale, dopo che 
anche gli altri sui acquistavano per sè rispetto alla proprietà ilpeculium adven. 
ticium. Ma il godimento di essa la figlia o non lo ha mai avuto o lo ha avuto 
per dono del padre. Cfr. Fra n c k e p. 190 sg., A l' n d t s p. 826 sg. In proposito 
si fa ancora astrazione dalla questione, se il matrimonio della figlia si concilii 
in genere colla persistenza della patria potestà (II § 525 nota 20 Num. 3). 

(1) Per la collazione dei discendenti, che le leggi imperiali, sulle quali essa § 610 

si fonda, regolano soltanto nelle linee più generali, devono applicarsi i principi 
dell'antica collazione, in quanto essi sono conciliabili col concetto fondamentale 
di ques ta nuova collazione. La nuova collazione apparisce nella legislazione 
imperiale non come istituto giuridico a sè, ma semplicemente come continua
llÌone dell'antica. Cfr. F e i n p. 289 sg., L e i s t p. 290 sg. 444 sg. Quando F e i n 
vuoI applicare l'indicato principio soltanto colla restrizione, che in tutti i casi . . . 
nel quali per la collatio emancipati fosse decisivo l'istante della morte dell'ere-
ditando, debba per la nuova collazione sostituirsi l'istante dell'adizione della 
eredità, egli sfrutta anche qui (cfr. § 609 nota lO) in maniera, a quanto mi pare, 
ingiustificata, la finzione della suità. Contro l'intiero principio si dichiara senza 
prova sufficiente Z i m m e r m a n n (§ 609 nota *) p. 390. 

(2) L. 17 C. h. t . Anche gli adottati, anche i legittimati. Anche i figli illegit
timi, che succedono si"multaneamente (§ 574 Num. 3)? A tale domanda non si 
può rispondere affermativamente. Poichè, anche astraendo da che nelle leggi 
ai liberi natumles non è in alcun luogo imposto l'obbligo della collazione, la 
loro successione si presenta talmente come qualche cosa fuori dell'ordine con
sueto, che deve apparire estremamente grave il trasferire ad essa la presunzione. 
sulla quale si fonda la collazione dei discendenti. Cfr. F ei n p. 266 sg., Va n
ger ow § 516 osservaz. 2 Nr. I. 5, Leist p. 363. 

(3) Chi rinuncia all'eredità, come non è tenuto a conferire così non può pre
tendere collazione. L. 17 C. h. t., 1. 2 § 5 i. f. l. 3 § 5 D. h. t., l. 1 pro l. 4. 8. 9 
D: de doto collo 37. 7. - Col diritto di diventar eredi, anche il diritto e l'obbligo 
di collaZIOne trapassano per via di trasmissione. Arn d ts p. 831, F e i n p. 367 sg., 
Van gel' ow II § 516 osservaz. 2 Nr. I. 6, L eist p. 402. 485. . 
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o per testamento, è indifferente 4 ; salvochè nel caso di 
successione testamentaria è richiesto, che gli istituiti sieno 
tali che sarebbero stati chiamati anche alla successione 
intestata 5. Deve farsi la collazione a tutti i discelldenti 
coeredi, non solamente a quelli, cui l'obbligato alla colla
zione arreca limitazioni 6. Se cogli aventi diritto alla colla-

(4) Che anche nella successione testamentaria debba farsi il conferimento, è 
cosa introdotta da Giustiniano ex nOvo nella Nov. 18 c. 6. È pur incerto, egli 
opina, se il testatore all'atto della confezione del testamento non abbia pen
sato all'elargizione anteriormente fatta per dimenticanza o sotto l'influenza della 
prossimità dplla morte. - Deve conferire anche il discendente istituito ex re 
certa? Sì; giusta quanto s'è detto al § 553 nota 11. N e u n er, Heredis institutio 
ex re certa p. 461 sg., Leist p. 481. Di div. op. Fein p.377 sg. - Anche 
quando concorrono la successione legittima e la testamentaria (§ 584 seconda 
metà, § 591 nota 12), si fa luogo all'obbligo della collazione. L'antico diritto lo 
escludeva logicamente in questo caso, l. 6. 7 D. d~ doto coli. 37. 7. Cfr. Ar n d ts 

p.831 nota 128. 
(5) Giustiniano manifestamente nella Nov. 18 c. 6 non vuoI imporre ai discen-

denti una nuova obbligazione, ma soltanto estendere al caso chEl esista un testa' 
mento l'obbligazione ad essi incombente come eredi abintestafo. Così pure 
l'opinione dominante, cfr. Arndts p. 832, Sintenjs III § 189 nol. 7, Van
gerow §516 osservaz. 2Nr. I. 3, Leist p. 481, elecitazioniin Fein p. 374 
nota 3 e Vangerow loc. cit.; di div. op. Fein stesso loc. cit. [Dernburg III 
§ 141 nota 4 e D un k h a se, Arch. perla prato civ. LXXIX p. 276 sg. (1892) 
vogliono far luogo alla collazione solo quando nel testamento nessuno dei discen· 

denti è preferito. Bene a ragione]. 
(6) A questo riguardo non può considerarsi come persistente il diritto della 

collatio emancipati (crr. § 009 nota 4). La collazione dell'emancipato si fondava 
sul considerare l'emancipato come un intruso, che doveva cominciare col redi
mere il suo diventar erede col tor di mezzo un vantaggio che in sè e per sè gli 
competeva: da questo punto di vista poteva apparir naturale la limitazione, 
che egli dovesse anche pagare il prezzo del riscatto solo a colui, al quale egli 
col sue> diventar erede prendeva qualche cosa. Invece il concetto fondHmentale 
della nuova collazione è, che fra: eguali non deve stabilirsi alcuna ineguaglianza 
per via di (certe) liberalità dell'ereditando: ma se un nipote da un figlio pre
morto fosse tenuto a conferire soltanto a suo fratello ecc., lo zio non sarebbe 
stato meno posposto, che se il suo proprio fratello ecc. potesse tenere per sè 
una elargizione fattagli, e lo zio ecc. a sua volta avrebbe da conferire ad un 
ramo, dal quale egli non riceve nulla in ricambio. Così anche l'opinione domi
nante, A rn d t s p. 8il5 sg., Fe i n p. 277 sg., L e is t p. 381 sg., e gli altri ancora 
menzionati in Vangerow § 516 osservaz. 2 Nr. II. l; di div. op . Vangerow 
stesso loc. cit., Mayer § 125 noto 6, Sintenis § 189 nol. 17. Di div. op. 
anche Brinz nella l" ediz. p. 726. 727, non più nella 2" ediz. III p. 293. 
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zione concorrono altri coeredi non a venti diritto alla col
lazione 1, questi ultimi non possono computarsi nel calcolo 
della quota di collazione 8. 

2. L'obbligo della collazione si verifica soltanto sotto 
la presupposizione, che l'ereditando non abbia ordinato 
il contrario 9. L'obbligo della collazione vien meno anche 
quando con essa sarebbe lesa la legittima del conferente 10. 

3. Oggetto dell'obbligo della collazione H non è qua
lunque dono dell'ereditando 12, ma soltanto: a) la dote 13; 

b) la donazione per causa di matrimonio e ciò che le cor-

(7) P. es. una vedova povera, ~ eredi istituiti non discendenti. 
(8) Cfr. § 609 nota 5. Arndts p. 836sg., Fein p.281 sg. 380sg., Van

ge r o w § 516 osservaz. 2 Nr. II. 2, L e i s t p. 383. 482. Di diversa opinione 
Dernburg III § 141 nota 17. 

(9) Nov. 18 C. 6.: - • nisi expl'essim designa1Jerit ipse, se velle non fie1'i col· 
lationem >. Si è sufficientemente d'accl)rdo, che a questo exp"essim designm'e 
basti qualunque non ambigua dichiarazione di volontà, che l'erede debba avere 
la liberalità in antiparte, come pure che questa dichiarazione non abbisogni di 
alcuna forma. Cfr. Francke p. 245 sg., Arndts p. 832 sg., Fein p. 394- sg., 
Sintenis I1I§ 189note12.13,Holzschuher II§89Nr.11, Zimmermann 
p. 420, Leist p. 48:1 sg. 486 sg. Seuff., Arch. II. 73, X. 69, XXXI· 

153. 347. 
(lO) Colla volontà presunti va dell'ereditando non si può conseguire un effetto, 

che la sua volontà espressa non sarebbe stata in grado d'ottenere (§ 5R2 nota 2). 
A rn d ts p. 834, F ei n p. 382 sg., Lei s t, p. 485, E. A. Se uffe r t nelle aggiunte 
al Tratt. di suo padre § 587 nota 6. 

(11) Fra n cke, nell'articolo citato allo *, Ar ndts p. 837 sg., F ei n p. 199 sg., 
Leist, p. 402 Sii(. 

(12) Nell'epoca anteriore era assai diffusa l'opinione, che in massima debba 
assolutamente conferirsi ogni dono dell' ereditando, e che la non collazione 
formi l'eccezione. Contro questa opinione, che ora è affatto abbandonata, è 
rivolta la dissertazione di Francke; cfr. pure Arndts p. 837 sg., Fein 
p. 2iJO sg., Va n Il' e r o w Il § 516 osservaz. 3. Se il diritto romano prescrive la 
collazione di certe liberalità, pel motivo che non è da ritenere che l'ereditando 
abbia voluto con le stesse dare al ricevente un vantagg:o sui suoi coeredi, esso 
non contien'i! perciò la massima, che debba conferirsi ogni liberalità, .della 
quale non sia da supporre, che l'ereditando abbia voluto darla in antiparte al 
ricevente, e meno che mai contiene la massima. che nel dubbio sia da ritenere 
d'ogni liberalità, che non si sia inteso di dar la in antiparte. Seuff., Arclt. 

XIX. lfi9, XXXIII. 316; altrimenti I. 356, VIll. 276. 
(13) L. 17 C. h. t. 
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risponde (lI § 508)14; c) la carica venale procacciata al 
fi glio secondo il suo valore attuale 15; d) la donazione. ordi
naria, quando l'ereditando lo ha espressamente ordinato, 
o se da parte d'un altro discendente è da conferire una 
dote o donazione per causa di matrimonio e ad un tempo 
nè questo discendente ha ricevuta una donazione ordinaria, 
nè chi ha ricevuto la donazione ordinaria ha ricevuto una 
dote o donazione per causa di matrimoni0 16• - La mas
sima da molti 17 propugnata, che inoltre debbil conferirsi 
tutto ciò, che l'asc€ndente ha dato al discendente per costi
tuire un'azienda domestica indipendente, non è ~ostenibile 

(14) L. 17 C. h. t. Fein p. 262. 
(15) L. 20 pro C. h. t., V. pure I. 12 C. comm. utr. iud. 3. 38. Fein p. 207 sg. 

Quanto all'odierna applicabilità di questa disposizione, cfr. F ei n p. 263 e gli 
scrittori citati alla nota 5 del § 581. 

(16) L. 20 § 1 C. h. t . Francke p. 206sg., Arndts p. 838 sg., Fein 
p . 210 sg., L eist p. 367-381. Seuff., Al'ch. 1. 356, XXXIII, 316. - Fra le dona
zioni ordinarie nel senso attinente a questo punto devono annoverarsi anche le 
don azioni per causa di morte; rispetto alla collazione non assume importanza 
la loro natura di legati. A r n d ts p. 839, F e i n p. 226 sg., L e i s t , p. 405. Di div. 
op. V a n g e r o w, Il § 562 in f. - Ma deve conferirsi anche la donazione rimu
nera tori a ? Secondo quanto s'è detto alla nota Il del § 368 sicuramente, ad 
eccezione della donazione per ricompensa a chi ci ha salvato la vita. Di div. op. 
Ar n d t s p. 842, Leis t p. 405, in pa rte F ei n p. 2:23. - Collazione della dona· 
zione fa tta al fi glio di famiglia, la quale si consolida per la morte del padre? In 
contrario Lei s t p. 367 sg.; in favore F e i n p. 229 sg., come io credo a ragione, 
cfr. § 609 nota 9. - La corrisponsione d'alimenti e di spese di studio è una 
donazione solamente quando non è adempimento del dovere paterno. Cfr. l. 50 
D. tam. erc. 10.2. Arndts p.842, Leist p. 43t.sg. 492 sg. Seuff., Al'ch. III. 
349, VII . 206, IX. 190, X. 67 [Spese del volontariato militare d'un anno S euff. 
XLVI. 202 (contro la collazione)]. - Non cadono sotto al concetto della dona
zione nel senso della l. 20 cit. i regali d'occasione. Cfr. l. 194. 214 D. de 
V . S.50. 16, l. 31 § 8 D. de don. i . v. e. u. 24. 1, l. 12 § 3 D. de admin. 26. 7. 
Fein p. 218. - Cfr. pure Arndts p. 842 Iit. c. d. f., Fein p. 221 sg., Leist 
p.440 sg., Se u ff., Arch. XXXI. 153. 

(17) A rn d t s p. 839 sg., P u c h t a § 513 b, Si n t en is § 189 nota 24, B l'i nz 
1& ediz. p. 725. 2a ediz. Il p. 296 . Holzschuher Il § 186 Nr. 9, Leist 
p. 402·433 (con invocazione del diritto tede<co). Di div. op. F ran ck e p. 2:22 sg., 
Fein p. 259 sg., Vangero w ·Il § 516 osservaz . 3 in f., Zimmermann 

p. 394. 
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secondo il diritto romano 18, ma ha a suo favore una pratica 
costante 19. 

4. I nipoti da figli ecc. devono conferire non solo le 
liberalità fatte ad essi, ma anche quelle fatte ai loro geni
tori ecc., in quanto le stesse sono ad essi pervenute 20. 

(18) Le leggi' enumerano gli oggetti della collazione in mQdo troppo deter
minatamente particolare per cònsentire un 'estensione ex ratione lpgis (l § 22). 
L'indicata opinione, almeno prima, veniva fondata pure non tanto sull'idea di 
una liberalità quanto su quella d'un mutuo tacito . F e i n p. 259. Di div. op. 
B l' i n z 2a ediz. III p. 296 nota 11. 

(19) Se u ff., A1·ch. III. 349, IV . 136 (v. pure 127 nota 1), VI!. 206, Vili . 276, 
X. 67, XXV. 249, XXXIII. 238. In contrario neppure XIV. 151. - In base ad 
una considerazione assai superficiale si sono indicati come oggetto della colla
zione anche i debiti dell'erede. verso l'autore. In contrario F l' a n c k e p. 176, 
Fein p. 36. 

(20) Questione controversa per più riguardi. In divergenza da quanto s'è 
insegnato nel testo viene affermato: a) i nipoti (rispetto alle liberalità che qui 
sono in questione) non sarebbero obbligati alla collazione, nella successione 
dell'avo, l'impetto ai fratelli e alle sorelle del padre, ed in genere verso gli altri 
nipoti. Così, rispetto ad entrambi i punti F e i n p. 350. 351. '- b) Inoltre si 
afferma che la presupposizione dell'obbligo di collazione dei nipoti non sia, 
che l'elargizione fatta ai genitori sia giunta ad essi, ma che essi siano diventati 
eredi dei genitori, o che essi siano diventati eredi dei genitori e ad un tempo 
l'elargizione in questione sia giunta ad essi, od anche che non sia richiesta 
nessuna delle d'ue cose. Tale questione viene ben anche risoluta diversamente 
a seconda che i nipoti consuccedono esclusivamente fra di loro o con fratelli e 
sorelle dei loro genitori. Cfr. i prospetti in F' e i n p. 353 e sg., Va n ge r o w II 
§ 516 osservaz. 2 N. I. 6. a, Ho l z s c h u h e r Il § 186 Nr. 5. b, inoltre Z i ID m e l'" 

m a nn p. 413 sg. L e i s t p. 387 sg. 484 sg., K o h ler, A1·ch. per la prato civ. LlX, 
p. 91 sg. - c) Più recentemente B ri n z ne'Ila la ediz. p. 727 sg. ha posto 
innanzi la massima, che secondo la Nov. 118 i nipoti non debbano più confe
r ire ciò che è stato elargito in genere ai loro genitori. - Rispetto a tali que· 
stioni importano prinéipalmente i seguenti punti. - 1. La l. 19 C. h. t. pre
scrive, che i nipoti succedendo all'ava debbano conferire ai fratelli e sorelle dei 
loro genitori la dote o risp~ttivamente la donazione per causa di mat.rimonio 
data ai genitori, succedendo all'avo materno debbano conferire ai fratelli e 
sorelle della loro madre la dote data alla madre; invece essa non prescri ve, 
che i nipoti anche succedendo all'avo paterno debbano conferire ai fratelli e 
sorelle del padre la donazione per causa di matrimonio fatta al padre. Che essa 
non disponga in quest'ultimo senso, sebbene la lezione del pas~o sia contro
versa, è cosa perfettamente sicura per la ragione che il passo pone sulla stessa 
linea l'obbligo di collazione dei nipoti colla deduzione del terzo nella divisione 
dell'eredità, la quale deduzione secondo il diritto d'allora colpiva bensì sempre 
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Le liberalità fatte a loro stessi devono conferirle anche 

i nipoti da figlie di fronte a' figli dell'ereditando ed i nipoti da figli nella suc
cessione all'ava, ma certo non i nipoti da figli nella successione all'avo. Cfr. 
1. 4 C. Th. de lego her. 5, 1. In relazione a questa deduzione del ter,zo l'obhligo 
di collazione dei nipoti era stato introdotto dalla 1. 5 C. Th. eod., ma soltanto 
per la dote, che allora per il non emancipato formava l'unico oggetto di colla
zione, e soltanto pel caso di successione all'avo, poichè secondo il diritto di 
allora la collatio dotis si verifica va soltanto nella successione a persone di sesso 
maschile. Ora la 1. 19 cit., in base alla legge di Leone, equipara alla dote la 
donazione per causa di matrimonio, ed al caso della successione all'avo il caso 
della successione all'ava; ma tien ferma la connessione colla deduzione del 
terzo e così anche secondo essa la collazione dei nipoti apparisce come un 
prezzo, che essi al modo degli emancipati devono pagare in un caso, in cui 
propriamente non hanno alcuna ragione sulla successione, l. 5 C. Th. cit. i. f.: 
- c quos constat alienae iam familiae esse procreatos >. Ora poichè colla Nov. 
118 è stato a tutti i discendenti accordato un diritto ereditario eguale in via 
di principio, così dopo la stessa la l. 19 cit. non può più applicarsi, come non lo 
può la collazione dell'emancipato, ed a tale stregua, per quanto mi è dato 
scorgere, conviene dare piena ragione a B l' i n Z. - 2. Ma secondo me la l. 19 
cit. si riferisce soltanto al caso, in cui dote e donazione matrimoniale non sono 
giunte nelle mani del nipote. Se, come nessuno dubit.a, la l. 19 cito è da spie
gare colla l. 5 C. Th. cit., quest' ultimo te~to non aveva alcun motivo per 
introdurre come qualche cosa di particolare l'obbligo di collazione del nipote 
pel caso che la dote pervenga a costui. Poichè è accertato, che la collatio 
dotis veniva concepita soltanto come una estensione della collatio emancipati, 
e quanto a quest'ultima, v.1. 2. pro D. h. t.: - c igitur sive hereditatem a patre 
sive legatum acceperit, hoc cOl1fn're debebit >. Arroge, che secondo il diritto 
dell'epoca della 1. 19 cit. il credito dotale di regola non trapassava punto agli 
eredi della donna, cfr. Arndts p. 84-4. - 3. Quindi se la l. 19 cito perla 
no~tra questione non viene in considerazione, deve applicarsi la regola della 
l. 2 D. cit. (nota 1), e noi otteniamo il principio assai naturale, che chi sop
parla l'obbligo della collazione non sia tanto la persona, quanto il ramo, ma 
che ciascun rappresentante del ramo debba conferire ciò che è stato elargito 
al ramo solamente in quanto è ancora a sue mani, come pure la persona deve 
conferire ciò che è stato ad essa elargito solamente in quanto è ancora a sue 
mani (nota 24). Concorda nel principio attualmente anche Bri n z nella 2" ed. 
III p. 300, salvochè egli, in conformità a ciò che si osserva in seguito nella 
nota 24 in f., tiene anche qui per decisivo l'aver ricevuto, non il ritenere. -
4. 'Nell'epoca anteriore era assai usuale il procedere in questa questione col 
concetto del diritto di rappresentazione (§ 572 nota 4), col che si giungeva 
poi ad un incondizionato obbligo di collaziune dei nipoti, o pura~ente e sempli
cemente od almeno di fronte ad altri discendenti. Attualmente 11 concetto del 
diritto di rappresentazione, come in genere, così anche nella sua applicazione 
alla questione che si ha innanzi, è abbandonato completamente. - 5. La pra-

1 

\ 
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quando sono state loro fatte prima della morte dei loro 
't' 2\ gem OrI ecc .. 

5. Colle cose stesse elargite devono restituirsi i frutti 
da esse ricavati dopo l'avveramento della delazione della 
eredità 22. D'altra parte l'obbligato alla collazione può esi
gere il rifacimento delle spese necessarie ed utili da lui 
fatte sulle cose elargitegli, per quelle fatte dopo l'avve
ramento della delazione, incondizionatamente, per queìle 
anteriori, in quanto ancora sussiston0 23 • Se l'obbligato 

tica ondeggia come la teoria. V. S eu f f., Arch. VIII. 69, X. 187, XI. 163. [M as
senbach, L'obbligo di collazione dei nipoti (die Collalionspflicht del' Enkel) 
dissertazione di Gottinga 1891; Heringhaus, Debbono i nipoti conferire 
guanto fu elargito al lOI'O parens predefunto? (Haben Enkel zu conferiren, was 
ihrem vorverslorbenen parens zugewandt war? Dissertaz. di Wirzburg, 1898)]. 

(21) Le leggi qui non distinguono ed il supposto che l'ereditando abbia donato 
ai nipoti come ad estranei, ha a suo favore meno argomenti del supposto che 
egli abbia donato ad essi come a futuri partecipi del patrimonio famigliare. 
Arndts p. 844, Fein p. 362 sg. Vangerow Il § 516 osservaz.2 Nr. 6. b. 
Di div. op. Sintenis III § 189 not. 20 e gli scrittori ivi menzionati. 

(22) Non devono restituirsi i frutti percepiti prima della delazione ereditaria: 
la volontà dell'ereditando, che il ricevente non debba essere avvantaggiato sui 
suoi eredi con quanto gli è largito, è da accettare soltanto per la sostanza della 
cosa largita, non pel suo reddito - altrimenti perchè se ne sarebbe egli sposses
sato prima? D'altra parte se l'elargizione non deve procacciare al ricevente 
alcun vantaggio sui coeredi, ciò che è stato largito deve dividersi coi coeredi 
facendo capo all'istante, in cui esiste una coel'edità. Le fonti contengono sol
tanto un unico passo attinente a questo punto, l. 5 § 1 D. de doto collo 37. 7, e 
questo passo sehbene non attesti direttamente ciò che si è detto, non lo con
traddice neppure, se si considera, cioè, che nulla costringe ad intendere per 
quella mora, di cui parla il passo, una mora nel senso tecnico della parola (c. 
d. mora soggettiva, Il § 276 nota 2). Però le opinioni qui divergono molto. Si 
afferma: al che all'obbligazione di prestare i frutti si faccia luogo soltanto colla 
adizione dell'eredità; b) che ad essa si faccia luogo soltanto colla mo1'a (pro' 
pria); c) dall'altra parte, che si verifichi una 11101'a ex re subito colla morte del
l'ereditando. Cfr. A r n d t s p. 841, F e i n p. 309 sg. 321 sg., L e i s t p. 476 sg., 
Kiippen p. 257, Brinz 2a ediz. III p. 298, Dernburg III § 141 nota 12; 
inoltre gli articoli di L. Langenn nelle Illustrazioni di questioni giuridich~ 
pratiche [Eriirterungen praktischer Rechtsfragen] sue e di Kori II p. 193 sg. 
(1830), Pfeiffer, Disquisizioni p1'at. IV p.88 sg. (1836), G u ye t. Al'rh. per la 
prato civ. XXI p. 161 sg. (1838). H olzs ch u her Il § 186 nota 15, Se u ff., Al'ch, 
IX. 191, XVI. 178, XXIV. 250, XL. 3:2 (Trib. dell'lmp., Sento Xl p. 245). 

(23) La disposizione della I. 1 § 5 D. de doto collo 37. 7: c Gum dos confertur. 
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alla collazione non ha più, o non ha più in condizione, 
inalterata, ciò che deve conferire, egli è obbligato al risar
cimento, quando la perdita ha avuto luogo per suo dolo 
o per una negligenza, che egli suole evitare nelle proprie 
emergenze 24• 

impensarum necessarw,'um fit detractio,' cetera1'um non» ha soltanto valore sto
rico; v. l. 8 D. de impens. 25. 1, l. un. § 5 C. de rei ux. act.5. 13. La prova 
positiva di ciò che si è delto nel testo sta nel principio: collationem viri boni 
arbitratu fien' , l. 2 § 2 I. 5 § 1 D. h. t., l. 5 § 1 D. de doto collo 37.7. In particolare: 
a) agli aventi diritto alla collazione non è lecito volersi locupletare col patri
monio dell'obbl igato alla collazione; b) dopo l'avveramento della delazione del
l'eredità l'obbligato alla collazione può detrarre le spese secondo gli stessi 
principi. giusta i quali egli potrebbe detrarre le spese fatte sopra una cosa 
altrui. V. però quanto alle spese uti li I § 195 nota 7, e cfr. in genere F ei n 
p. 331 sg. (il quale scrittore del resto qui, come nella restituzione dei frutti, 
vuole che si ponga mente non al punto della morte dell'ereditando, ma a quello 
delI'adizione dell'eredità, v. al riguardo nota 1). 

(24) L'emancipato rispondeva per la culpa soltanto dopo l'avveramento della 
delazione dell'eredità, l. 1 § 23 I. 2 § 2 D. h. t.; ma - la Nov. 97 c. 6 stahilisce 
per la collazione dei discendenti ii principio della responsabilità incondizionata 
per causa di culpa. L'opinione del F e i n, che questo passo sia da riferire sol· 
tanto alla culpa lata, è arhitraria. F e i n p. 313 sg., A l' n d ts , Diz. G. p. 840 sg. 
e Pand. § 530 noL 1. Nè maggiormente può ~iustificarsi l'opinione del L e i s t 
(p. 473 sg.), che la Nov. 97 C. 6 contenga soltanto una decisione particolare per 
il caso speciale in essa indicato (perdita della dote per -trascuranza della tem
pestiva citazione del marito). L e i s t vuole del resto far rispondere della culpa 
l'obhligato alla collazione non soltanto a cominciare dall'adizione dell'eredità , 
ma subito colla morte dell'ereditando, giusta la forza retroattiva dell'adizione 
dell'eredità; cfr. al riguardo § 531 nota 14. - La mitigazione della diligentia 
guam suis deve tornar a profitto (le! coerede anche qui, come nel rapporto fra 
coeredi in genere (§ 608 nota 24). F ei n p. 98 sg., v. però anche S c h m i d t 
p. 118 nota 164. - Z i m m e l' m a n n p. 4fJ0 sg. afferma, che l'obbligato alla 
collazione debba sempre conferire (lasciarsi imputare) il valore di ciò che ha 
ricevuto. Nella Nov. 97 c. 6, osserva questo scrittore, non si fa parola di pre
stazione di colpa; c ma Giustiniano motiva la sua decisione soltanto colla cir
costanza, che la donna, che a causa della sua dote è fornita di così grandi 
privilegi. debba attribuire a sè stessa il detrimento (sibimet culpam inferat) » ! 
Questa affermazione, che finora stava affatto isolata, viene attualmente avanzata 
anche da B ri n z nella 2a ediz. II p. 297; egli è d'opinione, che secondo il prin
cipio della nuova collazione debba conferirsi ciò che è stato ricevuto, non ciò 
che il coerede ritenga all'epoca dell'avveramento della delazione dell'eredità 
(v. in contrario ciò che s'è osservato nella nota 1), e scorge n'!lla disposizione 
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6. Non ha luogo coazione diretta all'adempimento del
l'obbligo della collazione; la conseguenza del suo inadem
pimento è soltanto che l'obbligato alla collazione perde 
la sua quota d'eredità a favore di chi vi ha diritto 25. Ma 
per il conseguimento della quota ereditaria basta già la 
promessa della collazione previa costituzione di congrua 
sicurtà 26. La collazione viene eseguita mediante divisione 
naturale 27 o mediante compeI)so in valore 28, la qual ultima 

della Novella una singolarità. Per l'opinione dominante Kòp p en, op. citata 
-p. 252 nota 1. Per la collazione a stregua del valore all'epoca del ricevimento 
D e r n buI' g III § 141 nota 11. 

(25) Così era per la collatio emancipati e per la collatio dotis, e la legislazione 
imperiale a questo riguardo non ha disposto nulla di nuovo. L. 1 § 10. 13 I. 2 
§ 8. 9 I. 3 pro D. h. t ., l. 11. 12. 16 C. h. t. (non contraria la l. 1 pro D. de dot. 
coli. 37. 7, Fein p. 168). Arndts p. 812.825 sg. 84-5. 847 sg., Fein p. l05sg. 
167 sg. 295 sg., Schmidt p. 119 sg., Brinz l" ediz. p. 732 sg. 2" ediz. III 
p. 303, Va ng ero w II § 515 osservaz. Nr. 6 in f. , Zi m m e l' m a nn p.410. 422 sg. 
S eu ff., Arch. XXXI. 348. L'opinione anteriormente dominante ammetteva 
(dopo l'acquisto dell'eredità) la coazione diretta alla collazione, F e i n p. 295 sg., 
e cosi attualmente ancora S i n t e n i s § 189 noL 4, L e i s t p. 450 sego (con 
richiamo al diritto tedesco). Nella stessa posizione dell'obbligato alla collazione 
sono i suoi creditori. Essi non possono per avventura pretendere la sua quota 
d'eredità e lasciare ai coeredi, d'insorgere per parte loro contro l'obbligato alla 
collazione come aventi un diritto di credito, quindi come creditori chirogra
fari. T h ib a u t, Pand. § 883 nota p, F e i n p. 34~ . Anche chi ha un diritto di 
pegno sulla quota ereditaria non può elevare pretese ad esso se non contro 
adempimento dell'obbligo di collazione. Wo I f f, Archiv. per la G P. pmt. VII 
p. 278 sg. [Azione rivolta alla collazione dopo la divisione dell'eredità : Se u ff., 
Arch., LI. 188]. 

(26) L. 1 § 9. \O. 11. 13 l. 2 § 9 I. 5 § 1 D. h. t. A l' n d t s p. 812 sg. 825. 845, 
F e i n p. 9 sg. 164. 297 sg., S c h m i d t p. 110. 117 sg. - Accorda il beneficium 
inventarii tutela rispetto all'adempimento della collazione? A r n d ts p. 848, 
Fei n p. 335 sg., Vangerow Il § 516 osservaz. 4, Zi m merm an n p. 411, 
Leist p. 478. 

(27) L. 1 § 11 D. h. t. c Quamvis autem edictum pl'aetoris de cautione loguatu,-, 
tamBn etiam l'e posse fieri collationem, Pompon/:us libro septuagesimo nono ad 
edictum scripsit. Aut enim "e, inguit, aut cautione facienda collatio est ... ». 

(28) L. 1 § 12 D. h. t. c Sed et si tantum forte in bonis paternis emancipatus 
remittat, guantum ex collatione suus ha bere debet, dicendum est emancipatum satis 
contulisse videri: idem et si nomen patm"ni debitoris delegave1'it vel fundum 
remve aliam dede1"it pro portione bonorum, guae conferre debuit ». L. 5 D. h. t. 
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cosa si concede all'obbligato alla collazione secondo l'equo 
apprezzamento del-giudice 29. ao• 

IV. Rapporto giuridico in caso che altri ritenga l'eredità *. 
Introduzione. 

§ 611. 

Per ciò éhe all'erede l'eredità venga da un terzo ritenuta 
in tutto od in parte, nasce a favore dell'erede una ragione 
alla restituzione di ciò che è ritenuto. Se il soddisfaci
mento di questa ragione è ricusato, compete all'erede 
l'azione ereditaria (I § 122). Ciò che di particolare deve 
dirsi di questa ragione e di questa azione, ha la sua base 
principalmente in questo, che è appunto eredità quello che 
viene ritenuto: ragione ed azione sono fond::tte sulla riten-

(29) Bisogna muovere da ciò, che la ragione di collazione è rivolta in prima 
linea alla restitUzione in natura; la l. 1 § 12 D. 37. 6 presuppone l'accordo delle 
parti, . la l. 5 C. 6. 20 parla d'un caso particolare. Ma se la collazione deve aver 
luogo arbitratu boni viri (nota 23), non potrà negarsi all'obbligato alla collazione 
di rifondere il valore, se olfre un equivalente affatto sufficiente e l'avente diritto 
alla collazione non può provare un particolare interesse alla restituzione in 
na tura. Le opinioni sono divise. Cfr. Arn d ts p. 845, F ein p. 298 sg. (il quale, 
certo a torto, ritiene risoluta la questione dalla Nov. 97 c. 6 nel senso del rifa
cimento del valore, similmente in sostanza Zim m er man n, Arch. per 1(1 prato 
cit'. LI p. 395 sg.), Sintenis III § 189 not. 34, Leist, p. 465 sg., Brinz 
2" ediz. III p. 299. 302. - Nella collazione mediante rifacimento del valore è da 
porre a base il valore attuale dell'oggetto della collazione. La l. 20 pro C. h. t. 
contiene un ius singu1are, cfr. l. 30 § 2 C. de inoff. 3. 28. A r nd ts p. 846 sg., 
Fein p. 304 sg., Leist p. 468. 

(30) Dovere di mani festazione dell'obbligato alla collazione. Cfr. Sp. Sasso r. 
13 § 1 e Leist p.455 sg. Seuff., Arch. IX. 190, XII. 346 nota 1, XV. 261, 
XIX . 169, XXIII. 189, XXXVI. 51. 

(*) Dig. 5. 3 de hel'editatis petitione. Cod. 3. 31 de petitione hereditatis. -
Gllick VII p. 491·572. VIII p. 1·20 (1804. 1807). V. Buchholtz, Disser
tazioni giuridiche Nr. 1 (11'33). Fabricius, Museo Ren. VI p. 165 sg. (1833). 
Al' nd t s, Contributi Nr. 1 (1847). R o s s hi l't, Diritto et'editario testamen
tario II p. 1 sg. (1840). A l' nd t s, Diz. G. V. p. 207·238 (184,4,). Zimmerm a nn, 
Arch. petO la prato civ. XXIX p. 212 sg. 454 sg. (1846). F l'a n c ke, Commento ese
getico dogmat'ico sul titolo delle pandette de Hereditatis petitione (1804). Mayer 
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zione di eredità e sono dirette alla restituzione di eredità1• 

È una cosa del resto che si raccomanda, qui come nella 
ragione di proprietà (I § 193 sg.), il trattare in particolare 
anzitutto dell'oggetto 2 della ragione, e soltanto poi delle 
sue presupposizioni 3. 

§ 130·133, Vangerow II § 506· 508, Sin tenis III § 190·192, Brinz Pediz., 
§ 159·165. 2" ediz. III § 400·402, Un g e r § 50·53. Un prospetto dà la disserta· 
zione inaug. (a Breslau) di E . Cohn (1883). 

(1) Quindi i passi delle fonti, che trattano d'uno di questi punti, possono § 6H. 

sfrutlarsi anche per l'altro. Cfr, A l'n d ts, Contributi p. 29. - !Cii p p e n, Trattato 
p. 326. 330 e sg. pone a base della ragione dell'erede, in quanto eccede quel 
che ha lasciato l'ereditando, la categoria della negotiorum gestio. 

(2) Questa espressione è migliore della espressione contenuto, che era usata 
per la ragione rivendicatoria nelle anteriori edizioni [fino alla terza]. Cfr. Il 
§ 252 nota t. § 262 nota 1. 

(3) La hereditatis petitio è una vindicatio hereditatis, come la rei vindicatio è 
una vindicatio rei. Gai. II. 20. IV. 17, l. 8 D, h. t., l. 19 i. f. D. de inoff. 5. 2 e 
molti altri passi. Ma si disputa, se sia la hel'fditas nel senso o~gett.ivo O'eredità) 
o la hel'editas nel senso soggettivo (il diritto ereditario) (cfr. § 536 nota 3, § 605 
nota lO) quella, che è presa di mira colla hereditatis petitio. Per quest'ultimo 
concelto A l'n d t s, Contributi p. 15 sg. Pand. § 531 not. 2, col consenso di 
molti; per il primo Dernburg, sul ?'apporto della hel'editatl:S petitio e delle 
azioni ereditarie singolari [iiber das Verhaltniss del' hereditatis petitio und del' 
erbschaftlichen Singularklagen] p. 13 sg., Fra n c k e p. 2, B l'i n z l'edizione 
p. 682,2" edizione III p. 215. !Ciippen, Trattato p. 291. - Unger (§ 50 
not. 2) ha chiamata oziosa questa controversia, ed effettivamente non ven
gono ricavate conseguenze pratiche dalle opposte opinioni. Ma se si fa que
stione della concatenazione dei concetti, mi pare pure incontrastabile che ai 
Romani nella hereditatis petitio la hereditas è apparsa quale cosa, come quale 
oggetto della rei vindicatio la cosa corporale. Si legga soltanto Gai. IV. 17, 
ove hereditas come oggetto di rivendicazione è posta affatto sulla stessa linea 
con columna, grex, fundus, aedes. In vero questa cosa, che forma l'oggetto 
della hel'editatis petitio, consta di diritti, e di questi diritti l'attore afferma, che 
essi siano suoi, non per sè stessi come singoli, ma come lasciati da un defunto; 
egli afferma quindi, che i diritti lasciati da un defunto sono suoi, od in altri 
termini che egli è erede del defunto. Ma anche per la rei vindicatio l'afferma. 
zione dell'attore, che la cosa è sua, è soltanto un 'altra espressione dell'affer. 
mazione, che il diritto di proprietà sulla cosa è suo, e però nessuno dice, che la 
rei vindicatio sia non rei, ma dominii vindicatio. - Un valore pratico avrebbe 
l'opinione di Arndts, specialmente quando si volesse da essa trarre laconse· 
guenza, che l'azione ereditaria possa anche istituirsi senza ritenzione di fatto 
dell'eredità, di fronte a semplice impugnativa verbale del diritto ereditario, e 
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A. Oggetto della ragwne ereditaria. 

§ 612. 

1. La ragione ereditaria tende direttamente alla resti
tuzione di ciò, che l'avversario possiede attualmente come 
eredità. Ma dell'eredità fanno parte non solamente le cose, 
che sono state nella proprietà dell'er;editando, bensì anche 
quelle, che egli ha acquistate in buona fede, come pure 
quelle, sulle quali gli competeva un diritto reale su cosa 
altrui autorizzante al possesso, od un diritto di ritenzione, 
ed anche quelle, di cui egli aveva soltanto la detenzione, 
ma delle quali egli rispondeva ed al presente risponde 
l'erede1• Anche ciò di cui il possessore stesso era debi
tore verso l'ereditando o di cui è diventato debitore 
verso l'eredità, appartiene all'eredità 2. Inoltre appartiene 
all'eredità ciò, che è stato procacciato per l'eredità 3, e ciò 

questa conseguenza non ne traggono i suoi fautori. Del resto tale questione 
non può secondo me risolversi incondizionatamente in senso negativo. Cfr. I 
§ 45 nota 8, e v. pure Miihlenbruch, Conto del GlUck XLIII p. 85. 

§ 612 . (1) Per ciò che s'è detto fino ad ora cfr. 1. 18 § 2 1. 19 pro § 2 D. h. t., l. 41 
§ 1 D. h. t. Fra n c k e p. 203 sg. Quid delle cose, che erano bensì nel possesso 
giuridico, ma non nel possesso di buona fede dell'ereditando? Nel senso che 
anche queste possano richiedersi colla hereditatis petitio, I h e r i n g, Sul fonda
mento della tutela del possesso [uber den Grund des Besitzesschutzes] p. S5 sg., 
Dernburg III §172 23 [LEINWEBER p. 20 sg.: diversamente per la questione 
della stima]; in contrario Francke p.205, Bruns, Azioni possessorie p. 16. 
Cfr. 1. 1 C. Th. quor. bono 4. 2~ ed in seguito § 614 nota 5. Se u ff., A1·ch. XIV. 
147, XVIII. 93, XXXI. 346 (Budde, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Rostock 

VIII p. 244 sg.). 
(2) L. 13-16 pro § 3 D. h. t. 
(3) Non ciò che è bensì procacciato con danaro ereditario, ma non per l'ere

dità. L.20 pro § 1 D. h. t. F rancke p. 211 sg., R uh stra t, Arch. per la prato 
civ. LXVn p. 293 sg. [Schulte, Fino a qual punto la massima res succedit 
in locum prl'tii si differenzia nell'azione ereditaria e nell'azione dotale? Oiss. di 
Erlangen 1897 - Leinweber, spec. p. 48 e sg. (la responsabilità del bona e 
fidei possessor in bas~ ai negozi giuridici sulla res aliena) (anche su quanto 

segue)]. 
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che è subentrato in luogo di cose ereditarie". Infine appar
tiene all'eredità anche ciò che è stato lucrato da cose 
ereditarie 5. 

2. La ragione ereditaria può tendere anche al risarci
mento per ciò che s'è anteriormente posseduto come ere
dità 6. A questo riguardo bisogna distinguere, se la perdita 
s'è verificata prima o dopo della citazione 7, e se il posses
sore era in buona o in mala fede s. Dopo la citazione tutti i 
possessori rispondono del dolo e della negligenza 9, il pos
sessore di mala fede anche del caso fortuito iO. Prima della 
cilazione il possessore di mala fede risponde del dolo 11 e 
della negligenza 12, mentre il possessore di buona fede che , 

(4) Prezzi di vendita, pagamenti di debiti, tacitazioni di diritti dedotti in 
giudizio, ragioni nascenti da perdita o danneggiamento di cose ereditarie. L. 16 
§ 1. 2. 4.5. 7 l 20 § 2 l. 22 l. 23 § l l. 25 pro § 18 l. 30 l. 31 § 5 l. 34 § 11. 35 
1.40§2D.h. t. ; cfr. l. 24eod.(Francke p.264 sg.). 

(5) Specialmente quindi frutti in senso stretto, fitti e pigioni, interessi (pal'tus 
a'lcillae, acquisto per via di schiavi). L. 13 § 7 l. 20 § 3 l. 25 § 20 - l. 30 l. 40 
§ ~ l. 52.55.56 D. h. t., cfr. l. 20 § 18 l. 24 D. h. t. Francke p. 214 sg. 3l3sg. 
Goppert, Prodottiorganicip. 127 sg. 

(6) Su questo punto ha dato disposizioni un Senatoconsulto del regno del
l'Imp. Adriano (129 d. Cr.), il C. d. S. C. Juventianum, il cui testo è riportato 
nella l. 20 § 6 D. h. t. Però questo senatoconsulto non contiene esclusivamente 
diritto nuovo, ma riprorluce in parte massime, che erano già state elaborate 
dalla dottrina e dalla pratica. Fra ne k e p. 225. 226. - Secondo la sua lettera 
questo senato consulto si riferiva soltanto alla caducorum vindicatio per parte 
del fisco; ma esso è stato esteso pacificamente alla hel'editatis petitio in genere. 
L. "W § 7-10 D. h. t., l. 1 pro C. h.t. . 

(7) Presupposto che essa sia pervenuta anche a notizia del possessore, L. 20 
§ 6 i. f. 11 1. 25 § 7 D. h. t. Cfr. I § 126 nota 5. F rancke p. 235 sg. Ord. di 
pro civ. § 239. 230. 

(8) L. 20 § 13 l. 25 § 3. 5. 6 D. h. t. 
(9) Anche il possessore di buona fede: egli, dicono le fonti, per effetto della 

citazione ~ costituito !n mala fides . L. 20 § 11 l. 25 § 7 l. 31 § 3 D. h. t. Su questa 
troppo spmta espressIOne V. I § 124 nota 5. 

(lO) L. 40 pro D. h. t. Sulla limitazione da aggiungersi a questa proposizione 
V. I § 124 nota 9, II § 280 Num. 2. Francke p. 359 sg. 

(11) L. 20 § 6 l. 25 § 2. 9 l. 13 § 2 D. h. t. Questa proposizione sta nel sena
toconsulto; ma non è inverosimile, che essa già anteriormente abbia avuto 
vig~re. Francke p. 149 sg. 270, Pernice, Labeo II p.255 Di div. opin. 
VOlgt, Ju.~ natumle III p. 584 nota 939. 

(12) L. 25 § 2 l. 18 pro l. 31 § 31. 54 § 2 D. h. t., cfr.!. 20 § 4 l. 36 § 2 eod. 
24 - WTNDSOHEID - III . 
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ha perduto il possesso, resta obbligato solamente in quanto 
egli è ancora locupletato 13. Quindi egli non risponde in 

Specialmente sul caso della non riscossione di crediti ereditari v. 1. 25 § 2 1. 31 
§ 4 D. h. t. ed inoltre Fra n c k e p. 276 sg. - Ma giusta quanto s'è detto alla 
nota 13 del § 193 val. I il possessore di mala fede può essere reso responsabile 
della colpa solamente quando egli, ad onta della perdita del possesso, con
tinua ancora a possedere l'eredità, non se egli ha perduto tutto quello ·che 
possedeva. - Contro l'opinione, che il possessore di mala fede (prima della 
citazione) risponda anche del caso fortuito (così anche N e u n e r, Essenza 
e specie dei t'apporti di diritto privato p. 184 sg., cfr. I § 193 noia 13), v. 
Francke p. 256 sg. 274, Unger § 52 noia 8, Arndts, Pand. § 533 noto 3 
(contro Diz. G. V. p. 224). [K o p p e n, Trattato !f. 343 distingue fra il praedo 
e « il m. f. possessor che nòn è praedo, perchè ha un titolo, come l'emptor 

universitatis >]. 
(13) L. 20 § 6 D. h. t. : - c eos ... qui iustas causas habuissent, quare bona ad se 

pel·tinere existimassent, usque eo dumtaxat (se. condemnandos), quo locupletiores 
ex ea re facti essent >. L. 25 § 11 D. h. t. c Consuluit senatus bonae fidei posses· 
soribus, ne in totum damno adficiantur, sed in id dumtaxat teneantU1', in quo 
locupletiores facli sunto Quemcumque igitur sumptum fecerint ex hereditate, si 
quid dilapidaverunt perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non pl·aestabunt. 
Nec si donave1'int, locupletiores facti videbuntl!1", quamvis ac remunerandum sibi 
aliquem naturaliter obligavenmt; piatte si ",,(S'wp'" (retl'ibulionem) acceperunt, 
dicendum est, eaten us locupletiores factos, quatenus acceperunt: velut genus 
quoddam hoc esset permutationis'. Quanto più la locupletazione svanisce. tanto 
più diminuisce .anche la responsabilità del possessore di buona fede, e cosi il 
momento decisivo è esclusivamente quello della sentenza (naturalmente pre
supposto, che il possessore di buona fede dopo il vrincipio della lite abbia 
adempiuto al suo dovere). L . 36 § 4 D. h. t. Fra nc k e p. 353 sg. - Si riferisce 
a questo punto lo scritto di Schroder, Il commodum nell'azione el'editaria, 
Heidelberg 1876. Il concetto fondamentale di questo scritto è, che l'obbligazione 
del possessore di buona fede a restituire quanto ha acquistato dall'eredità e 
per l'eredità, non si fondi, od almeno non in tutti i casi,su ciò che questo acquisto 
venga riguardato come' eredi tà >, ma sopra una positiva disposizione del diritto 
romano, per la quale si sia dovuto dare all'erede risarcimento per il pericolo 
che lo colpisce. Anch'io credo, che si farebbe torto al diritto romano, se si 
volesse ammettere, che esso qui si sia lasciato determinare in maniera decisiva 
dalla interpretazione letterale. La spiegazione letterale certamente non si sarebbe 
retta, se essa per ragioni di sostanza non fosse stata ritenuta calzante. Ma che 
d'altra parte lo iudex romano fo~se autorizzato a condannare alla restituzione 
degl'indicati acquisti perchè gli si era data istruzione di condannare alla resti· 
tuzione della c het'editas " l'aut. stesso non lo nega (p. 33. 69). La dimostrazione 
da lui intrapresa, che il diritto romano non abbia effettivamente concepiti gli 
indicati acquisti come c eredità >, io non la ritengo riuscita. Cfr. su questo 
Bcritto Kohler, Riv. cri/o trim. XIX p. 498 sg. 
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ispecie di quanto ha consumato dell'eredità, a meno che 
per tal modo non abbia risparmiato di sperldere del proprio 
patrimonio 14; se egli ha vendute cose ereditarie, deve 
restituire soltanto ciò che del prezzo di vendita è giunto 
a lui e rimasto presso di lui 15; se ha mutuato danaro 
ereditario, egli è liberato, restituendo il diritto di credito 
con ciò acquistato 16. Se il possessore dell'eredità è tenuto 

(14) L. 25 § 12-16 D. h. t. 
(15) L. 20 § 17-20 l. 23 - 1. 25 § 1 D. h. t., l. 16 § 5 l. 18 pro eod. Se egli 

posteriormente ha ricomprata la cosa, deve, insieme alla cosa, restituire anche 
il profitto ottenuto colla vendita e ricompera L. 2:2 D. h. t. Fra n c k e p. 258 sg. 
- Neppure indirettamente il possessore dell'eredità può essere costretto a lla 
restituzione del prezzo già consumato; perciò in questo caso si nega all'erede 
la rei vindicatio contro il compratore, se questi ha un regresso contro il posses
sore dell'eredità. L. 25 § 17 D. h. t. Invero non è generalmente riconosciuto, 
che questo passo contenga l'indicata massima; cfr. al riguardo I § 186 nota 16, 
A r n d t s, Diz. G. V. p. 228 sg., P I a n c k, Pluralità di controversie giuridiche 
nel diritto di procedura [Mehrheit der Rechts streitigkeiten im Proces~rechtJ 
p. 213 sg., De r n b u r g ( § 611 nota 3) p. 85 sg., Fra n ck e p. 154 sg. 30-2 sg., 
Sintenis III § 191 noI. 16, Vangerow II§ 508 noto Nr. L 3, Brinz2a ediz. 
III § 401 nota 19, B o I z e,Arch. perlapmt. civ. LVII p. 267 sg., Sc hr o d e r op .cit. 
p.14. Ioseph, Ann.perladogm. XVI p. 209sg., Serafini, Archivio giuridico 
XX p. 401 s., Francke, Arch. perla pl·. civ. LXI p. 299 sg., R uhstrat, Ib. 
LXVII p. 377 sg. M o m ms e n nella sua edizione delle pandette, che non impugna 
l'incontrastabile lezione «nisi., espone la congettura, che le parole «nisi ... 
habent. non siano d'UIpiano. Anche ciò è soltanto un ripiego di fronte alla sup
posta incongruenza del contenuto del passo. Un'altra ancor meno commende
vole correzione in Balze loc. cito Serafin i loc. cit. intende il c nisi » nel 
senso di c colla restrizione però " il che linguisticamente non è impossihile, 
ma non s'adatta al contesto del passo. Contro Serafini J o s e p h, Riv. crit, trim. 
XXI p. 121 sg., B ri nz, lb. p. 125 noto *, a favore dello stesso Fra n ck e, Riv. 
di lettemtura di Jena 1878 p. 399 sg. e loc. ciI. Quanllo alla supposta incongruenza 
del contenuto del passo, si osservi ancora : è pacifico che il passo dice non spet
tare all'erede alcuna ragione contro il compratore (spettare al compratore 
contro l'erede una eccezione), se il prezzo di vendita è pervenuto all'erede, 
quand'anche il prezzo di vendita non corrisponda al valore della co~a : anche 
qui il compratore desume la sua difesa dal rapporto fra l'erede ed il possessore 
dell'eredità. [T ren kel, La facoltà di rivendica dell'erede 1'Ìspetto alle cose ere
ditarie vendute dal possesso l'e di buona fede dell' eredità. Dissert. di Gottinga 18!H. 
Sch ippers, Fino a qual punto l'erede ha facoltà di rivendicare le cose eredi
tarie alimate dal possessore di b. f. dell'eredità? (secondo il dIritto comune e il 
cod. civile). Dissert. di Erlangen 1398]. 

(16) L. 30 D. h. t. Francke p. 318 Si. 
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al risarcimento, egli deve prestare all'erede il suo pieno 
interesse; per la prova dello stesso vigano i principi gene
rali n. Salvochè se una cosa ereditaria è stata alienata 
nell'interesse della stessa eredità, deve restituirsi soltanto 
ciò che s'è conseguito per essa i8, come viceversa ciò che 
s'è conseguito per una cosa ereditaria alienata deve resti
tuirsi sempre, ed anche quando in base al criterio della 
prestazione dell' interesse non dovrebbe (o non in tale 
misura) sorgere una ragione contro il possessorei9• -

(17) L. 20 § 21 l. 25 § lO D. h. t. Ord. di proc. civile § 2(,0 [287]. 
(18) L. 20 § 1. 2 l. 33 § l l. 53 D. h. t., l. 20 § 12. 16 eod. l. [) pro eod. Cfr. 

del resto sulla l. 20 § 2 e sulla l. 3:3 § 1 citt. Anche R u h s t r a t, Arch. per la 
pl'at . civ. LXVII p. 372 sg., che riferisce questi passi ad un possessore non 
obhligato al risarcimento e trova in essi espressa un'opinione teorica precedente 

al Scum Juventianttm. 
(19) Dal punto di vista della prestazione dell'interesse non si dee riconoscere una 

ragione al prezzo di vendita ottenuto ecc. rivolta contro il possessore di mala fede 
(e contro il possessore di buona fede dopo la citazione), se la perdita della cosa 
ereditaria si sarebbe verificata anche senza l'alie;Jazione, - • si ... res ... eo modo 
interierit, quo esser interitura et si eadem causa possessionis mansisset » l. 36 § 3 
D. h. t. V. pure l. 33 § 1 eod.; la l. 25 § 8 D. h. t., (<< si ve autem ab alio res pos
sideatur, sive in totum non exstet, locum habebit haec clausula » non considera 
punto il caso qui indicato. Il diritto all'mteresse non lende all'ammontare del 
prezzo di vendita ottenuto, se la cosa è stala vendula troppo cara, o se essa nel 
frattempo è diventata deteriorE' nello stesso modo in cui anche senza la vendita 
lo sarebbe diventata. L. 36 § 3 D. h. t .. cfr. l. 22 eod. Ma nel senso che il prezzo 
di vendita ottenuto debba in ogni caso restituirsi slanno le l. 36 § 3 l. 33 § 1 
l. 18 pro D. h. t., l. 20 § 12. 16 D. h. t., cfr. pure l. 22 D. h. t. Come ragione di 
questa massima nella l. 36 § 3 cit. si allega, che il possessore di mala fede non 
possa essere in condizione migliore di quello di buona fede, cfr. pure l. 28 l. 33 
§ 1 eod. Ma la ragione decisi va non è questa; altrimenti il possessore di mala 
fede dovrebhe anche restituire il prezzo di vendita solamente in quan·to egli lo 
abbia ancora, e V. l. 18 pro D. h. t. La vera ragione è, che il prezzo di vendita 
è subèntrato alla cosa vendula e con ciò diventalo eredità (nota 4), l. 22 D. h. t., 
cfr. l. 21 D. de H. V. A. V. 18.4. Quindi il possessore di mala fede risponde del 
prezzo di vendita a scelta dell'erede, anche se egli posteriormente ha riacqui
stata la C05a, l. 22 cito - Se il possessore di mal a fede ha venduto troppo a 
buon mercato, egli, secondo la l. 20 § 21 D. h. t., dee rispondere del « verum 
pretium >. Fran cke p. 254 riferisce questo passo al caso, in cui, non essendosi 
alienata la cosa, essa non sarebbe andata perduta per l'erede, ed intende quindi 
per « verum pretium » l'interesse (da determinarsi col giuramento estimatorio). 
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Come nel caso della perdita del possesso, il possessore 
risponde ançhe nel caso di deterioramento di ciò che 
ha posseduto 20. 

3. Dei frutti non percepiti, che un uomo ordinato 
avrebbe ricavati, il possessore di mal a fede risponde fin 
da principio 'lI, il possessore di buona fede dopo la cita
zione 2!l; il possessore di mala fede dopo la citazione 
risponde anche dei maggiori frutti, che l'erede secondo 
la sua particolare condizione avrebbe potuto ritrarre 23. 

Per gli interessi 24 vige lo stesso come per i frutti in 
senso stretto, salvochè il possessore di mala fede prima 
della citazione non risponde dei frutti non percepiti 25. 

lo non credo ammessibile questa spiegazione, dato il contrapposto di quanto 
precede immediatamente nel passo. 

(20) L. 31 § 3 l. 54 § 2 D. h. t. 
(21) L. 25 § 4 l. 20 § 2. 12 D. h. t., § 2 I. de off. iud. 4. 17. 
(22) L. 1 § 1 C. h. t., § 2 I. cit. 
(23) Dal punto di vista della mora. Cfr. I § 124 nota 6; di div. op . anche 

Francke p. 283sg. 
(24) Francke p. 227 sg. 272 sg. 393 sg. 
(25) Non gli si può ascrivere a colpa il non aver collocato a frutto il danaro, 

che aveva nelle mani, poichè avrebbe dovuto far !'impiego a suo rischio; egli 
non può pretendere di restituire il danaro ereditario permutato in un credito. 
L. 62 pro D. de R. V. 6. 1. « Si navis a malae (idei possessore petatul·, et f1'uctu8 
aestimandi sunt, ut in taberna et area, quae loeari solent. Quod non est ei con
trarium, guod de pecunia deposita, quam heres non atti[ n ]git, USU1'as praestare 
non cogitur: nam etsi maxime vectUl'a sicut usura non natura pervenit, sed iure 
percipitur, tamen ideo vectura desiderar i potest, quoniam pel'iculum navis pos
sessor petitori praestare non debet, cum pecunia periculo dantis foeneretur lO. 

L.20 § 141. 30 D. h. t. Francke p.272 sg. 318 sg. [Pernice, Riv. della 
fondo Sav. XIX p. 132 sg. (189S) riferisce l'esenzione da interessi del posses
sore di mala fede soltanto al denaro che conformemente all'intenzione del 
defunto neppure lo stesso erede darebbe a prestito (pecunia quam heres non 
attingit). Ben a ragione!]. Dopo la citazione il possessore di mala fede risponde 
degli interessi non ricavati in base al criterio della mora; egli non risponde 
perchè avrebbe dovuto ricavare interessi, ma perchè l'attore avrebbe potuto 
ricavarne. L. 20 § 12 i. f. D. h. t., l. 1 C. de his qua e ut ind. 6. 35. F r an ck e p. 393 
sg. - Nel senso che il possessore di buona fede dopo la citazione risponde 
degli interessi non ricavati, V. L 20 § 11 D. h.t. I. 1 § 1 C. h. t. Il concetto è 
quindi che il possessore di buona fede sicuramente deve essere autorizzato a 
restituire il danaro ereditario in crediti, se egli anche dopo la citazione lo hlJ. 
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B. Ragioni contrarie. 

§ 613. 

A favore del possessore sorgono ragioni da farsi valere 
in via di ritenzione : 

1) Dalle spese, che egli ha fatte su cose ereditarie. Ed 
invero il possessore di buona fede può portare in conto 
tutte le spese t, quello di mala fede , soltanto le necessarie 
e le utili, e solamente in quanto esse ancora attualmente 
sussistono 2. Le spese per ottenere i frutti anche qui, 
come rispetto alla ragione di proprietà, si deducono 
senz'altro 3• 

2) I pagamenti ai creditori dell'eredità 4 possono por
tarsi in conto dal possessore di buona fede contro cessione 
del suo diritto di ripetizione acquistato mediante il paga
mento; il possessore di mctla fede, per poteri i portare in 
conto, deve prestar sicurtà all'erede per ulteriori molestie 

trasformato in crediti per via d'amministmzione regolare, e che egli quindi 
d'altra parte deve pure essere obbligato all ' impiego regolare del danaro eredi
Lario. Diversamente Francke p. 277 sg., ma, per quanto mi pare, non con
vincente. V. pure I § 1210 noIa 6 in fine. 

5613. (1) Anche le impensae vohlptuariae; anch'esse diminuiscono la locupletazione 
per mezzo dell'eredilà. L. 38. 39. D. h. t. Cfr. I § 195 nota 10. 11. [L ei n w eb e r 
pago 99 sego (le spese), pago 118 sego (la compensazione fra l'arricchimento e le 

erogazioni)]. 
(2 , L. 38. 39 § 1 D. h. t. Cfr. I § 19:) noIa 2·4. Spese ulili: che sono utili 

all'ere,le, cfr. I § 195 noIa 7. Dopo la citazione anche a queslo riguardo il pos
ses-ore di buona fede si equipara a quello di mala fede, poichè egli non ha più 
diritto a trallare la cosa come propria. 

(3) Si restituisce soltanto il ricavo netto dei frutti. L. 36 § 5 D. h. t., cfr. I 
§ 195 noIa 13. Però si fa ancora in questo caso una differenza fra il possessore 
dì buona fede ed il possessore di mala fede; quegli può anche imputare : cquodsi 
8umtum quidem fecit, nihil autem fructum perceperit >, 1. 37 D. h. t. 

(4) F ran cke p. 322 sg. , Van ge r ow II § 508 Not. Nr. IV, D ern b urg, Com
pensazione p. 345 sg. (1 & ediz. p. 325 sg.), R uhs t ra t, Arch. per la pmt. civ. 
LXVII p. 417 sg. [P erkuhn, Condizione giuridica del possessore dell'eredità 
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da parte dei creditori dèll 'eredità 5. I pagamenti fatti a 
non credito ri non possono portarsi in couto neppure dal 
possessore di buona fede; diversamente se egli ha pagato 
in buona fede un legato non sussistente in diritto 6. A 
pagarsi dei suoi crediti verso il defunto, il possessore di 
buolla fede è incondizionatamente autorizzato, quello di 
mal a fede soltanto se il pagamento stava nell'interesse 
dell'eredità ; ma sotto questa presupposizione v'è anche 
obbligato ' . 

C. Presupposizioni. 

§ 614. 

Affinchè i principi indicati nei due precedenti paragrafi 
abbiano luogo, 

1) non si richiede invero nella persona di colui, contro 
il quale la ragione è proposta, che egli possegga l'intiera 
eredità, ma bensì che pcrssegga eredità, poco o molto t, 

i stituito nel testamento e dell' e1'ede in ordine ai debiti ereditari e ai legati pa.qati 
dal primo, secondo il dir . comune e il cod. civile. Dissertaz. di Erlangen 1900]. 

(5) L. 31 pro D. h. t. L'erede ad onta del pagamento fatto dal po~sessore , 

poichè esso non ha avulo luogo a nome dell'erede, è pur sempre rimasto debi
tore; cfr. II § 342 nota 22, R u h s t r a t op . cito p. 419 sg. !\'la il possessore di 
buona fede può addurre che egli ha speso il suo danaro per l'eredità e che in 
luogo dello stesso ha soltanto ancora un diritlo di ripetizione, mentre il posses
sore di mala fede nè ha contro l'erede l'eccezione dello speso, nè ha un diritto 
di ripetizione verso il creditore, poichè egli ha pagato scientemente un inde
bitumo !\'la il possessore di mala fede può bene, in rappresentanza dell'erede di 
fronte al creditore, eccepire che quest.i nel risultato abbia pur sempre ricevuto 
ciò che gli è dovuto, e questa eccezione può poi anche l'erede stesso opporla 
al creditore. L. 31 pro cito i. f., l. 61 D. de sol. 46. 3. 

(fi) L. 20 § 18 D. h. t ., cfr. I. 2 § 7 D. de H. v. A. V. 18. 4; I. 17 D. h. t . cfr, 
I. 2 § 1 L 3. 4 D. de condo ind. 12. 6. Cfr. anche sulla question e, se ciò che è 
riconosciuto pei legati supposti debba valere in egual modo pei supposti debiti 
ereditari, F ran cke p. 196 sg. 248 sg., Va n ge r o w op. cito Nr. 1 seconda metà, 
R u h s t r a t, Arch. per la prato civ. LXVII p. 386 sg. 

(7) L. 31 § 1. 2 D. h. t. 
(i) L. 4. 9. 10 pro § 1 D. h, t., I. 16 D. si quis om. causa test. 29. 4, L. 9. 10 § 614 

pr.citt. « Regulariter definiendum est, eum demum teneri petitione hereditatis qui 
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ma come eredità i. In questa maniera possiede: a) chi si 
attribuisce diritto di erede 3 ; b) chi pel suo possesso non 
invoca alcuna ragione giustificativa". Contro colui invece 

vel ius ... possidet vel l'em hereditariam, licet minimam ». Come iUl'is possessor 
si concepisce anche il debiture ereditario, I. 13 § 15 D. h. t. V. pure 1. 16 § 4 
D. 5. 3. [Leonhard p.6 e sg., Leinweber p. 4 e ,g. il quale però a p. 51 
interpreta erroneamente l'anche di quest'ultima proposizione di W. Trib. del
l'Imp. Sento XXVIU p. 172 in basso]. 

(2) Contro l'opinione di Fabricius (§ 611 nOla*), che la he1'editntis petitio 
proceda soltanto contro chi si è in tutto od in parte impadronito d'una EREDITÀ 
DALL'EREDE ANCORA NON POSSEDUTA V. Arndts, Cont1'ibuti p.lsg., Vangerow 
§ 505 osserv. [R o s s d e u t s c h e r, La legittimazione passiva nella « l'ei vindi
catio', nella publiciana e nella hel'editatis petitio, Dissert. di Erlangen 18~9]. 

(3) Egli possiede «pro herede ». L. 9 I. 11 pro l. 20 § 13 D. h. t . Che egli 
contrasti semplicemente il diritto ereditario dell'attore, non basta. L. 42 D. h. t. 
Cf/'. Zimmermann p. 219 sg., Unger § 50 noto 10. Se uff., Al'ch. XXXV. 
141. L'esecutore testamentario rispet.to all'erede ab intestato che impugna il 
testamento: Se u ff., Al'ch. XXIII. 235 

(4) Egli possiede c pl'O possessore > . L. 9 D. h. t. (nota 1) : - « eum demum 
teneri petitione he/'editatis, qui ... pl'O herede vel pro possess07'e possidet ... >. L. Il 
§ l -L 13 pro D. h .. t. « Pro possessore vel'O possidet praedo, qui intn'l'ùgatus, cur 
possideat, responsurus sit: quia possideo, nec contendet se hel'edem vel per men
dacium, nec ullam ca!tsam possessionis possit dicere, et ideo fuI' et raptor petitione 
hereditatis tenentur ». L. 13 § 1 D. rod., l. 16 §4 eod., L 14 § 2 D. quod met. c. 4. 2, 
I. 6 § 6 L 22 § 1 D. de act. reI'. amo 25. 2 l. 13 § 1 l. 14 pro D. de servo con'. 11. 
3. S e u f f., Arch. XI. 59, XXXV. 140, XLI. 26. F i t t i n g, Arch. perla prato civ. 
LII p. 242 not. 150, in quanto egli traduce il « velo nella 1.12 cit. con' « oppure», 
ritiene che vi sia pro possessore possessio anche nel caso in cui il posssessore 
invochi bensl il diritto ereditario, ma ~appia che non ~li compete alcun diritto 
ereditario. Contro l'opinione di Fitting sta l'autorita dei Basilici (XLI! . 1. 12); 
a favore di essa, ma non in maniera decisiva, Gai. IV. 144-, § 3 l de intel·d. 4. 
15. L 1 § 9 D. si guis om. causa 29. 4 (il qual passo parla soltanto d'un praedo, 
quindi d'un possessore di mala fede, ma non d'un possesso/' pl'O possessore). 
Contro Fi tti ng si sono dichiarati L eist, Conto di Gliick. serie dei libri 37 e 
38 I p. 255 sg.; Brinz 2" ediz . Hl § 400 nota 56. [Cfr. Leon hard p. 20 e 
Sil'-, 46 e sg. : il detentore di mala fede di un profitto in danno dell'erede, e 
senza possesso dell'eredità (p. 54)]; della stessa opinione di Ei'itting è Kappen 
p. 29:)-296 [L ei n w e ber p. 1 e sg.]. Sul modo d'intendere l'equiparazione che 
il diritto romano fa del possesso pro possessQt'e al possesso pl'O herede, vedi 
Ar n d ts, Contributi p. 31. 32, Diz. G. p. 210. 211, Fran cke p. 143. 144, Van
gerow II p. 34:). Mentre questi scrittori fanno precipuamente valere conside
razioni pratiche, io inclinerei a dare il peso principale alla improba usucapio 
pl'O herede, in forza della quale il possesso pro possessore si appalesava qual t' 
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che pel suo possesso invoca una qualsiasi ragione giusti
ficativa diversa dal diritto ereditario, non è fondata la 
ragione ereditaria colle sue regole particolari 5. Però al 
possessore che invoca il diritto ereditario, si equipara 
colui al quale l'eredità è stata rilasciata come legato 6, e 
colui, che ha acquistata l'eredità per atto fra vivi, almeno 
in quanto il diritto delle singole ragioni da proporsi contro 

un attacco rivolto direttamente contro il diritto ereditario. Una volta ricono
sciuta la massima, se ne sono poi anche invero ricavate conseguenze che non 
combinano colla usucapio pl'O hel'ede. 

(5) L. 4 C. in quib. causo cessat 7. 34. « Hereditatem quidem petentibus longi 
tempo1'is pmescl'iptio nocere non potest. vel'um his, qui nec pro herede nec pl'O 
possessore, sed pro emtore vel donato Sett alio titulo l'es, quae heredital~iae sunt vel 
fuerunt, possident, cum ab his successio vindica1'i non possit, nihil haec iuris 
definitio noceat >. La consapevolezza di non essere proprietari in forza del titolo 
che s'invoca, non fa sorgere la ragione ereditaria, L 13 § 8 D. 5 . 3, bensì la 
consapevolezza che il titolo non abbia sussistenza giuridica, l. 13 § I D. 5 3. 
Lein weber p. 11 e sg. I motivi per cui Zimmermann p. 227 sg. in questo 
ultimo caso vuoI tutta via escludere l'azione ereditaria, quando l'atto è stato 
concluso collo stesso ereditando, non sono convincenti . Seu ff., Arch. XXXV. 
140. 141 (Trib. dell'Imp., Sento X p. 161. XIX p. 242. V. anche Trib. del'Imp. 
Sento XVIII p. 179. [XXVIII p. 173: basta che il possessore conoscesse o 
DOVESSE CONOSCERE la invalidità del preteso titolo]) . - Ma quid, se il possessore 
non consegue il possesso in base al titolo, al quale egli fa appello, ma si è di 
propria autorita messo al possesso delle cose ereditarie? Si afferma che anche 
in questo caso la hel'editatis petitio è fondata e se ne trae la conseguenza, o che 
l'erede di fronte ad un tal possessore non sia tenuto a dare la prova della sua 
propri eta (cfr. § 615 nota a), o che egIi non sia tenuto a tollerare la contro
prova della proprietà da parte d'un tale possessore. Così Fa b l'i c i u s p. 171 sg., 
Arndts, Contributi p. 38 sg., Diz. G. p. 211 nol. 30, T1'att. § 531 nota 6, 
Van gerow § 505 osservaz. Nr. 2, B ii h r, Smtenze del tribunale dell'impero p. 50. 
In contrario S a v i gn y, Riv.perla G. P. storo VI p. 251 sg., Bri nz la ediz. p. 688 sg., 
28 ediz III p. 226, L e i s t, Conto di Glack serie dei libri 37 e 38. II p. 417 sg. Anch'io 
ritengo quella affermazione non sufficientemente giustificata, v. l. 13 pr. D. h. t.: 
- c nec ullam causam possessionis possit dice re >, V. pure L 25 D. h. t. La L 3 
C. quor. bono 8.2 (1. un . C. Th. eod. 4.21) parIa soltanto dell'interdictum quorum 
bonol'um, ed il trasferimento della sua disposizione alla hereditatis petitio è estre
mamente scabroso. V. in ispecie B ri n zIa ediz. p . 689 sg. Secondo l'opinione qui 
sostenuta ha sentenziato il Trib. Sup. d'app. d' Oldenburgo in Se u ff., Arch. 
XVIII. 9t.; secondo quella opposta il Trib. Sup. d'app. di Dresda ib. XVIII. 95. 
Cfr. pure ib. XXVII. 149. 

L6) L. 20 § 13 D. h. t. , l. 1 C. dJ inoff. test. 3.28, cfr. L 13 § 2. 6 D. h.t. Frane k e 
p. 146. [Leonhard p. 25 sg.]. 
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di lui non gli sarebbe vantaggioso 7. Se muore un posses
sore contro il quale è fondata la ragione ereditaria, questa 
ragione trapassa col possesso contro il suo erede, senza 
che venga in considerazione la opinione propria di costui 
intorno al fondamento del possesso 8. - Presupposizione 
della ragione ereditaria è il possesso attuale; a meno che 
il possesso sia stato dismesso dolosamente 9. In un solo 
caso è tenuto colla ragione ereditaria colui che non ha 
mai posseduto, chi cioè, sapendo di non possedere, si 
lascia dolosamente involgere nella causa iO. Ma in entrambi 
i casi la ragione trapassa contro l'erede dell'obbligato 
solamente secondo le regole delle ragioni da delitto H. -

Se il possessore nega scientemente il possesso e ne vien 
convinto, deve rilasciare all'attore quanlo possiede e pro
cedere poi egli stesso in via d'azione I2 • 

2) N ella persona di colui, che propone la ragione, è 
presupposizione della ragione ereditaria il diritto eredi
tario 13; all 'erede poi si pari fica il legatario dell'eredità 14; 

(7) L. 13 § 4. 5. 8·10 D. h. t. L'opinione dominante ritiene, che contro il 
compratore dell'eredità ecc. sia fondata la hereditatis petitio con tulte le sue 
peculiarità. [Seuff., Arch. XLVIII . 41. (Trib. dell'lmp.), Leinweber p. 10. 
però con modifìcazioni (p. 27 sg.), L e on h ar d p. 25 sg.]. In contrario 1<' r a ncke 
p. 165 sg. con buoni argomenti; v. in ispecie l. 2 C. h. t. crr. pure A vena r i u s, 
La comp,-a dell'eredità nel dil'itto romano [del' Erbschaftskauf im rom. Recht] 
(Lipsia 1877) p. 86 sg. - Se u ff., Arch. XXI. 244. 

(8) L. 13 § 3 D. h. t.; la l. 13 § 11 D. h. t. va riferita all'erede d'un compra
tore dell'eredità. F ran cke p. 163 sg.; Van ge r ow § 505 osservaz. Nr. 3. Diver
samente Fitting, Arch. pe,' la pmt. civ. LII p.244. [Diversamente di nuovo 
Lein weber p. 10 sg. 18 sg. 26, cfr. § 615 14, ancora diversamente Leonhard 
p. 29 sg., il quale ritiene che colui, come erede del quale il convenuto pretende 
possedere, non debba punto essere colui, del quale l'attore afferma di essere 
erede; al che io non posso accedere] . 

(9) V. § 612 nota 11. 
(10) L. 13 § 13 l. 45 D. h. t. Cf. I § 196 nota 8. 
(11) Cfr. I § 193 nota 8 in f. § 196 nota 8. 
(12) L . 80 D. de R. V. 6. 1. 
(13) Cfr. til. D. de possessoria hereditatis petitione 5. 5. L. 2 D. tit. cito « Per 

quam hereditatis petitionem tantundem consequituf' bono rum possessor quantum 
,uperioribus civilibus actionibus heres consegui potest ». Contro Fa b r i ci u s 
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inoltre il fisco, al quale l'eredità sia devoluta t5, e chi dal 
fisco ha acquistata l'eredità I6• Non si richiede un diritto 
ereditario sulla totalità; anche l'erede parziale ha la 
ragione ereditaria 17. Ma egli nel proporre l'azione deve 
indicare la parte, per la quale afferma di essere erede, 
eccettuato che egli senza sua colpa sia incerto in pro
posito 18. Se la proporzione della quota ereditaria dipende 
dal numero dei figli, che una donna incinta partorirà, si 
riservano intanto tre parti per chi sarà da essa partorito 19. 

p. t 77 sg. 209 sg. , il quale ritiene l'esten~ione della hereditatis petitio alla 
bonorum possessio un ritrovato dei compilatori, v. A r n d ts, Contributi p. 50 
sg., e cfr. in genere L eis t, Conto del Gliick, serie dei libri 37 e H8 II p. 288 sg. 

(14) Til. Dig. de fideicommissaria hel'editatis petitione 5. 6. Anche il legatario 
legale, § 574 Num. 1. 2. 

(15) L. 20 § 6. 7 D. h. t. 
(t6) L. 54 pro D. h. t. Anche rispetlo ai rapporti di debito egli è trattato 

come erede. l. 1 C. de H . v. A. V. 4. 39. l. 4t D. de J. F. 49. t4. Perciò non 
può neppure equipararsi al compratore ecc. dal fisco il compratore ecc. dal
l'erede. Ma il compratore ecc. dall'erede non può far valere almeno come ces
sionario la hel'editatio petitio? Il compratore ecc. d'una cosa corporale non ha 
subito acquistata la rei vindicatio del venditore. Ma il venditore gli ha pur 
voluto trasmettere la proprietà. Invece la vendita ecc. d'una eredita non è (in 
ogni caso, non è secondo la volontà del diritto) rivolta alla trasmissione della 
eredità, ma alla trasmissione di tutto ciò, che il venditore ecc. ha come erede; 
e non fa parte di questo anche la ragione ereditaria? Cfr. F r il n c ke p. 397 
(Diversamente auteriori edizioni [fino alla 5>]) . V. attualmente anche Br i n z 
2· ediz. II § 400 nota 14. 

(17) C. d. hereditatis petitio pal'tiaria. Tit. Dig. si pal's hel'editatis petatul' 
5. 4. In questo caso l'avversario può essere o no riconosciuto come coerede, ed 
il riconosciuto come coerede può essere avversario unico, o con lui può esservi 
un altro. Cfr. in genere G lLick VIlI p. 2 sg., A r n d t s, Diz. G. p. 213 sg. , S i n
tenis III § t92 C. Seuff., Al'ch. XXVI. 253, XXVII. 150. 

(18) L. 1 § 5 D. til. cit. : - ubicumque merito quis incel'tus est, quam pal'tem 
vindicet, debel'e ei incertae parti.~ vindicationem concedi. 

(19) V. § 608 nota t·. Arndts, Diz. G. p. 220-221. 
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D. Prova *. 

§ 615. 

L'attore nell~azione ereditaria, 
1) quanto al suo diritto ereditario, deve provare la 

morte dell'ereditando, o che sia stata dichiarata la morte 
di lui t, inoltre il fatto della propria chiamata. Il fatto 
dell'acquisto dell'eredità deve provarlo solamente quando 
il testatore ha prescritto per l'acquisto un termine o una 
forma particolare 2. La vocazione testamentaria 2a si di
mostra, trattandosi di un testamento scritto, coll'esibizione 
dell'atto testamentario, al qual riguardo l'attore in caso 
di contestazione deve provare l'autenticità della sotto
scrizione (o scritturazione 3) del testatore, e l'osservanza 
delle formalità testamentarie 4 ; il convenuto, le altre cause 
di non validità, che egli obbietti 5-6. Però l'esibizione del-

(*) Gliick VII p. 493 sg. 503 sg. Arndts, Diz. G.V p. ~16 sg. Sintenis 1Il 
§ 190. Unger § 51. Kbppen, Tra/tato p. 314 sg. 

§ 6t5. (1) V. I § 53. 
(2) Cioè ha ritirata l'iBtituzione di erede per il caso che l'acquisto non avve

nisse in determinata forma od entro un certo termine. Cfr. § 568 noia 3. 
Astraendo da questo caso, è già insita nella proposizione dell'azione una efficace 
dichiarazione d'acquisto. 

l2a) Ciò che si dice in seguito per la chiamata testamentaria vale analoga
mente anche per la chiamata per contratto ereditario [Legittimazione di fronte 
ai dehitori e creditori: Se u f f. XLVII. 207, LII. 227]. 

(3) V. § 541 nota 5. 
(4) Seuff., AreI!. 1. ()5 Nr. 8, XI. 256, XIV. 148. Fein, Conto del Gluek XLV 

p~ 40 sg •. 
(5) Come p. es. incapacità del testatore o d'un testimonio test.amentario, 

vizi della dichiarazione di volontà, lesione del diritto degli eredi necessari, 
confezione d'un nuovo te~tamento. 

(fi) L. Il C. de probat. 4. 19. c Si sC/'iptum I!eredem ab amita tua vel de testa-o 
menti vitio vel quacumque alia ratione non posse obtinere he/'editatem probari a 
te posse confidis, de I!ac he/'editate apud reetorem provinciae agere potes '. L. 5 
C. de cod. 6. 36, l. 4 D. de his guae in test. del. 28. 4, l. 22 D. de p/·ob. 22. 3. 
V. in genere I, § 133 nota 7, S eu ff., Arch. L 95 Nr. 8 in fine. 
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l'atto testamentario non è incondizionatamente richiesta; 
se esso accidentalmente è stato distrutto o smarrito', la 
prova del test.amento scritto può eziandio fornirsi tanto 
per mezzo della deposizione dei testimoni adibiti allo 
stesso (se cioè hanno avuta conoscenza del suo conte
nuto 8), quanto anche in ogni altra maniera processual
mente ammissibile 9. La prova del testamento orale viene 
data o mediante la deposizione di tutti i testimoni adibiti 
allo stesso tO , o mediante un atto da essi sottoscritto H • 

La prova della vocazione ab 1'ntestato t2 vien data colla 
dimostrazione dell'affermato rapporto di parentela o del
l'affermato matrimonio. Se il convenuto afferma l'esi
stenza di un testamento che escluda la successione 

(7) Cfr. 564 nota 8 ed Arndts p. 218. 
(8) L. 30 C. de test. 6. 23. 
(9) Su ciò non v'è controversia. Se u ff., AreI!. II. 359, XV. 138. 
(lO) Secondo un'altra opinione basterebbero le asseverazioni di due tpstimoni. 

Così pure Se u ff., Arcl!. II. 359, cfr. XXXlH. 46. In contrario G l ii c k ViI 
p. 504 sg., XXXV p. 8 sg., A rn d ts p. 218, S i n t e n i s III § 190 nol. 8, K 6 P pen, 
Trattato p. 316, B u c h k a e B u d de, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Rostoclc 
III p. 264·~66 (= Se u f f., Arch. XIII. 151), Riv. per l'appl. del d. specialm. in 
Baviera XXXVI p. 136 sg. (= Se uff., AI·ch. xxxtn. 45). Effettivamente quel
l'opinione non è sostenibile. Poichè i testimoni testamentari non ci sono sempli
cemente per ascoltare il testamento, ma appunto per rendere testimonianza 
intorno ad esso. V. pure J. 31 C. de test. 6. 23, l. 32 C. de fideieomm. 6, 42. Nel 
testamento scritto i testimoni hanno già fatto ciò colla loro sottoscrizione. Sicu
ramente in questa manjera un testamento orale può assai facilmente andar fru
strato per mancanza di prova; c ma i testamenti orali non meritano certo 
favore. (A r n d ts op. cil. nota 70 in f.). - L'importanza testè rilevata dei 
testimoni testamentari esclude anche l'applicabilità della disposizione della 
legge d'attuazione dell'Ord. di proc. civile § 14 Num. 2. Di div. op. M an d ry 
§ 27 nota 39. Dernburg III § 173 nota 3. 

(11) G Iii ck XXXV p. 7 sulla nota 7. Se u ff., AreI!. I. 95 Nr. 8. Questa con
cessione si può difendere avuto riguardo a ciò, che in questo caso si ha pur 
sempre una attestazione dei testimoni, e avuto riguardo all'Ord. sul Not. til. II 
§ 5, sebbene in questo passo sembra che si esiga anche la sottoscrizione del 
testatore e del notaro. - Ma che sia sufficiente anche un documento redatto 
dal notaI'o adibito e da due testimoni, come G I ii c k nel luogo cito alla nota 5 
afferma con anteriori pratici, io non saprei giustificarlo. 

(12) G I iic k VII p. 510-512. Li n d e, Riv. pel dii'. e per la proc. civ. I p. 160 sg. 
Arndts, op. cito p. 219-220, Sintenis III p. 532-533. 
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intestata, o quella di un più prossimo congiunto, spetta 
a lui di darne la prova i3. 

2) Pari mente l'attore, in caso di contestazione, deve 
provare il possesso di eredità nel convenuto nel senso 
spiegato al § 614 u. Secondo la pratica, egli può a questo 

(13) Seu ff., AI·ch. IX. 314, XII . 305, XVI. 130.254., XX. 78, XXXII. 329. Il 
convenuto deve dare la prova della parentela più prossima, tanto se affermi 
di essere egli stesso il parente più prossimo, quanto se affermi che lo sia un 
altro. Sul primo caso si contrasta (di div. op. Gliick, Sintenis, Seuff., 
AI'ch. I. 208, IX. 315, XXVII. 40); però questa controversia è senza valore pra
tico, poiché la prova della parentela non può darsi senza che ad un tempo 
resti provato il gl'ado dell a parentela. - Lo affermare che l'eccezione del con
venuto, che un terzo sia il parente più prossimo, come exceptio de iure tertii 
non sia punto ammissibile (cosi anche S eu ff., Arch. I. 258), non abbisogna di 
confutazione. Seuff., Arch. XIV. 149. - Se il convenuto afferma, che un terzo 
è un parente più prossimo, deve anche provare l'acquisto per parte di costui? 
Pel si Se u f f., AI·ch. IX. 316; in contrario VIII. 156, XVI. 130 in f. - Gli stessi 
principi vigono anche per il caso, in cui in base alla successione ab intestato 
non si richiede l'eredità, ma si fa valere una singola ragione ereditaria, ed è 
inesatta l'affermazione, che l'attore almeno in questo caso debba dare la prova, 
che egli è il parente prossimiore. Seuff., AI·ch. XVI. 254-, XX. 78 ; in contrario 
XJI . 305, XVI. 130, XXVIIL 38. 

(14) Egli deve quindi provare: 1) che il convenuto possiede; 2) che possiede 
cose ereditarie. Ma secondo lì§, 612 Num. 1 sono cose ereditarie anche le cose, 
che sono semplicemente state nel possesso dell'autore, alla cui ritenzione però 
egli aveva un interesse giuridico, e non si andrà troppo oltre, non esigendo 
per questo interesse giuridico dall'attore una prova, ma aspettando dal conve
nuto la prova della mancanza di esso (o della sua cessazione colla morte del
l'autore). Seuff., AI·ch., XVlll. 93, XXI. 62, cfr. pure XIV. 147, Francke 
p. 205, Bruns, Azioni possessol'ie p, 16. L'attore deve però 3) anche provare, 
che il convenuto possiede cose ereditarie pro hel'ede o pro possesso l'e. Se quindi 
il convenuto invoca il titolo s ingolare. l'attore, per mantenere salda la sua 
azione come hereditatis petitio. e specialmente quindi per sfuggire alla necessità 
della prova della proprietà o dell'acquisto di buona fede (v. sopra Num. 2). deve 
dimostrare, che il convenuto stesso non crede alla verità del suo titolo (~ 614 
nota 5). Però ciò non è generalmente riconosciuto; da altri si afferma che la 
invocazione d'un titolo singolare per parte del convenuto non esclude la here' 
ditatis petitio,' che piuttosto in questo caso sia dovere del convenuto, dimostrare 
la verità del suo titolo. Sintenis § 190 nol. 35, Dernburg III § 172 
nota 16, Kiippen, Trattato p. 327, Seuff., Arch. XVHI. 95, XXXVIlI. 141 
(Trib. dell'Imp., Decis. X p. 162). lo non trovo per questa opinione alcuna giusti
ficazione; la l. 3 C. quor. bono 8. 2, che si è voluta sfruttare anche per questa 
questione (cfr. § 614 nota 5), non vien qui a taglio, già perchè essa presuppone 
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fine esigere dal convenut.o l'esibizione d'un inventario del 
patrimonio da confermarsi con giuramento 15. 

che sia accertato l'arbitrario impossessamento (essendo pure incontroverso che 
anche l'interdictum qU01'um bonorum era fondato soltanto contro il possessore 
pro hel'ede o pro possessol·e). Il Trib. dell'Imp. loc. cit. adduce, che non si può 
imporre all'attore c una prova negativa praticamente all'atto inconcepibile >. lo 
non intendo quest'argomento; l'attore non deve invero provare, che il con ve
nuto non pòssiede in base ad un titolo singolare, ma che il convenuto sa, che 
il titolo singolare da lui affermato non è giuridicamente sussistente, Contro 
l'indicata opinione anche Se u f f., AI·ch., V. 203, XVI. 128, XXXV, 140 (p. 206), 
cfr. XV. 234. Cfr. le in dicazioni sulla letteratura § 614- nota 5 [L e i n w e ber 
p. 12 sg. 16 sg. 23 sg.: la h. p. originariamente era concessa soltanto contro 
colui che pre tendeva diritto di erede : poi la si estese, colla tendenza di aprirle 
l'adito, senza riguardo alla possessio pro herede o pro possessore, dappertutto 
dove dal convenuto non si poteva giustificare un titolo singolare o un titolo 
putativo: di fronte a questa prova l'attore può rendere possibile la h. p. col 
dimostrare che il convenuto conosceva la invalidi tà del titolo. La base princi
pale per questo assunto è la l. 13 § 11 Dig. 5. 3. Ma se in questo passo si par
lasse realmente di cose che il defunto, autore del possessore, possedeva come 
comprate singolarmente, sarebbe arbitrario far luogo alla h. p. solo 'quando 
il possessore non provi. questo titolo (cfr. § 6148) . Per l'onere di prova a carico 
dell'attore circa la qualità del possesso del convenuto sta L eon ba rd p. 35 
sg.; v. tuttavia p. 45]. - Per non istituire un'azione errata, l'attore secondo 
il diritto romano poteva rivolgere in iure al convenuto la domanda, se egli 
Don possedesse pro herede o pl'O possessol'e, l. Il C. h. t. Pel diritto odierno si 
dà all'altore il diritto, di cumulare colla hel'editatis petitio eventualmente la 
t'ei vindicatio, o si concede ben anche al giudice la facoltà di mantener salda 
senz'altro la proposta hel'editatls petitio come rei vindicatio. G l ii c k VII p. 520, 
S i n t e n i s III § 190 nol. 35. B u d de, Decis. dpl Tl'ib. sup. d'app. di Rostock VIII 
p. 245 (= Seuff., Arch. XXXI. 34.6). In contrario Seu ff., Arch, V. 203. 
Cfr, IX. 311 [Se il convenuto assume, come possessore di buona fede, che il suo 
arricchimento è venuto meno, è tenuto a darne prova. Seuff., Arch. LI. 36]. 

(15) Cfr. Zimmermann p. 463 sg., Biibr, Ann. per la dogm. XIII p . 253 
sg., D e l' n b u rg III § 173 in f., Se u f f., Arch. VIlI. 190, XII 4-9. 122.345. 34-6, 
XIII. 105. XVI. 126. 265. XXI. 265, XXXI. 51, cfr. Il. 233, VII. 62, XXXIII. 142. 
14,3, XXXIV, 24.8, XXXVII. 4-6, XXXIX. 317, XL. 31, XLI. 19l:), XLlIl. 127 (Decis. 
del Tl'ib. dell'lmp. XIV. p. 208), XLVr. 270, [XLVII. 208, XLVIII. 271, LI. la 
(Trib. dell'Imp.), LII. 167, LUI. 18. 240]. 
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E. Appendice*. 

§ 616. 

1. L'azione ereditaria contro il possessore dell'eredità 
(§ 614 n. 1) non solamente è ammissibile, ma, se questi 
v' insiste, anche necessaria; cioè il possessore dell'ere
dità può esigere, che ciò che da lui si possiede gli venga 
richiesto soltanto come eredità e secondo i principi vigenti 
per l'azione d'eredità, non a stregua di un qualsiasi altro 
punto di vista giuridico 1. Anzi, neppure indirettamente 

(*) D e l' n buI' g, Sul rapporto della hereditatis petit-io colle azioni el'editarie 
singolari [iiber das Verhaltniss der hereditatis petilio zu den erbschaftIichen 
Singularklagen] (1852). V, inoltre: r I a n c k, Pluralità delle controvel'sie giuri
diche nel diritto processuale [Mehrheit der Rechtsstreitiglceiten im Process
recht] p. 226 sg. 504 sg. (1844). A r n d t s, Diz. G. p. 235·238 (1844). Fra n c Ice, 
Commento al titolo delle pandefte « de hereditatis petitiolte » p. 79 sg. (1864). 
B li I o w, La teoria delle eccezioni procedurali e le presupposizioni procedurali 
[die Lehre von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen] p. 161 sg. 
169 sg.197 sg. 212 sg. (1868). P I a nck, recensione di questo scritto, Riv. crit. 
trim. XI p. 183 sg. (1869). Vangerow II § 508, Sintenis III p. 560 sg., 
Bri nz 1"' ediz. § 165, 2- ediz. III p. 2;)3 sg., Unger § 53, Koppen, Trattato 
p. 305 sg. 

161G. (1) Contro la I·e·i vindicatio egli ha la exceptio (anteriormente praescriptio) 
si (quod) praeiudicium hereditati non fiato Gai. IV. 133, l. 5 § 2 D. h. t. l. 12 pro 
C. h. t. Come fondamento di questa eccezione nelle fonti si allega: c magnitudo 
et auctoritas centumviralis iudicii > l. 12 C. cit., inoltre: c ne (possessor) singulis 
iudiciis vexaretur >, l. 13 § 4 D. h. t. Va aggiunto il riguardo alla diversità 
del contenuto della hel'editatis petitio e delle azioni singolari, col qual riguardo 
solamente si spiega la l. 25 § 17 D. h. t. (nota 2). Cfr. D e l' n buI' g p. 3 sg. 12 sg., 
Fran cke p. 85 sg., Vangero w loc. cito Nr. I in pr., B ii lo w p. 200, Pia n ck, 
Riv. crit. trim. p. 185.186. [Leinweber p. 36 sg.]. - L'odierna applicabilità 
di questa eccezione in generale non vien contrastata, ma da alcuni limitata al 
caso, che il convenuto mediante l'azione singolare venisse costretto ad una pre
stazione diversa da quella, che può da lui esigersi colla hereditatis petitio. Cosi 
Dernburg p. 121. Arndts, Pand. § 534. V. pure Planck, Riv. crit. trim. 
p. 190. Cfr. pure Unger p. 246. - Compete l'eccezione anche al possessore pro 
possessore? Pel si Dernbur g p. 52 sg. e dietro a lui B ri n z l a ediz. p. 701; in 
contrario F r ancke p. 144 sg. - Anche al possessore d'una cosa singola ed al 
debitore dell'eredità, se l'attore possiede l'eredità in complesso? In contrario 
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per mezzo di un'azione esperita contro un terzo, il pos
sessore dell'eredità può esser costretto ad una prestazione, 
che egli secondo il diritto dell'azione ereditaria non è 
obbligato a fare, e quindi il terzo contro un'azione, il cui 
esperimento avrebbe Findicato effetto, ha la stessa ecce
zione, come il possessore stesso dell'eredità 2. 

2. 3 Durante la controversia ereditaria i creditori della 
eredità possono esigere soddisfacimenlo da ognuno dei 
due pretendenti 4. Neppure i legatari devono aspettare ad 
essere soddisfatti fino all'esito della controversia eredi
taria 5; ma essi devono prestar sicurtà all'onerato per la 
restituzione nel caso, che nella controversia ereditaria 
questi avesse a soccombere 6. - I debitori dell'eredità 

F r an c k e p. 92 sg., adducendo che il convenuto se non vuoi rinunciarè ai van
taggi della hel'editatis petitio, possa a sua volta proporla. Questa ragione non mi 
pare vittoriosa. - Sulla l. 13 D. de exc. 44. 1 (exceptio rei in iudicium deductae? 
intervento d'ufficio del magistrato?) V. D er n bu rg p. 54sg., F ra n c k e p. 88 sg., 
Biilow p. 121 sg. 167 sg. 

(2) Cfr. § 612 nota 15. 
(3) Arndts p. 235 sg., Planck, Pluralità p. 228 sg. 505 sg., Francke 

p. 95 sg., Vangerow op. cit., § 508 Nr. II. III. 
(4) L. 12 § 1 C. h.. t., di Giustiniano. Nella giurisprudenza romana si dispu

tava su questa questione, ed anche in essa, a quanto pare, si introduceva la 
exceptio quod praeiudicium hel'editati non fiato La I. 12 cit. comincia: c Cm1t 
hereditatis petitioni locus fuel'at, exceptio adsumebatur, quae tuebatur hereditatis 
petitionem, ne fieret ei praeiudicium,- magnitudo enim et auctoritas centumviralis 
iudicii non patiebatur, per alios tramites viam hereditatis petitionis infringi. 
Cumque multae varietates et controversiae veterum eXQ1·tae sunt, eas certo fine 
concludentes sancimus ... >. V. del resto anche I. 4 § l D. si cui plus 35. 3. -
Naturalmente colui che ha pagato, se soccombe nella controversia el'editaria, 
può dall'avversario esigere rifacimento, e non solamente nella sentenza sulla 
controversia stessa ereditaria. L. 12 § 1 cit. K ii m m er er, Riv.peldir. e per la proc. 
civ. VIII p. 202 sg. - Fra n c k e p. 97 sg. crede, con antichi scrittori, che la I. 12 
cito dia ai creditori ereditari un' azione contro l'altore in petizione di eredità 
solamente sotto la presupposizione, che anche egli possegga una parte dell'ere
dità. lo non ritengo sufficiente la dimostrazione che se ne è tentata. - Ecce
zione per il caso, che l'uno dei pretendenti all'eredità sia il fisco, l. 35 D. dt! 
J. F. 49.14. 

(5) Di div. op. P l a n c k, Pluralità p. 50?), in quanto egli riferisce all'erede 
le parole: c vel si ipse maluerit cett. » nella l. 12 pro C. cit. 
~) L. 12 pro cito Il legato deve essere restituito cogli utili ricavati; se consiste 
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non san tenuti prima della decisione della controversia 
ereditaria a prestare a nessuno dei due pretendenti; sol
tanto se v'è pericolo nel ritardo, essi sono soggetti alla 
richiesta del possessore di buona fede dell'eredità'. 

V. Conseguimento del possesso provvisorio dell'eredità . 

A. In base alla giustificata presunzione (Bescheinigung) 
del diritto ereditario *. 

§ 617. 

In certi casi può attenersi il possesso provvisorio della 
eredità, mentre la definizione della questione sull'effettivo 
diritto ereditario resta riservata ad un tempo posteriore. 

in danaro, col 3 % d'interesse. Cfr. 1. 6 D. h. t. (<< vel quael'endum an legatum 
debeatur. » _ cioè se anche il legato è contrastato); 1. 48 § l D. de lego Ilo. 31, 
1. 3 § 6·10 1. 4. 8 D. si cui plus 35.3,1. 9 C. de leg. 6. 37. Francke p. 107 ~g. 

(7) L. 49 D. h. t. Cfr. 1. 5 § 2 D. h. t. in relazione alla 1. 7 § 2 D. de iure 
del. 28. 8. Altri dànno lo stesso diritto anche all'attore in petizione di eredità. 
In ogni caso questi può far valere ragioni ereditarie reali contro il possessore 
delle relative cose, poichè questi col restituirle si libera da o~ni obbligazione. 
_ Se il debitore dell'eredità non vuole indugiare il pagamento fino all'esito 
della controversia er~ditarja, egli, volendo andar sicuro, deve farsi dar cauzione 
da chi riceve il pagamento, o, se nessuno dei contendenti vuole accettare il 
pagamento a questo modo, fare il deposito giudiziale. L. 1 § 37 D. dep. 16. 3. -
Cfr. in genere Planck, Pluralità p. 228 sg. 508 sg., Arndts p. 237 sg., 
Dernburg p. 115 sg. Pand. III § 174 in f. Francke p. 374 sg. Sintenis 
III § 192 nota 21, Vangerow II § 508 Nr. Il. . 

(~) Savigny, Riv. pel' la GP. sto l'. V p. l sg. VI p. 229 sg. (1823·1828). 
Supplemento dell'anno 1849 negli Scl"itti va/'ilI p. 291 sg. T h i ba u t, AI'~h: per 
lapl'at.civ. X p . 456 sg.(18'i!7). V. Lobr ib. XII p. 85 sg. (1829).FabrIclus, 
Mus . l'mano IV p. 204 sg. (1833). R o s sh i rt, Dir. ereditario testam. II p. 55 sg. 
(1840). Arndts, Contributi p. 108·112. Diz. G. V p. 265·269 (1837 . 18~4). 
G e r a u , Ril>. pel' dir . e per la proc. civ. XX p, 281 S~. (181-4). L e i s t, La bonol'um 
Possp.~.~io I p. 306 "g. 38:~ sg. II. 2 p. un sg. 2:'>7 "g. 2110 sg. :\40 sg. 46c> sg. 
(1841-. llWl). StrilJpelmann. Dfcisioni ecc. VI p. 111·135 (18,,1). Leist, 
Conto del Gliick. Serie dei libri 37 e ~8 I p. 37?l sg. Il p. 39:\ sg. (1870. 1873), 
Mayer § 134.136. Vangerow Il §509. c>10, Sintenis IIl§ 1!l~, Brin~ 
la ediz. § 164.165. 2- ediz. II ~ ,,07, K6ppen, Tm,ttato p. 351 sg., Klpp negh 
scritti offerti pel giubileo del Windscheid, 1888, p. 67 sg., Ubbelohde, 

§ 611. / iMMISSIONE IN BASi;: A GIUSTIFICATA PRESUNZIONE 

Il primo di questi casi è quello, in cui un pretendente 
all'eredità adduce peI suo diritto ereditario invero non 
una prova, ma però una giustificata presunzione. Anche 
semplicemente con questa egli supera il possessore della 
eredità, in quanto costui gli deve intanto rilasciare il 
possesso dell'eredità e dimostrare il suo preteso poziore 
diritto ereditario in una causa particolare da intentarsi 
a sua volta da lui t. Su ciò sono da farsi le seguenti più 
minute osservazioni. 

1. Ciò che s'è detto vale soltanto per le cose ereditarie 
corporali 2. 

~. Chi sia possessore, si determina secondo gli stessi 
principi, come nell'azione ereditaria (§ 614, nota 1) 3. Lo 
accampare un titolo singolare nel caso' d'impossessamento 

Gli interdetti del diritto ereditario (G l iick serie dei libri 43. 44, voI. 1II), 
p. 1 sg. (1891). 

(1) In questo senso si è in Germania inteso ab antico l'interdetto romano § 617. 

quorum bonorum,' su ciò non v'è controversia. Cfr. Se u f f., Arch.II. 77. III. 279, 
VII. 71, XXVIIl. 39. XXIX. 151. Quanto al diritto l'O mano, è accertato che 
l'interdictum quorum bonorum competeva soltanto a colui, che aveva conse~uita 
la bonorum possessio. Ma se esso fosse per lui un mezzo giuridico definitivo o 
semplicemente provvisorio, è assai controverso; per la prima opinione special
mente Sa vigny, e dietro a lui Fabricius, in contrario Thib au t, v. Liihr, 
M a yer, Va n I!'e r ow, Le i s t, anche Fr an cke, Diritto degli el"edi nfcrssari 
p. 97 sg. Ubbelohde, Conto del Glilck, libri 43 e 44, I p. 110 sg. Di fronte 
all'accordo, che domina suU' odierna applicazione dell' intel'dictum quontm 
b~n.orum, q~.t'sta c~ntroversia può e deve qui lasciarsi da banda. - Fonti pel 
dmtto dell wterdlctum quorum bonorum: Gai. III. 34, IV. 144, § 3 I. de 
interd.4. 15, Dig. 43. 2 Cod. 8. 2 quorum bonorum, v. pure 1. 22 C. Th. quorum 
appellato 11. 36. 

(2) L. 2 D. h. t., v. pure 1. 3 C. h. t. A stregua di qu~sti passi si determina 
il senso dell'espressione c univel'sitas bonorum » nella I. 1 § 1 D. h. t. Se u f f., 
Al·ch. III. 280. Di div. op. isolato Gera u p. 314 sg. 

(3) L. 1 pro D. h. t.: - c quod de his bonis pro herede aut pl'O possessore poso 
sides ... quod quidem dolo malo re cisti uti desineres possidere, id illi restituas ». 

Era peculiare all'interdictum quorum bonontm, cbe contro lo stesso non potesse 
farSI valere la usucapio pro hel'ede; nel vano lasciato disopra stavano nell'edItto 
le parole: c po~sideresve si nihil usucaptum esset » [A partire da un Senatus
consulto del tempo di Adriano, anche nella hereditatis petitio non si poteva più 
opporre la usucapio pl'O hel'ede al vero erede (G a i. Il. 57)]. . 
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arbitrario non è però ammissibile in questa controversia 4. 

Per giustificata presunzione qui va inteso, che vengano 
provati od altrimenti accertati fatti, i quali in sè e per sè 
dànno base al dirItto ereditario, mentre altri fatti che se 
fossero veri escluderebbero tale diritto, nè sono accertati 
nè possono provarsi prontamente 5• 

3. Una particolare applicazione della massima giuridica 
qui insegnata è, che in base ad un testamento esterior
mente esente da vizi, pùò richiedersi la immissione nel 
possesso interi naIe dell'eredità 6. 

(4) L. 3 C. h. t. Cfr. § 614 nota 5. Seu ff., AI·ch. XXXV. 141. 
(5) Non basta quindi la semipl'ova, ma è limitata la controprova; vige la 

c cognizione prima facie :> (Briegleb, v. in seg.). Di div. op. molti; per questa 
opinione non si potrà dimostrare un diritto consuetudinario costante. Ma se 
ciò non è possibile, può farsi richiamo, anche astraendo dalla ripugnanza della 
idea d'una vittoria processuale sopra semplice verosimiglianza: a) alla I. 1 
C. h. t.: - c non aliter possess%~~ constitui poteris, quam si te defuncti filium 
esse et ad he':editatem vel bonot'um possessionem admi .• sum probaveris >; b) a ciò, 
che ad ogni modo nella missio ex edicto D. Hadriani (nota 6) l'allegato tratta
mento processuale si verifica effettivamente. Cfr. in ispecie Briegleb. H'oce
dura sommaria p. 205-224: ma anche L e i s t , La bonorum possessio p. 487 sg. 
Conto del GlUck II p. 450, Vangerow II § 509 osservaz. 2 Nr. III, Gerau 
p. 332 sg., Brinz 2" ediz. ~ 406 nota 3, Dernburg III § 159 nota 1. Ubbe
lo h de, Interdetti II p. 491 sg. 

(6) C. d. remedium ex l. ult. C. de edicto D. Hadriani tollendo. Questa massima 
si presenta nel diritto romano come indipendente dall' intel'dictum quorum 
bonorum. Adriano, nell'interesse del più celere pagamento delle tasse di suc
cessione, aveva data all'erede istituito l'indicata facoltà per il caso, che egli si 
presentasse entro un anno. Cfr. Paul. sentent. III 5 § 14-18. Questa limitazione 
fu da Giustiniano cancellata. L. 3 C. de edicto D. Hadriani tollendo et quemad
modum scriptus heres in pOi,sessionem mittatur 6. 33. Letteratura speciale di 
questo mezzo giuridico: v. L òh r, Riv. pel dir. e per la proc. cit,. VI p. 325 sg., 
R o s s h i r t, Diritto cl'editario testam. II p. 73 sg., B a c h o f e n, Diritto di 
pegno I p. 365 sg., Lei s t, La bonorum possessio II 2 p. 196 sg. 290 sg. 465 sg. 
Conto del GlUck II p. 437 sg .. Strippelmann, Decisioni ecc. VI p. 111 sg. 
Se u ff., Arch. II, 75. ,76. IlI. 281 -286, VI. 229, IX. 317, XII. 50, XIV. 103, 
XVII. 70, XXXII. 257. Cfr. XXII. 56. XXIX. 45 (contratto ereditario), XLT, 197, 
XLIV. 114. Cfr. Seuff., Arch. XLVII. 207 [Riesebieter, La immissionI 
p"ovvisoria dell'erede testamentario. Ann. per la dogm. XXXIV p. 104 sg. (1895)]. 

§ 618. IMMISSIONE DELL'EREDE NON NATO 389 

B. Immissione dell' erede non nato". 

§ 618. 

A nome dell'erede non ancora nato, può la madre di 
lui esigere di venir intanto immessa nel possesso della 
eredità t. Che il figlio da partorirsi dalla donna sia chia
mato da testamento o dalla legge, non fa differenza 2; 
ma se il figlio non appartiene ai discendenti, la donna 
viene immessa solamente quando non può procacciarsi 
in altra maniera il suo sostentamento 3. L'essere contro
verso o dubbio, se la donna partorirà un figlio investito 
del diritto d'erede, non esclude la sua immissione; essa 
non vien ammessa solamente quando manifestamente si 

(*) Dig. 37. 9 de vmtre in possessionem mittendo et curator-e eius. - B a c h o f e n, 
DÙ'itto di pegno I p. 328334. Le i st, La bonorum possessio II. 1 p. 90 sg. II. 
2 p. 341 sg. Contino del Gluck, Serie dei libri 37 e 38 IV p. 1-66. D e r n buI' g 
Diritto dipegno! § 305-306. Ubbelohde, Al'ch.perlaprat. civ. LXlp.11 sg: 
39 sg. Sintenis III p. 575-576. Dernburg, Pand. III § 159 nota 14 sg. 
Hellmann, Scritto pel giubileo del Planck p. 266. 268. Ubbelohde, Inter
detti III p. 230 sg. [Contro l'odierna applicabilità dell'istituto] . 

(1) L'usuale maniera di esprimersi delle fonti è: venter inpossessionem mit- §618. 

titul'. Ma si dice pure: mulier ventris nomine in possessionem mittitur, V. p. es. 
l. 1 § 14 l. 8 D. h. t. Dall'altra .parte: qui in utero est in possessionem mittitur, 
p. es. l. 2 § 11 D. ad SCo Tert. 38. 17. 

(2) L. 6 D. h. t. La teoria della missio ventl'is è svolta nelle nostre fonti in 
connessione alla teoria della bonorum possessio contra tabulas (cfr. l. 1 pro D. 
h. t. : c vice contra tabulas bonol'um possessionis :»; tuttavia c ventl'em praetol" ex 
omnibus partibus edicti mittit in possessionem bonorum » l. 10 D. h. t., l. 1 § 5 
D. ad SCo Tert. 38. 17. L. 7 D. h. t. 

(il) L.6 D. h. t., cfr.!. 5 pro D. h. t. L' c extl'aneus :> della l. 6 cito è colui, che 
non appartiene ai liberi nel senso dell'editto pretori o (cfr. l. 1 D. h. t.), ed i 
liberi nel senso dell'editto pretorio non sono quelli che noi chiamiamo discen
denti (§ 577 nota 2). Ma dopo che tutti i discendenti relativamente al diritto 
ereditario in massima sono stati equiparati, anche relativamente alla immis
sione che è qui in questione, tutti i discendenti debbono trattarsi come i Uberi 
pretorii. • 
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presenta in mala fede 4• L'immissione non lascia alla 
donna relativamente all'eredità le mani libere; la donna 
è soltanto amministratrice dell'eredità, ed essa deve con
sentire misure di previdenza in egual maniera anche a 
coloro che saranno gli eredi più prossimi, se essa non 
partorisce un figlio avènte diritto d'erede, come 'pure ai 
creditori dell'eredità 5. Ma di regola, su proposta della 
donna l'eredità viene affidata ad un amministratore 6. , 
Dall'eredità la donna riceve, e questa è la vera causa 
della sua immissione 7, il sostentamento8, ed essa non deve 
rifondere ciò che ha goduto, se era in buona fede, nep
pure quando non partorisca un figlio avente diritto di 
erede 9. Se essa è invece in mala fede, deve rifondere 
all'erede gli alimenti ricevuti, come ogni altro interesse; 
però la ragione a ciò si prescrive entro un anno di tempo 
utile IO. Una disposizione particolare del diritto romano 
obblio'a la donna anche alla rifusione di tutto ciò che 

" viene a mancare dell'eredità ti; la ragione a ciò si prescrive 
nel termine ordinario 12. 

(4) - c si manifesta calumnia videbitur eius " 1. 1 § 14 D. h. t. L. 1 § 2. 3. 

5.8.9 eod. 
(5) L. 1 § 17. 24.25 U. h. t. 
(6) L. 1 § 17.18.21. 23 D. h. t., 1. 5 D. h.t. (Bachofen p. 333). Cfr. Il 

§ 447 nota 4. 
(7) - c ne forte ei, qui natus bonorum posse.~sor futurus est, denegasse ali· 

menra videamur~, l. 6 D. h. t. L. 1 § 2. 15 eod. 
(8) Per provvedere all'alimentazione della donna può nominarsi un curatore 

speciale, il quale però può anche essere una stessa persona col curatore della 
eredità. L. 1 § 17. 18. 19. 201. 3. 4. 5 pro 1. 9 D. h. t. 

(9) L. 1 § 28 1. 3 D. h. t. 
(lO) Dig. 25. 6 si mulier t'entris nomine in possessione calumniae ctl:usa ess~ 

dicetur, Gliick XXVllI p. 340·358. 
(11) Dig. 25. 5 si ventl'is nomine mu7iere·in possessionem missa eadem po,' 

resgio dolo malo ad alium translata es .• e dicatur. 
(12) L. 1 § 4 D. til. cil. Gliick XXVIlI p. 340-358. 

• 

§ 619. IMMISSIONE SECONDO L'EDITTO CARBONIANO 391 

C. Immissione secondo l'editto Carboniano *. 

§ G19. 

Questa immissione si riferisce al caso, in cui ad un 
discendente 1, in base alla impugnativa del suo rapporto 
di figliazione 2, vien contrastato il suo diritto ereditario 3 , 
ed egli ad un tempo è ancora al di sotto della pubertà 4, 

In questo caso la decisione sulla controversia ereditaria 
è differita, finchè il discendente abbia raggiunta la indi
cata età 5; ma egli intanto è immesso nel possesso della 

(*) Dig. 37. 10. Cod. 6. 17 de Carboniano edicto. - B a c h o f en, Diritto di 
pegno I p. 334·361. Lt>ist, La bonorum possessio II. 1 p. 98 sg. II. 2 p. 341 sg. 
Conto del Glilck, Serie dei libri 37 e 38 IV p. 67 -139. U b b e lo h de, Arch. per 
la pmt. civ. LXI p. 16 sg. 41 sg. Vangerow Il § 512. Sintenis III § 194 B. 
D e rn b u r g III § 159, 1, C. H e 11 m a n n, Scritto pel giubileo del Plank p. 266.268. 

(1) L'editto pretorio parla anche qui soltanto di liberi; il Carbonianum § 619. 

edictum formava un tutto coll'editto sulla concessione della bonoruln possessio 
contra tabulas. L. 1 pro l. 3 pro l. 4 D. h. t., l. 6 pro eod. Ma anche qui (cfr. § 618 
nota 3) devono ai liberi equipararsi gli altri discendenti, dopo che i discendenti 
come tali sono stati riconosciuti quali a venti diritto d'eredità. Cfr. S i n t e n i s 
III § 194 nota 19 p. 578. Di div. op. Leist, Conto del Gliick p. 138 (il quale con
cordil relativamente a ciò che s'è detto alla nota 3 del § 618 [p. 61]), perchè 
l'istituto dal punto di vista pratico non si raccomanda. Cfr. a quest'ultimo 
riguardo anche Ubbelohde p. 41 sg. 

(:2) L. 1 pro D. h. t.: - « si cui controversia fiat, an intel' liberos sit ». L. 1 § 4 
l. 3 § 2 l. 4 I. 7 § 1 D. h. t. Cfr. 1. 1 § 8 l. 3 § 6 D. h. t. 

(3) Ed invero solamente in base alla impugnativa del suo rapporto di figlia. 
zione; ammesso il rapporto di figliazione, non deve restare più alcuna contro
versia. L. 1 pro D. h. t.: - c pel'inde possessio datul' ac si nulla de ea re con' 
troversia esset ». Quindi non viene immesso chi vuoI proporre la querela inof
ficiosi testamenti in base al suo controverso rapporto di figliazione, 1. 20 D. de 
inoff· 5. 2. - Che il discendente accampi un diritto d'erede ab intestato, non è 
assolutamente necessario; eventualmente anche il diritto d'erede testamentario 
può dipendere dal rapporto di figliazione, se cioè alcuno è stato istituito erede 
nella sua qualità di figlio. L. 1 § 8 1. 3 pro § 2 D. h. t.; V. dall'altra parte l. 11 
D. h. t. 

(4) L. 1 pro D. h. t.: - c et impubes sit >. L. 3 § il D. h. t. 
(5) L. 1 pro D. h. t.: - < iltdicium in tempus pubel'tatis causa cognita dif

fel'tur ~. L. 1 § 11 D. h. t.: - c cum metus potest esse, ne minus idonee defeH' 
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eredità 6, se non è palmare, che egli, o chi per lui pretende 
l'eredità, agisca in mala fede 7. Ma coll' impubere viene 
immesso anche il suo avversario, se anche questi fa parte 
dei discendenti, o se l'impubere non dà cauzione 8. Ha 
l'amministrazione l'impubere e rispettivamente il suo 
tutore, se dà cauzione ; altrimenti il suo avversario, se 
la dà; in caso contrario si nomina un amministratore 
per l'eredità 9. Se l'impubere ha data cauzione, egli riceve 
sull'eredità gli alimenti e le spese di educazione; altri
menti soltanto in caso di necessità lO. Dalla prestazione 
di cauzione egli riceve - anche il vantaggio di essere il 
convenuto nella causa da istituirsi in seguito H . 

datur ». La causae cognitio si riferisce a ciò, se eccezionalmente la decisione 
immediata della contestazione ereditaria non è più favorevole all'impubere, l. 3 
§ 5 D. h. t. 

(6) L. 1 pro D. h. t .: - «causa cognita ... possessio datur'. Su questa causa e 
cognitio V. la seguente nota. - La « possessio » promessa dal pretore è effet
tiva, sebbene soltanto interinale (quindi l. 3 § 13 D. h. t.), bonorum possessio, e 
come tale è espressamente designata nelle fonti. L. 1 § 8.9. 10 l. 3 § 2. 3.4. 5. 
13. 14. 15. 16 L 4 l. 7 § 4. 6. 8 l. 14. 15 D. h. t., l. 1 C. h. t. Ma questa bonorum 
possessio è realizzata subito mediante immissione nel possesso; quindi le fonti 
parlano anche di missio in possessionem, cosi l. 3 § 13 l. 5 § 3 l. 6 § 6 l. 7 § 5 
D. h. t. Cfr. Bach o f e n p. 337 sg. (Da altri non si ammette una missio in posses· 
sionem che abbia luogo simultaneamente alla impartita bonorum possessio, cfr. 
Ubb elo hde p.17 e le citazioni ivi fatte, L e i st, Conto del Glack p. 139). Oltre alla 
c Carboniana bonorum possessio " chi non poteva invocare un diritto ereditario 
civile, doveva però anche c ordina1"iam agnoscere », l. 3 § 15. 16 l. 4 D. h. t ., e 
se egli non lo faceva, l'ordinaria bonorum possessio procedeva ulteriormente nel 
modo usuale, l. 7 § 8 D. h. t., l. 1 § 4 D. si tab. testam. nullae 38. 6. 

(7) L. 3 § 4 D. h. t . « Causae cognitio in eo vertitul', ut, si manifesta calumnia 
appareret eorum, qui infantibus bonol'um possessionem peterent, non daretl!1 
bonorum possessio. Summatim ergo, cum petitur ex Cal'bonùmo bonorum possessio, 
debet praetor cognoscel'e : et si quidem absolutam causa1ll invenel'it evidenterque 
probatur filium non esse, negare debet ei bOltorum possessionem Carbonianam: si 
vero ambiguam causam, hoc est vel modicum pro puero facientem, ut non videatur 
evidenter filius non esse, dabit ei Carbonianam bonorum possessiomnl >. V. pure 
l. 2 C. h. t. Cfr. Br i e ~I e b, Cause sommarie [summarische Processe] p. ~48 sg. 
424 sg. 427 sg. 

(8) L. 1 § l l. 3 § 5 l. 5 pro § l D. h. t., l. 1 C. h. t. 
(9) L.5 § 1. 2.5 l. 15 D. h. t. V. pure l. 7 § 5 D. h. t. 
(10) L. 5 § 3 l. 6 § 5 D. h. t. 
(11) L. 6 § 6 D. h. t. 

ì § 620. ALTRI CASI DI IMMISSIONE PROVVISORIA 393 

D. Altri casi *. 

§ 620. 

1. Già superiormente (§ 596, note 18. 19 Num. 3) si 
è osservato, che il tutore d'un demente può per lo stesso 
a cquistare soltanto il possesso provvisorio dell 'eredità, e 
che l'eredità deve restituirsi non solo quando il demente 
risanato la ripudia, ma anche quando egli muore in istato 
di demenza t . Qui bisogna aggi un gere : 

a) che l'eredità deve restituirsi a coloro, che sono 
gli eredi più prossimi all' epoca della morte del demente 2; 

b) che agli eredi futuri non deve darsi alcuna cau
zione per la restituzione dell 'eredità 3, e 

c) che la spesa fatta per la persona del demente, se 
egli non ha altro p.atrimonio, non occorre sia rifusa 4. 

2. Sull'acquisto provvisorio di possesso per parte del
l'istituito condizionatamente, v. § 554, note 3·6. 

(*) Cfr. oltre ai citati nel § 596 nota 19 Num. 3 ancora l"rancke, Com· 
mento al titolo delle pandette de hereditatis petitione p. 384 sg. S i n t e n i s III 
§ 183 nol. 11. 

(1) L. 7 § 3. 7. 8 C. de CUl'atore furiosi 5. 70. Cfr. anche gli altri passi citati § 620 

al § 596 nota 18. - Sulla particolare opinione di Vangerow relativamente 
alla natura di questo acquisto provvisorio cfr. § 596 nota 19 Nuro. 3. Va n g erow 
trae da questa opinione la conseguenza, che non si verifichi nessun diritto di 
accrescimento a favore dei coeredi del demente, e che quindi non sia a caso 
che Giustiniano nella I. 7 § 8 cit. non nomina i coeredi. 

(2) L. 7 § 8 C. tit. cito 
(3) L . 7 § 8 C. tit. cit. 
(4) L. 51 pr.D. de H. P. 5. 3. Seuff. , Al'rh. XVII. 67 . Sonnenschmidt, 

Nu_ove illustmzioni pratiche [Neue praktische Er6rterungen] (Berlinò 1877) 
p. ~21 sll'. 
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VI. Alienazione dell'eredità *. 

§ 621. 

1. L'alienazione dell'eredità non produce una succes
sione universale. L'acquirente non acquista l'eredità come 
tale, ma entra nei singoli rapporti patrimoniali, apparte
nenti alla stessa, come singoli 1. Quindi egli non ha la 
proprietà delle cose ereditarie prima della tradizione 2; 
relativamente ai crediti ereditari egli è cessionario 3; dei 
debiti dell'eredità egli risponde soltanto secondo le regoìe 
dell'assunzione di debito '. Solamente chi ha acquistata 
una eredità dal fisco, è successore universale 5• 

2. Quanto al rapporto giuridico fra l'erede che aliena 
e l'acquirente, esso nei particolari si determina secondo 

(*) Dig. 18. 4 Cod. 4. 39 de hereditate vel aetione vendita. - G!il c k X VI 
p. 309 · 378. Arndts, Diz. G. IV p. 24 ·26. Keller, lstituziolli p. 32':1-330. 
L. Avenarius, La compra dell'el'edità nel diritto I·omano. Lipsia 1877. (Cfr. 
Riv. lett. centrale 1877 p. 1216). SintenisIII § 206, Unger § 49. 

§G21. (1) Unger not. 3. - Però in un certo senso la hereditatis petitio è ammissi· 
bile contro di lui. V. § 614 nota 7. 

(2) L. 6 C. h. t. « Qui tibi hereditatem vendidit, antequam l'es hereditarias tra' 
deret, dominus earum perseveravit, et ideo vendendo eas aliis dominium trans
{erre potuit • L. 14 § 1 D. h. t., I. 4 C. h. t. Se u f f., Areh. XLVII. 120. 

(3) Màndatum actionis : l. 2 § 8 D. h. t. Utilis aetio: I. 5 C. h. t., I. 16 pro D. 
de paetis 2. 14. Diritto odierno della cessione: II § 329. Peculiarità della cessione 
effettuata precisamente per via di alienazione d'eredità: l'anleriore creditore è 
subito escluso, I. ult. D. de trCfnsact. 2. 15 (LI § 331 nota 12). 

(4) V. II § 338 e § 368 nota 4. Riv. per l'applico del d. speeialm. in Baviera 
XXVIII p. 365. L'ammettere, che già nella compra dell'eredità come tale stia 
una assunzione dei debiti anche rispetto ai creditori (Giir g en s, Ann. per la 
dogm. VIII p. 263, D e rn burg III § 168 in f.), io lo ritengo troppo ardito. -
Diritto romano: l. 2 C. h. t. ; ma inoltre anche l. 2 C. de pactis ~. 3 (II § 338 
nota 2 in f.). - Ciò che vige pei debiti ereditari, vige anche pei legati, I. ~ C. de 
leg.6. 37. 

(5) L. 1 C. h. t., l. 41 D. de J. F.49. 14. Cfr. Arndts, Riv. pel dir. e per la 
pro cedUI-a civile XIX p. 1 sII' . (Diz. G. p. 2526), contro Kammerer, lb. Xl 
p. 346 sII" 

\ 
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il peculiRre contenuto del negozio di alienazione6 ; ma in 
generale le parti sono scambievolmente obbligate 7, l'una 
a procurare all'altra ciò che essa avrebbe, se non l'alie
nante, ma l'acquirente fosse diventato erede 8• In parti
colare l'alienante deve consegnare all'acquirente le èose 
ereditarie 9, e porlo in grado d'esperire le ragioni eredi
tarie 10; l'acquirente deve rilevare l'alienante da tutti gli 
oneri ereditari e rispettivamente rifondergli quanto ha 
speso pel soddisfacimento di oneri ereditari 11. I diritti e 
le obbligazioni, che sussistevano fra l'ereditando e l'erede, 
ma che si sono estinti coll'essere egli diventato erede, 
devono ripristinarsi a suo favore ed a suo carico; i crediti 
scaduti di questa fatta devono soddisfarsi subito 12. Ciò 
che l'erede ha in buona fede alienato dell'eredità contro 
correspettivo, egli è tenuto soltanto a restituirlo nell'equi
valente ricevuto 13; in luogo di ciò che ha alienato senza 

(6) Secondo che è compra, donazione. dazione in pagamento, ecc. Della dona
zione d'una eredità è falta parola nella l. 28 D. de don. 39. 5. 

(7) In base all' alienazione come tale. Sicuramente non secondo il diritto 
romano. 

(8) L. 9 D. comm. praed. 8.4: - c id agitu1', ut quasi tu heres videaris exsti
tisse ... • L. 2 § 18 D. h. t.: - c aequissimum videtur, emptol'em hereditatis vicem 
heredis obtinel·e ...• L. 2 pro D. h. t. : - c eum id intel' ementem et vendentem 
agatul' , ut neque amplius neque minus iuris emptor habeat, qttam apud heredem 
{uturum esset ... ' . - Le parti devono procurarsi ciò che l'acquirente avrebbe, 
se fosse DIVENTATO erede; nel dubbio le parti hanno inteso per eredità l'eredità 
come eS5ft è pervenuta all'alienante. L. 2 § 1 D. h. t. 

(9) L. 14 § 1 D. h. t., l. 4 C. h. t. 
(lO) Una apposita cessione non è in vero necessftria a questo fine (nota 3), 

ma bensì il fornire dei necessari mezzi di prova (Il § 336 nola l). V. pure l. 2 
§ 8 D. h. t. 

(11) L. 2 § 9 D. h. t. «Sieuti lucrum omne ad emptorem hel'editatis respieit, 
ita damnum quoque debet ad eundem 1'espicere '. L. 2 § 20 D. h. t. In particolare 
si riferiscono a q?esto punto specialmente i debiti ereditari e i legati. L. 2 § 3. 
7 i. f. l. 24 D. h. t., I. 2~ D. de don. 39. 5 ; l. 2 C. h. t., l. 2 C. de lego 6. 37. Vedi 
inoltre l. 2 § 11 D. h. t. (l'erede ha per parte sua dato qualche cosa per l'acquisto 
dell'eredità); l. 2 § 16 eod. (pubblici tributi); l. 2 § 17 eod. (spese di seppelli
mento). Cfr pure I. 2 § lO. 12. 13. 14 l. 18 D. h. t. 

(12) L. 2 § 6. 15. 18. 19 D. h. t., l. 20 eod. l. 9 D. comm. Pl·aed. 8. 4. 
U3) ~ . ~ ~ ? l, ~1 D. h. t., l. 2 § 10 i. f. eod. - .Si tenga fermo , che qui il 
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correspettivo deve prestarne il valore 14. Anche per le 
altre diminuzioni dell'eredità volontariamente prodott.e 
egli deve rifonderne il valore 15, e perfino per quelle 
causate da sua colpa grave 16. D'altra parte egli deve 
comprendere nella restituzione anche l'incremento della 
eredità 17. Per l'evizione di singole cose ereditarie egli 
non risponde, se a questo riguardo non ha assunta alcuna 
garanzia 18; ma ben egli risponde della sussistenza del 
diritto ereditario, sulla cui base egli ha alienato 19 (g) . 

Appendice . Posizione giuridica del fisco , al quale perviene 

una successione priva d'eredi *. 

§ 622. 

Il fisco, al quale si devolve una successione vacante, 
sebbene non sia erede, è tuttavia in luogo d'erede \ e gli 

fatta parola soltanto di quelle alienazioni di cose ereditarie, che sono state 
fatte prima dell'alienazione dell' eredità. Dopo l'alienazione dell' eredità la 
responsabilità de,ll'alienante è da misurare secondo il contenuto del negozio di 
alienazione. Ma a questo riguardo è ancora da osservare, che l'alienante deve 
sempre restituire ciò che ha conseguito per la cosa ereditaria alienata, anche 
se per la cosa steRsa non lo gravi responsabilità; ciò che ha conseguito è suben 
trato alla cosa alienata ed in luogo di questa è diventato eredità. Ciò dice del 
pari la citata 1.21 D. h. t., la quale già superiormente (II § 327 nota 12) è stata 
considerata sotto un altro aspetto estraneo a questo punto. 

(14) L. 2 § 3 D. h. t. : - « sed et l'erum ante vendìtionem donatarum pretia 
pl'aestari aequitatis ratio exigit > . Ma appunto perchè questa massima è fon
data sull'a naturale equità (bona (ides), non può estendersi al caso della dona
zione d'eredità. 

(15) L. 2 § 5 D. h. t . 
(16) L. 2 § 5 cit. V. pure l. 2 § 7 D. h. t. ; dall' altra parte l. 2 § 5 i. f., l. 3 

eod. Cfr. Unger loc. cito not. 13. 
(17) L. 2 § 8 I. 25 D. h. t. Anche la quota di accresciment.o? V. su ciò § 603 

nota 14. 
(18) La quale sta anche nell'alienazione in base ad un inventario. 
(19) L. 2 pro l. 7·9 l. 131. 14 § 1 I. 15. 16 D. h. t. , I. 1 C. de evict. 8. 44 [45] ; 

cfr. l. 10·13 D. h. t. 
(*) G I ii ck , Successione ereditaria ab intestato [Intestaterbfolge] p. 766 sg. 

(2· ediz. 1822)., R 05 s h i rt , Introduzione al diritto ereditario [Einleilung iD 
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compete quindi la ragione ereditaria e l'azione ereditaria2• 

Però esso sopporta i debiti solo fino a concorrenza del 
patrimonio attiv0 3• 

I legati esso deve pagarli fino a concorrenza dell'ere
dità, non solamente quando il testatore lo ha espressa
mente ordinato\ ma anche senza un tale ordine 5• Dopo 

das Erbrecht] p. 218 sg. (1831). Blume, Museo renano IV p. 212 sg. (1833). 
V. Buchholtz, Dissel'tazioni giul·idicheNr. 4 (1833). Elvers, Lavoripratici 
[praktische Arbeiten] Nr. 2 (1836). C. A:.. S ch m i d t, De successionibus in bona 
vacantia ex iure Romano (scritto a ccademico premiato, 1836). v. S ch r ot er, 
Riv. pel dir. e pel' la pl'OC. civ. X p. 89 sg. (1837). Annali crit. per la GP. tedesca I 
p. 309 sg. (1837). S chn e i d er, il diritto d'accrescimento nei legati [das Anwach
sungsrecht bei Legaten] p. 154 sg. (1837) . v. Rummel, Il rapporto del fisco 
ai [das Verhiiltniss des Fiscus zu den] bona vacantia (1840). He i m bac h, Diz. 
G. III p. 942 sg. (1841). Keller, istituzioni p.275 sg. Vangerow §564. 
Brinz la ediz. p. 972.973. 2a ediz. III p. 450, Unger § 90. Koppen, Tmt' 
tato § 65. 

(1) Questa è l'opinione dominante. Di fronte ad essa è stata sostenuta da § 62:! 

Blu m e e da E I v er s una anteriore opinione, secondo la quale il fisco non 
tanto sarebbe in luogo dell'erede, quanto piuttosto solamente occupante di beni 
senza padrone. Un prospetto (eccellente come sempre) delle ragioni pro e contro 
in Va n g e ro w loe. cit. - Una conseguenza della opinione qui sostenuta è che 
sebbene il patrimonio vacante sia situato in diversi territori, pure il tutto si 
devolve al fisco del domicilio. 

(2) L. 20 § 7 D. de H . P. u. 3. 
(3) L. 1 § 1 l. Il D. de J. F. 49. 14. Di questa opinione sono non solo, come 

s'intende di per sè, i fautori della teoria dell'occupazione, ma, anche fra gli 
avversari, p. es. Rosshirt, Schneider, Rummel, Keller, similmente 
Pernice, Labeo I p. 348.349, D anz, St. del d. rom. II p. 170 (2" edizione), 
Birkmeyer, Sul patrimonio nel senso giuridico p. 239 sg. (in modo tutto 
particolare); in contrario G l iick, B u chh o Hz, S ch m i d t, S chr 6t e r, Va n · 
g e r o·w, Br i n z, A r n d t s (Pa.nd. § 608). Mi pare, che la più semplice e natu· 
rale spiegazione dei passi succitati conduca però all'opinione qui sostenuta . 
Del resto la controversia è assai poco pratica; poichè difficilmente accadrà, che 
il fisco non faccia un regolare inventario del patrimonio vacante (cfr . l. 3. 5 
C. de bono vac. 10.10), e se non lo fa, esso potrà anche, secondo la opinione qui 
sostenuta, essere dichiarato obbligato al pagamento integrale dei debiti per 
avere resa impossibile ai creditori la prova della consistenza dell'eredità. Per 
l'opinione qui sostenuta si è pr~nuncidto anche il Tribunale dell'Impero, Sento 
VII p. 152 (S e u ff., Arch. XXXVIII. 139). 

(4) L. 114 § 2 D. de lego l° 30. 
(5) L. 96 § 1 D. de lego l° 30, I. 2 § 1 D. de alim. 34. 1, I. 14 D. de 1. F . 49. 14. 

Di fronte a questi passi che s'esprimono assai genericamente (cfr. anche § 1 I. 



i:l98 IL LEGATO § 622-623 . 

quattro anni il fisco non può più far valere il suo diritt0 6 • 

Se esso aliena l'eredità, diventa estraneo ad ogni r apporto 
colla stessa, ed in ispecie non è più vincolato verso i cre
ditori dell'eredità ' . 

Una condizione giuridica pari a quella del fisco assu
mono anche le corporazioni che gli sono preferite 8 (h) . 

CAPITOLO V. 

IL LEGATO* 

Int r oduzione. 

§ 623 . 

Il concetto del legato in generale è già stato indicato al 
§533. Esattamente il concetto del legato si può determi-

de eo cui libertatis causa bona addicunfur 3. 11, l. 4 § 17 D. de fideic . lib. 40. 5), 
è arbitrario eccettuare i legati lascia ti in un testamento per il caso, che al testa· 
mento manchi la clausola codicillare. Cfr. Vangerow op. cit. Nr.III e gli 
scrittori i vi citati. 

(6) L. 1 C. de quadro praescr. 7. 37. 
(7) L 1 C. de H. 1). A. V. 4. 3\}, 1. 41 D. de 1. F . 49. 14, l. 54 pro D. de H. P. 

5.3. Cfr. § 614 nota 16, § 621 nota 5. 
(8) V. § 570 nota 6. 7. 
(*) La teoria dei legati sta nelle lstituz. II. 20·24, nelle Pandetfe XXX· XXXVI, 

nel Codice VI. 37·54. Vi s'aggiungono i titoli che trattano dei codicilli. Inst. II. 
25, Dig. XXIX. 7, Cod. 6. 36. - Della letteratura va anzitutto rilevata la pur 
troppo rimasta incompleta esposizione di A rn d t s, nella Continuazione del 
commento delle Pandette di Glack, in questa continuazione volumi Mi. 47 . 48. 
Sez. 1. 2 (18681878). Una più breve esposizione fu già data da A r n d t s nel· 
l'anno 1845 nel Diz. giut'idico di We i s k e VI p. 279-344. Nel seguito la citazione 
dell' A r n d t s senza ulteriore aggiunta si riferisce all'esposizione menzionata 
per la prima. - Questa esposizione venne poi proseguita dal Salkowski. 
Apparsa nel 1889 V. 49, essa comprende la teoria delle obbligazioni del legato 
e le azioni di legato. [In proposito H e Il m a n n, Riv. crit. tl·im. XXXI V pago 82 
e seg.]. - Similmente incompiuto è lo scritto di M. S. M a y e r . La teoria 
dei legati e fedecommessi [di e Lehre von den Legaten und Fideicommissen], 
la parte, 1854. - V. inoltre : We s t p h a l, Espo.,sizione ermeneutico-sistematica 
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nare soltanto in maniera negativa 1: il legato è una attri
buzione per causa di morte, che non è né istituzione di 
erede, nè donazione per causa di morte. Al legato sta 
sempre di fronte un'eredità, il patrimonio del testata re 
come tutto, e di regola, se è imposto all'erede, contiene una 
diminuzione dell'eredità 2. Ma non occorre necessariamente 
che il legato venga imposto all' erede 3, e, se viene im
posto all'erede, può avere per oggetto non solo qualche 
singola cosa dell'eredità, ma anche l'eredità come tale 4• 

Che il legato contenga una liberalità verso il legatario, è 
il caso normale, ma non appartiene alla sua essenza 5. 

dei diritti dei legati e fedecommessi [hermeneutisch-systematische Darstelluug 
der Rechte yon Legaten und Fideicommissen] 2 voI. 1791. Rosshi rt, La teoria 
dei legati secondo il diritto l'omano [die Lehre von den Vermachtnissen nach 
riimischen Recht] 2 parti. 1835. - Lo scritlo di Ve r i n Il' (§ 527 *) tratta della 
teoria dei legati nel cap. XXI (p. 668·RI6), il trattato di Tewes (loc. cit.) II 
p. 218-397. Infine va subito qui menzionato lo scritto di Fein, Il diritto dei 
codicilli, che nella Continuaz!:one del commento delle Pandette di Gliick forma 
il 44° ed il 45° volume, apparsi 1851. 1853. - C. F erri n i, Teoria generale dei 
legati e fedecommessi secondo il dir. l'omano con l'iguardo all'attuale giul'ispru· 
denza. Milano 1889. 

(1) Cfr. su quanto qui è delto Brinz l" ediz. p. 866 sg. 2a ediz., III § 412. §62& 

Arndts XLVI p. 80 sg., Hartmann, Sul concetto e la natura dei legaU 
secondo il di1'itto romano [iiber Begriff und Natur der Vermachtnisse nach 
romischen Recht] (1872), P fa f f e H o f m a n n, Commento al codice civile 
austro II p. 316 sg. 

(2) L. 116 pro D. de lego l°: « Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex 
eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum v.elit ». Regolarmente, non 
necessariamente : cfr. l. 84 § 6 D. de lego l° ed il debitum legatum (§ 658). H ar t
mann op. cit. p. lO. 

(3) V. § 626 Num. 1. 
(4) V. § 662 sg. 
(5) Invero le fonti chiamano il legatum una donatio testamento, oppure a 

defuncto relicta (l. 36 D. de lego IlO, § 1 L de lego 2. 20, cfr. § 365 nota 1), ma 
V. p. es. l. 4 D. quib. modo usufr. 7.4, 1; 9 pro D. usufr. quemadm. 7. 9, 1. 29 
D. de usu et usufr. 33. 2, l. 20 § l D. de bono lib. 38.2, l. 7. 48 D. de fideic. lib. 
40. 5. Windscheid, Presupposizione p. 126, Hartmann op. cit. p. 11 sg. 
25 sg. È da porre in rilievo il principale contenuto del citato scritto di li art· 
m a n n, che il legato sia una « forma giuridica ., colla quale si possa raggiun
gere qualunque scopo, « che è in armonia colla funzione e destinazione gene
rale dell'ultima volontà '. Cfr. su ciò K a r l o w a, Negozio giuridico p. 277 sg., 
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Il legato nel diritto romano si è venuto svolgendo in 
due forme di verse, quella del legatUln e quella del fideicom
missum 6• Illegatum è il legato del diritto civile, il fideicom
missum deve la sua origine allo straordinario intervento 
dei pieni pote-ri imperiali a partire da Augusto. Il pensiero 
che originariamente stava a base del fideicommissum è, che 
esso non tanto accordi un diritto, quanto imponga un 
dovere morale'. Ma all'adempimento di questo dovere vi 
fu coazione da prima in singoli casi, poi di regola 8, seb
bene la procedura fideicommissaria, finchè è sussistito 
l'ordo iudiciorum privatorum, sia rimasta straordinaria. 
Siccome il fedecommesso era fuori del campo giuridico, 
esso origiflariamente non soggiaceva a nessuna delle 
regole di diritto vigenti pel legato; ma quanto più si raf
forzò come istituto giuridico, tanto più largamente furono 
ad esso estese queste regole. Però la differenza .fra legato 
e fedecommesso prima di Giustiniano non è mai stata 
interamente tolta -di mezzo 9 ; fu solo Giustiniano che la 

P fa ff e H o fm a n n op. cito p. 324 sg. Gli scrittori menzionati in ultimo inse· 
gnano (p. 325), che il legato invero non contiene una liberalità, perchè il testa
tore nulla toglie a sè stesso, bensì un favore; v. in contrario i testi allegati 
alla linea 3 e sg_ di questa nota. Attualmente B ri n z 2a ediz. loc. cit. nota 5: 
« entrambe le disposizioni» addotte b questi passi « devono considerarsi come 
un tutto >. Ma allora però il primo legato non è lasciato donandi animo. -
Dernburg Hl § 98. - Alla possibilità che il legato abbia un contenuto 
diverso da quello di diriLto patrimoniale. non si è nella precedente esposi
zione avuto riguardo, di fronte alla evanescente importanza di tal caso. V. 

S 634 not. 1. 
(6) Sulla evoluzione storica del diritto romano dei legati cfr. M a re z o Il, 

Riv. pel dù·. e per la pl·OC. civ. IX p. 61-134. 247 -274, M a y e r § 18, K o pp e n, 
p. 74-96, Schirmer p. 107-124, Arndts XLVI p.6-80, Holder, Contri
buti alla storia del diritto ereditado romano [Beitrage zur Geschichte des rom. 
Erbl'echts] p. 72 sg. (su questo Scheurl, Riv. crU. trim. XXIV p. 213 sg.). 
[Bruckner, Sulla storia del fedecommesso (zur Gesch. des Fideicommisses) 
MGnch. 1893, su di esso H. Krueger nella Riv. del Griinhut XXII p. 325 sg.] 

(7) § 1 1. de (ideic. her. 2. 23: -- c et ideo (ideicommissa appellata sunt, quia 
nullo vinculo iU/'is, sed tantum pudore eorum, qui rogabantur continebantur ». 

(8) § 1. 1. cit., pro 1. de codic. 2.25. 
(9) Gai. II. 246-289, Ulp. XXV, PauI. Sentent. IV. 1. La I. 1 D. de lego l° 

contiene una evidente interpolazione. 
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rimosse completamente e dispose che. per tutti i legati, 
dovesse aver vigore un solo diritto, ed iovero nel caso di 
contraddizione, quello più benigno dei fedecommessi l0. 

. La seg?e~te esposizione del d,iritto dei legati si divide 
ll1 ~re sezIOn.I .. Nella. prima saranno svolti i principi gene
ral.l per ~ut.tI 1 legatI, nella seconda i principi particolari 
pel legatI dI contenuto particolare. Ma fra i legati di con
tenuto particolare il legato di eredità, a causa della sua 
natur~ .assolutamente peculiare, ha d'uopo d'una separata 
espOSIZIOne. 

I. Principi generali. 

A. Le persone che vengono in considerazione nel legato. 

1. Il legante. 

§ 624. 

È capace di fare un legato soltanto chi può anche nomi-
. d 1 narsi . un ere e . La. sopravvenienza della capacità dopo 

fatto Il legato, non gIOva, se non concorre una conferma 
valida e, specialmente, dichiarata nella debita forma 2. 

Però in. vi~ ~'ec.c~zione i legati che una persona incapace 
per :agIOl1I g~ufldIche, ma posteriormente diventata capace, 
abbIa fatto 111 un codicillo preventivamente confermato 
med.iante un testamento anteriore, vengono mantenuti 
saldI come parti del testamento, se questo stesso giuridi
camente sussista 3. 

(10) L. 1. 2. C. c~mmunia de legatis et fideicornrnissis 6_ 43, degli anni 529 
e.531. Colla prIma di queste costituzioni Giustiniano ha anche abolita la distin
zIOne fin? a!lora sus~istente fra le diverse forme dei legata relativamente alloro 
effetto glUl"ldlco. Gal. II. 192-223, Vlp. XXIV. 2-14. 

(1) L. 2 D. de lego l° c Sciendum t d (id . . . . es • eos emum elcommtSSum posse relin· § 624 
quere, qui testandi iU8 habent ». L. 114 pro D. eod., l. 1 § 1-5 D. de lego IlIO, l. 6 . 
§ 3 l. 8 § 2 D. de iure codic. 29. 7. 

(2) Cfr. I. 1 ~ l. 5 D. de lego IlIo, e su queste Fein XLIV p. 41 sg. Van-
gerow Il § 540 not.Nr. V. ' 

(3) L. 8 § 3 D. de codic. 29.7, l. 12 § 5 D. de capto 49. 15. Fein XLIV p fi3 sg 
Cfr. § 630 verso la f. . 
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2. Il legatario (l'onorato). 

§ 625. 

1. È capace di essere onorato con un legato, fra le 
persone fisiche, soltanto colui, che può anche essere isti- . 
tuito erede t. Ma la esistenza (concepimento) all'epoca 
della morte dell'ereditando 2 non è necessaria 3. Quanto 
alle persone giuridiche sono anche capaci, oltre a quelle 
che possono essere istitui te eredi, tutte le corporazioni 4. 

~. Più persone onorate con un legato dividono per 
capi 5; anche se il legato è fatto ad eredi, nel dubbio non 
può considerarsi come volontà del testatore, che essi 
abbiano a dividere secondo le quote ereditarie 6• Si divide 
per capi anche quando un medesimo oggetto è legato a 
diverse persone non insieme, ma a ciascuna particolar-

§ 625. (1) § 24 I. de lego 2. 20. « Legari autem illis solis potest, cum quibus testamenti 
factio est ' . Cfr. l. 7 D. pro leg. 41. 8. ed in l'articolare: l. 5 C. ad lego lul. mai. 
9. 8 (<< testamentis extraneorum nihil capiant .), l. 1 C. de sec. nupt. 5. 9 (c om
nium ... legatorum fideicommissorum sit expers ' ), l. IO C. de lego her. 6. 58 (c iUl"e 
substit utionis '), l. 5 C. de incesto nupt. 5. 5 ( c nihil .. . praedictis ... vel don et superstes, 
vel moritul"US del:elinquat »). Anche la c. d. incapacità (§ 5'i0) si riferisce ai legati, 
come alle istituzioni d'erede; v. le leggi citate loc. cit. Lo stesso diritto come 
per le istituzioni d'erede vige similmente ri~petto al tempo, pel quale deve 
esistere la capacità del legatario (§ 549 Num. 1), 1. 60 [59] § 4 D. de her. inst. 

28.5. Cfr. Arnd t s XLVI p. 377 nota 7. 
(2) Cfr. § 53'i Num. 1. . 
(31 L. 32 § 6 D. de lego Ilo, l. 22 C. de lego 6.37 . Altri vogliono astrarre dal, 

l'indicato requisito soltanto pei fidecommessi familiari, dei quali tratta il passo 
citalo per il primo. Cfr. Miihlenbruch. Conto di Gliick XXXIX p. 412 ag., 
Huschke. T. Flavii Syntrophi donationis instrumentum ineditum p. 11 sgg., 
Arndts XLVI p. 410. Cfr. pure Seuff. , Al'ch. XII. 174. - Legato ad una 
fondazione da costituirsi sol tanto mediante il legato: cfr. § 549 Num. 2 ed 
Arndts XLVI p. 413 sg. Seuff., Arch. XVIII. 4. 

(4) L. 19 [20] D. de reb. dub. 34. 5, l. 38 § 6 D. de lego IlIo. Cfr. § 535 
nota 11 sg. L'eredità giacente invece è anche incapace del legato, § 531 

nota lO in f. 
(5) L. 19 § 2 D. de leg, l°, l. 88 § 6 D. de lego Ilo, l. un. § 11 C. de cado toll. 6. 

51. Cfr. 1. 23 § 1 C. de lego 6. 37. 
(6) L. 67 § 1 D. de lego I·, l. 25 [24] D. ad S. C. Treb. 36. 1, l. 24 [23] eod. 
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mente 7. Se un medesimo oggetto è legato a diverse persone 
congiuntamente ed inoltre ad un 'altra particolarmente, i 
nominati congiuntamente ricevono insieme soltanto una 
parte 8• Se è legato un oggetto anzitutto ad alcuno intiera
mente, poi ad un altro in parte, il primo nominato riceve 
soltanto la parte sopravanzante 9• - In caso che sieno 
contemplate più persone, per precetto di Giustiniano, 
1'" oppure" deve intendersi come " e "iO; al qual precetto 
però si fa luogo solamente quando non risulti indubbia
mente una diversa volontà del testatore H • - Se il legato 
sia stato fatto a favore di una qualunque fra le persone 

(7) L. un . § 11 C. de cado toll. 6. 51. Però in questo caso bisogna por mente, 
se la volontà del testatore non tendeva a ciò, che ciascuno dovesse avere l'og
getto legato, l'uno in natura, l'altro nel suo valore. L. un. § Il cito in f., l. 33 
D. de lego l°, l. 20 D. de leg. lIIo, (Il diritto anteriore faceva sempre luogo a questo 
trattamento nel legato per damnatiollem, Gai. Il. 205, VIp. XXlV. 13; sullegatum 
$i'le1Idi modo v. Gai. II. 213, l. 14 D. de usu et usufl·. 33.2. Ciò fu abrogato da 
Giustiniano, l. un. § Il cit.). Bisogna inoitre por rr:ente, se il testatore collegato 
al secondo non abbia voluto revocare il legato al primo, l. 33 l. 34 pro D. de 
lego l°. V. pure nota 9. A r n d t s XL VI p. 476 sg. Sulla cit. 1. 33 D. de lego lo 
cfr. Graden witz, lnterpolazioni p. 12. 

(8) L. 34 pro D, de lego l°. A r n d t s XL VI p. 507 sg. Cfr. § 551 nota 2. 
(9) L. 23 pro C. de lego 6.37. Cfr. § 52 nota 12. Arndts XLVI p. 517 sg. 
(10) L. 4 C. de V. S. 6. 38. Cfr. II § 297 nota 4, A r n d t s XLVI p. 453 sg. 

B ernstein, Riv. della fondazione Sav. IV p. 177 sg. 
(11) In ispecie la disposizione non vuoI certo privare J'onerato del diritto di 

scelta espressamente assegnatogli dal testatore. Quindi nella l. 16 D. de lego IlO 
(c Si Titio aut Seio, utri heres vellet, legatum r elictum est, heres alter i dando ab 
Iltl'oque liberatur. Si neutri dat, uterque perinde petere potest, atque si ipsi soli 
legatum foret; nam ut stipulando duo rei constitui possunt, ita et testamento 
polest id fieri.) è da ritenere derogata dalla l. 4 C. cit. soltanto la seconda 
disposizione. Arndts XLVI p. 458.466 sg. vuoI mantenerla salda anch'essa 
(per il caso della scelta espressamente data all'onerato).; F il t i n g, Natura 
delle obbligazioni correali p. 154 sg. nella nota, è d'opinione, che essa sia stata 
accolta per significare che colla non' ambigua dichiarazione di volontà del 
testatore anche dopo la l. 4 C. cit. può ancora costituirsi una obbligazione COl'

reale. - Inoltre sono attinenti a questo punto le l. 77 § 32 D. de lego IlO, l. 3 
§ 1 D. de. adim. 34. 4 (A l' n d t s XLVI p. 470 sg.). - Ber n s t e i n op. cito p. 199 
vuole, c ID quanto la 1. 4 C. de V. S . 6. 38 non prescrive un'altra cosa e la l. 16 
de l.e~. IlO non s'oppone " in base alla l. 24 § 17 D. de fideic. lib. far luogo alla 
decIsione per sorteggio. Dernburg III § 103 n. 4 e 5. 
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appartenenti ad una cerchia più precisamente determi
nata, allora, se Fonerato non faccia la prestazione ad 
alcuna di esse, tutte sono investite del diritto 12• Se il testa
tore ha ordinato, che una data cosa del suo patrimonio 
debba conservarsi in famiglia 13, ha ragione di credito per 
l'osservanza di tale disposizione, quando il ricevente trasfe
risca la cosa ad un estraneo per atto fra vivi o a causa di 
morte 14, il parente di grado più prossimo 15, in mancanza 
d'un parente anche il coniuge d'un parente defunto 16• 

3. Legatario nel singolo caso è colui al quale il testa
tore, colla sua disposizione, ha voluto elargire un profitto, 
e cosi eventualmente una persona diversa dall'indicata 
nella disposizione come persona che deve ricevere, o ad 
un tempo con questa un'altra persona 17. 

(12) L. 17 § l D. de lego Ilo. c Si heres damnatus esset, decem uni ex libet'tis 
dare, et non constituerit, cui dal'et, hel'es omnibus eadem decem praesfare cogendus 
est ~. L .. 24. 25 eod., l. 67 § 7 l. 77 § 4 eod., l. 21 § 1 D. de statu lib. 40.7, 
cfr. l. 16 C. de fideic. 7. 4. F i t t i n g op. cit. p. 151 sg. nota 179, certo a torto, 
equipara questo caso a quello della contemplazione alternativa; V. in contrario 
A r n d t s XLVI p. 466 sg. Cfr. pure L e i s t, Conto del Gluck, serie dei libri 37 
e 38 IV p. 585 sg. 

(13) Cfr. le indicazioni sulla letteratura § 637 nota 3. L e i s t op. cito p. 591 sg. 
(14)L. 114 § 15-18 D. de lego l°, l. 67 pr. - § 4 l. 69 § 1. 3 D. de lego no; l. 4 

C. fideic. 6. 42, l. 88 § 15 D. de lego Ilo, l. 38 pr. D. de lego III"; I. 120 § l D. de 
lego l°, I. 11 C. de fideic. 6. 42; l. 77 § 27 D. de lego no, Nov. 159 pro C. 3. 

(15) L. 69 § 3 D. de lego Ilo. Cfr. S eu Cf, Al'ch. VII. 209.310. 
(16) L. 5 C. de V. S. 6.38. - In questa maniera può essere onerato non sola' 

mente il primo, ma anche ogni successivo detentore.V.aI riguardo § 637 nota 4 sg. 
(17) L . 11 § 22 D. de lego IlIo. c Interd/ml alterius nomen scribitur in testa

mento, alteri vero fideicommissi petilio ver legati competit '. L. 3 § 4 D. de lib. 
lego 34. 3. c Et est verum, non solum eum, cuius nomen in testamento. scriptum 
est, legatarium habendum, ventm eum qHoque, qui non est scriptus, si et eius 
contemplatione liberatio relicta esset " esempi: l. 49 § 4-7, I. 108 § 13_ 14 D. 
de lego l°, I. 11 § 22 D. de lego IlIo, I. 28 § 10-12 D. de lib. lego 34. 3; 1. 3 § 3-5 
D. de liberato lego 34. 3; l. 69 § 2 D. de lego l°, I. 71 § 3 D. de condo 35. 1. Cfr. 
J h e ri n g, Ann. per la dogrn. X p.253 sg., XXIV p. 165 sg. 
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3. L'onerato del legato·. 

§ 626. 

1. Può onerarsi di legato chiunque, per la morte del
l'ereditando ed in forza della volontà dello ste~so, riceve 
qualche cosa 1 ; in particolare: non solamente l'erede testa
mentario, ma anche l'erede ab intestato 2, non meno l'erede 
contrattuale 3, anche il fisco per il caso che il patrimonio 
gli pervenga come privo d'erede-t, inoltre il legatario 5, il 
donatario a causa di morte 6, e chi riceve qualche cosa -per 
l'adempimento della condizione apposta ad un'altra dispo
sizione d'ultima volontà 7. Anche gli eredi delle indicate 
persone possono essere onerati d'un legato 8; similmente 
l'avente la potestà, che acquista a mezzo del figlio di 

(*) L'espressione Vermiichtnisstriiger (portatore del legato), che altri, ed in 
ispecie A r n d t s adoperano, mi pare che non escluda sufficientemente l'idea 
che non s'intenda l'onerato, ma invece l'onorato. Soltanto il modo verbale: 
c sopportare (tragm - portare) un legato. non si presta ad essere frainteso. 

(1) L. 1 § 6 D. de lego IlIO. c Sciendum est autem eorum fidei committi quem § 626. 

p-osse, ad quos aliquid pel'venturum est morte eius, vel dum eis datur, vel dum 
eis non adimitur ~. D'un legatum poteva essere onerato soltanto l'erede testa
mentario; l'erede ab intestato no, perchè il legatum doveva essere lasciato in 
un testamento, ma neppure il legatario. Gai. Il. 260. 271, U1p. XXIV. 20, pr. I. 
de sing. reb. 2. 24. 

(2) L. 3 pro § 11. 8 § 1 D. de iUl'e codic. 29. 7, I. 92 § 2 D. de lego l°, l. t § 7-10 
D. de lego IlIO. Cfr. pure l. 114 pro D. de lego 1°_ 

(3) Ma naturalmente non DOPO il contratto ereditario, se non è riservata la 
revoca. F e i n, Conto del GlUck XLIV p. 197 sg., H a r t m a n n, Contratti ereditai'; 
p. 55 sg. 

(4) L. 114 § 2 D. de lego l°. 
(5) Pr. I. de sing. reb. 2. 24. 

(6) L. 77 § 1 D. de lego Ilo, l. 3 pr. § 3. 4 D. de lego IlIO, l. 9 C. de fideic. 6.42. 
AI donatario per causa di morte può anche dopo la donazione imporsi un legato, 
se non si è rinunziato alla revoca, cfr. II § 369 nota 4. 5. 

(7) L. 96 § 4 D. de lego l°. 

(8) L. 5 § 1, 1. 6 pro D. de lego IlIO, l. 15 D. de lib. lego 34. 3. Sostituito pupil
lare: §559 Num. 8. Erede ab intestato del pupillo: l. 92 § 2 - l. 94 pr.l. 126 
pr. D. de lego l°. Una eccezione nella I. 24 C. de leg.6. 37. Arnd.ts XLVII 
p. 197 sg. 
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famiglia onorato 9• Invece a colui, che riceve qualche cosa 
bensì per la morte dell'ereditando, ma non in forza della 
volontà di lui, non può imporsi un legato iO. 

2. Più persone onerate di un legato lo sopportano in 
parti uguali, eccettochè sieno stati onerati eredi come tali; 
questi sorio obbligati al legato secondo il rapporto delle 
loro quote ereditarie ii. Più persone onerate alternativa~ 
mente di un legato sono debitori correali i2 • 

(9) Dlp. XXIV. 21, XXV. IO; l. 11 D. de lego l°, sul qual frammento va 
riscontrato V angerow Il § 521 noto 1, Arndts XLVII p. 203. Cfr. pure l. 4 

D. de lego IlIo, l. 62 D. de lego Ilo. 
(lO) L. 2 D. de lego IlIo, l. 31 C. de (ideic. 6.42; l. 114 § 1 D. de lego l°, l. 28 

D. de lego Ilo; l. 6 § l D. de lego IlIo. 
(11) L. 86 § 3 D. de lego l°, l. 124 i. f. eod. Cfr. l. 77 § 29 D. de lego IlO, !. 1 '1 

D. de iure cod. 29. 7 (A l' n d t s XLVII p. 222 sg). Che gli onerati lo sieno stati 
quali eredi, è indubitato, quando la disposizione suoni, che« gli eredi " « i miei 
eredi. devono soddisfare il legato. Ma quid se gli onerati sono stati indicati per 

• nome? Per questo caso offre all'interpretazione un punto d'appoggio assai ovvio 
la considerazione, che se tutti gli eredi sono stati nominati, il testatore colla loro 
indicazione nominativa avrà sicuramente voluto qualche cosa di particolare, 
quindi l'equiparazione dei singoli, poichè altrimenti sarebbe in ogni caso stato 
più breve esprimersi neUa testè indicata maniera o non nominare affatto alcun 
onerato (nota 13); che invece, se il testatore ha nominato soltanto alcuni degli 
eredi, egli verosimilmente si sarà appigliato alla indicazione nominativa soltanto 
per distinguere dai loro 'coeredi quelli che egli voleva onerare. Però nella giu· 
risprudenza romana era sostenuta anche l'opinione, che la indicazione nomina· 
tiva degli eredi non escluda l'onerazione per quote ereditarie in alcun caso, 
come pure quella inversa, che essa la escluda in ogni caso. V. da una parte 
l. 17 D. de duob. reis 45. 2, contro!. 124 D. de lego l° (colla chiusa di questo 
passo si confronti la l. 37 D. de stipo servo 45. 3, dello stesso autore). Per la 
conciliazione di questi frammenti si è spesa molta fatica; ma, per quanto io 
credo e come lo si riconosce anche dalla maggior parte, inutilmente. l fram· 
menti si eliminano quindi reciprocamente, e nullà si frappone a che la suindi· 
cata regola, che invero è semplicemente regola d'interpretazione, si ponga a base 
dell'applicazione del diritto. Dna simile diversità d'opinione la giurisprudenza 
romana mostra relativamente alla questione, in quali parti uno schiavo di più 
padroni acquisti per, essi. V.l. 5, l. 7 pr. !. 37 D. de stipo servo 45. 3. Letteratura: 
R o s s h i r t I p. 238 sg. A r n d t s, Diz. G. VI p. 284 sg. D a bis, Riv. pel dir. e 
per la proc. civ. N. S. I p. 406 sg. G e r s t I a c h e l' , Sulla teoria del rapporto giuri 
dico fra più eredi onerati d'un legato ed il legatario [zur Lehre von dem RechI' 
verhiiltniss zwischen mehreren mit einem Legat belasteten Erben und den, 
Legatar] (Heidelberg 1853). Brinz 1- ediz. p. 914 sg., Vangerow Il § 521 

§ 626-627. IL PRELEGATO 407 

3. Se non sia nominata la persona onerata, il legato va 
a carico dell'erede o degli eredi, e di questi secondo le loro 
quote ereditariei3• 

4. Il prelegato*. 

§ 627. 

La peculiarità del prelegato i consiste in ciò, che in esso 
il legatario è in parte ad un tempo l'onerato del legato. Il 

no1. 3. Dappoi: A r n d t s, Conto del Gliick XL VII p. 228·264 (il quale, confes
sando la contraddizione, vuoi far luogo alla divisione per capi in ogni caso di 
designazione nominativa d~gli onerati). Serafini, Archivio giuridico 1871 
p. 128 sg. (nuovo tentativo di conciliazione: nella l. 17 cito idem est deve essere 
inteso = hoc est). Mehlhaff, Ib. XII p. 385 sS. 483 ss. (un altro tentativo di 
conciliazione: la l. 124 D. de lego l° e la l. 54 § 3 eod. devono essere riferite al 
caso, in cui gli eredi onerati sono divisi in gruppi). Bl'inz 2" ediz. lII p.376. 
D e rn b u r g III § 103 a in f. [W e r n e r, Sulla responsabilità di più persone 
Ve1'so un erede onerato di un legato (iiber die Haftung rnehrerer mit einern 
Legat belasteten Erben.) diss. inaug. di Gottinga 1894] . 

(12) L.8 § 1 D. de le{l. l°, l. 25 pro D. de lego IlIo. Cfr. II § 297 nota 4. - La 
solidarietà dell'obbligazione ha luogo anche in caso di Ìndivisibilità del legato, 
l. Il § 23. 24 D. de lego IlIO, l. 7 D. de se1·V. lego 33.3, l. 80 § 1 D. ad lego Falc 
35. 2. Cfr. § 299. . 

(13) L. 33 pro D. de lego Ho. 
(*) La. più straordinariamente diffusa esposizione della teoria dei prelegati è 

quella di V. B u c h h o lt z, La teoria dei prelegati [die Lehre von den Priile
gaten] (1850). Letteratura ulteriore: v. d. P f or d t e n, De pl'aelegatis (1832). 
C l a u s s e n nella Riv. giuridica, pubblico dall' Associazione degli avvocati dello 
Schleswig:Holst.ein.Lauenburgo, annata 1845 p.144sg. Vangerow, Arch.per 
la fil'at. ~IV. XXX ~ p. 260 sg. (1852). D e g e n k o I b, De legato quod (iebat per 
praecepttOnem (18ù5). Czyhlarz, Sul legatulll per praeceptionem, Riv. trim. 
austro di Haime1'l III p.115 sg. (1859). Arnd ts, Conto del GlUck XLVI! p. 1·178 
(1871). R. Vo s s D., De regula: heredi a semet ipso inutiliter legatur (1873). 
K r e t s c h m a l', La natura del p1'elegato secondo il di1'itto romano [die N atur 
de~ Pr:legates nach Romischem Recht] (1874). (Su questo Czyhlarz, Riv. 
Crtt. trtm. XIX p. 168 sg.). Rosshirt I p. 255 sg. (v. pure LO ST. nella sua 
Rivista pel diritto civile e crim. V p. 268 sg.). A r n d t s, Diz. G. VI p. 288· 290. 
Vangerow II § 523, Sintenis III § 210, Brinz la ediz. p. 910 sg. 2" ediz. 
III § 423 a, D n g e r § 55 in f. [G i:i P P e r t, Sul fondamento della regola: heredi 
a ~emet ipso inutiliter legatur (Ueber den Grund der Regel: h . a S. i. i. l. Gott. 
Dlss. 1~93). B~nfante, Bull. dell'ist. di dir. 1·om. VII. p. 187 sego (1894)]. 

(1) L espressIOne pl'aele.qatum non si presenta nelle fonti, mentre ad esse è §6n. 

al tutto usuale l'espressione praelegare. Cfr. Bue h h o lt z p. 16 sg. 
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prelegato è invero un legato che viene lasciato ad uno fra 
più eredi a carico degli eredi, quindi anche a suo proprio 
·carico 2• Il prelegato è nullo per la quota ereditaria del 
legatario 3, poichè la disposizione, che egli debba ricevere 
ciò che gli è già dato, contiene in sé una contraddizione~. 

(2) Invero linguisticamente non è inesatto il parlare di un prelegato anche 
quando ad un erede è assegnato un determinato altro erede per la prestazione di 
un legato; ma un tale legato (astraendo da ciò che può farsi valere anche in sede 
di divisione ereditaria, I. 17 § 2 D. de lego IO) soggiace interamente agli ordinari 
principi dei le!!ati. Cfr. B u c h h o l t z p. 144 sg. (Di div. op. relativamente all'mdi· 
cato modo di far valere il legato A r n d t s XL VII p. 13 sg. e parzialmente K r e t· 
sch ma r p. 143 nota 74). - L'espressione più naturale per disporre un prelegato 
è: che r erede debba preliminarmente avere o prendere qualche cosa dalla eredità, 
che gli debba essere attribuito un prelievo dalla eredità. Si riferisce a questo 
punto illegatum per praeceptionem dei Romani, Gai. II. 216; cfr. inoltre I. 34 § l 
I. 88 § 3 D. de lego Il°, I. 41 § :3 D. de lego 1Il0, l. 32 § 4 D. de auro 34. 2. Ma questa 
maniera d'esprimersi non è necessaria, cfr. I. 104 § 3 D. de lego l° (c guisguis 
mihi heres erit, damnas esto Attio heredi decem dare»), I. 1 04 § 5 eod., l. 1 § 6 
D. guod lego 43. 3, Arndts XLVII p. 30 sg. Il porre in rilievo il contrapposto 
fra una disposizione, che vuoI dare al coerede una antiparte nella divisione 
ereditaria (c prelievo materiale»), ed il c semplice prelegato » è un concetto 
sondamentale del citato scritto di K r e t s c h m a r. Questi accentua però espres' 
famente, che anche nella disposizione di prelievo è contenuto un legato ordmario. 
[B e rn s te i n, Sulla teoria del pl'elegato l'omano (zur Lehre vom R6mischen 
Voraus: leg. per praec.), Riv. della fondo Savigny XV . p. 26 sg. (1894), contro 
F e r rin i, Bull. dell'1st. di dir. l·om. VIlI p. 1 sego (1895)]. 

(3) È un « legatum inutiliter datum », c legatum non consistit ». V. i passi 
della nota seguente. 

(4) c Bel'edi a semetipso legari non potest », Ulp. XXIV. 22. L. 18 I. 34. § 11 
l. 116 § l D. de lego l°, J. 34 § l D. de lego Ilo. L. 18 § 2 D. de his guae ut ind. 
34. 9: - c guamguam legatum pro ipsius parte non constitisset, ideogue por· 
tionem istam pro herede possideret ». L.40 pro D. de lego IlIo, J. 1 § 6 D. guod 
lego 43. 3. Conseguenze di ciò che il prelegatario non riceve come legatario, ma 
ritiene come erede: a) J. 74. 86 D. ad lego Falc. 3f>. 2, l. 24 C. fam. ere. 3. 36; 
b) l. 19 [18] § 3 D. ad S. C. Tl·eb. 36. 1 tcfr. § 666 nota 5). Arn d t s XLVII 
p. 77 sg. - C I a u s s e n loc. cit. designa questa massima logicamente neces· 
saria. eollle c dogma irrazionale », che i giuristi romani stessi avrebbero nel· 
l'applicazione lasciata da un canto. Cfr. in contrario la diffusa confutazione di 
Vangerow, Arch. p. 269 sg., e V. pure Buchholtz p. 200 sg.; dall'altra 
parte le osservazioni di K r e t s c h m a r p. 265 sg. (che io però non ritengo 
calzanti). - AI concetto qui sostenuto, secondo il quale il prelegato non è valido 
fin da principio per la quota ereditaria del legatario, se ne contrappone un altro, 
secondo il quale esso diventa non valido soltanto col fatto che il legatario 
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Ma se il prelegatario non diventa erede, egli, secondo la 
presunta volontà dell'ereditando, riceve ciò che gli è legato 
come . legatario anche per la quota corrispondente alla sua 
parte ereditaria 5; ciò però non vale anche per i suoi eredi 
nel caso di sua morte prima dell'adizione dell'eredità 6. 

divenga erede. Cfr. su questo concetto, pel quale ultimamente si son dichiarati 
anche Arndts XLVII p, 103 sg., Voss p. 12, Brinz 2" ediz. passo cito 
nota4: Buchholtz p. 180 sg., Kretschmal' p. 29 sg. 224 sg. 

(5) L. 17 § 2 l. 18 D. de lego l°, l. 12 C. de lego 6. 37; l. 87. 89.90 pro D. de 
lego l°; l. 12. 18 § 2 D. de his guae ut ind. 34. 9. Cfr. 1. 88. 90 § 1 D. de lego l°, 
l. 92 pro D. de instr. 33. 7. Sulla l. 91 § 2 D. de lego l°, che pure si suoI riferire 
a questo punto, cfr. Kretschmar p. 33 sg., ed in generale Buchholtz 
p. 187 sg., Arndts XLVII p. 82 sg., Kretschmar p. 49 sg. 234 sg. -
Come si deve concepire più precisamente, che se il prelegatario non diventa 
erede, il legato sussiste anche per la sua quota ereditaria? AI concetto, che 
ritiene la validità iniziale del prelegato (nota 4 in f.), naturalmente questa 
questione non fa difficoltà alcuna; i fautori dell'opposto concetto divergono 
nelle opinioni. B u c h h o l t z fa semplicemente diventar valido il legato non 
valido in base alla volontà del testatore; Vangerow (Tmttato loc. cito Nr.lV) 
assume una ripetizione condizionale della disposizione contenente il legato 
pel caso che il legatario non diventasse erede. D o n eli o (Comm. iur. civ. 
VIlI C. 7 § 8), colla glossa, suppone la condizione di non diventar erede conle
nuta nel prelegato stesso. Quest'ultima proposizione è forse la giusta. Secondo 
l'interpretazione, che è)nvalsa nel diritto romano rispetto al prelegato, essa 
vuoi dire: l'erede deve avere come legatario, in quanto egli non ha già come 
erede. Nella sostanza questo è ' anche il concetto di K r e t s c h m a r, sal vochè 
questo scrittore designa il rapporto da un altro lato (il testatore onererebbe 
c primariamente» anche il legatario, «secondariamente» i suoi coeredi sol 
tanto) e si sforza di dimostrare che nel prelegato non è contenuta una condi 
zione « come tale voluta e posta dal testatore », sebbene ammetta che esso 
venga giuridicamente trattato come condizionale. Dernburg III p. 232. 

(6) L. 75 § l D. de lego Ilo. L'interpretazione favorevole, indicata nella nota 
precedente, non ha luogo, se dalla stessa avrebbero profitto soltanto gli eredi 
del legatario, ai quali il testatore non ha punto pensato. Questa è la maniera 
più facile, come io pur sempre credo, di elimin~re la difficoltà, che qui oppon. 
gono la l. 104 § 6 D. de lego l°, la l. 31 D. quando dies 36. 2 e la l. 28 D. de 
condo inst. 28. 7. Diversamente Vangerow, Trattato loe. cit. Nr.IV, ancora 
diversamente K r e t s c h m a r p. 270 sg. - Non sono mancati neppure tentativi 
di dimostrare, che la l. 75 § l cito non contenga punto la massima indicata nel 
testo, che anzi agli eredi del legatario attribuisca l'in ti ero lega lo. Essi riescono 
a ciò, che per le c praeceptionum portiones, quae pro parte eohel'edum consti. 
terunt », menzionate nel frammento, vadano intese non parti dei prelievi, ma 
gli intieri prelievi, con riferimento alle quote ereditarie dei coeredi quali essi 
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Se il prelegato non è dato al prelegatario solo, ma 
insieme con un Dltro, può avvenire in conseguenza del 
diritto d'accrescimento (§ 644. 645), che non il prelega
tario riceva come erede la quota dell'oggetto legato corri
spondente alla sua parte ereditaria, ma che la stessa si 
devolva al collegatario 7. Al riguardo però si presuppone 
che il testatore abbia voluto che il prelegatario debba avere 
soltanto come legatario, e ciò secondo il diritto odierno nel 
dubbio non può ritenersi 8. 

vengono a risultare in definitiva. Cfr. S c h ii t z e, Ann. per lallogm. III p. 418 sg., 
A l' n d t s XLVII p . 124 sg., S e l' afi n i, Archivio giuro VII p. 182 sS. (i quali scrit· 
tori però nei particolari divergono fra loro, in quanto specialmente S c h ii t z e 
ed A l' n d t s non riferiscono punto il frammento ad un legato). D e r n buI' g 

III § 115 n. 5. 
(7) L. 34 § Il D. de lego l° « Si duo bus sit legata (se. l'es), quorum alter heres 

institutus sit, a semet ipso ei legatum inutiliter videtur, ideoque quod ei a se 
legatum est, aq, collegatarium pertinebit~. L. 116 § 1 D. de lego l°: -« si fundu8 
legatus sit ei, qui ex parte dimidia hM'es institutus e~t, et duobus extraneis, ad 
hel"edem, cui legatus est, sexta pars fundi pel"tinet, quia a se vindicare no" 
potest, a cohel'ede vel'O semissario duobus extraneis concurrentibus non amplius 
tertia pal"te: extl"anei autem et ab ipso hel"ede, cui legatu'll est, semissem et ab 
alio herede trientem vindicabunt >. Se il collegatario è pure erede, si fa luogo a 
scambievole diritto d'accrescimento, e quindi ogni legatario riceve il legato in 
ragione della quota ereditaria dell'altro. L. 34 § 12 D. de lego lo. « lnde dicitur, 
si duo sint he1'edes, unus ex uncia, altel" ex undecim unciis, et iis fundus legatus 
sit, unciarium hel"edem !t1idecim pal"tes in fundo habitul"um, cohn'edem unciam >. 

V. pure I. 2 pro D. de instr. 33. 7: « pro pal"tibus coheredum viriles habituros 
legatal'ios placuit ». - Questione speciale: in quali proporzioni, se vi sono più 
di due prelegatari, si fa l'accrescimento, agli altri prelegatari, di ciò che a 
ciascuno è invalidamente legato? Secondo il mio avviso; di regola in parti 
uguali, mentre Va n ge l' o w (Al·ch. p. '311 sg. Tl'att . p. 424) si è pronunciato 
nel senso che ad essi s'accresca secondo quelle parti, per le quali il loro legato 
giuridicamente sussiste, quindi, p. es., se A è chIamato ad 1/6, B a 2/6, C a 8/6 
della eredità, ad A e B secondo il rapporto di 5 a 4, a B e C secondo il rapo 
porto di 4 a 3, ad A e C secondo il rapporto di 5 a 3. Questa opinione, alla 
quale eventualmente ha acceduto (in contrario Rosshirt nella sua Riv. V 
p. 270 sg.) anche BuchhoItz (p.4i14 nota 100) io la ritengo inesatta per~hè 
il diritto d'accrescimento fra collegat.ari ha la sua base in ciò, che a ciascuno 
è stato legato il tutto, e questo non è meno vero perchè le parti che l'uno e 
l'altro hanno già sul tutto, siena di diversa grandezza. Per Vangerow, però 
senza dimostrazione, Arndts op. cit. p.159, contro lo stesso VOs! p. 67 sS., 

Br i n z ~. ediz. loc. cit. nota 9. 
(8) l Romani ponevano mente all'espressione, a noi non è vietato il por mente 
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B. Forma in cui si fa illegato*. 
1. Testamento e codicillo. 

§ 6~8 . 

411 

Un legato può farsi validamente in un testamento, ma 
non è necessario che sia fatto in un testamento. La dispo-

all'effettiva volontà. Ma non si può contrastare che l'effettiva volontà del testatore 
nel dubbio è rivolta soltanto al risultato finale, che vuoi provocare, e non alla 
via giuridica, per la quale esso sia da raggiungere. Se il testatore elargisce quindi 
ad un erede, congiuntamente ad un'altra persona, un singolo oggetto dell'ere
dità, egli nel dubbio vuole, che i due onorati abbiano ad essere pari. - Altri tro· 
vano l'equiparazione dei legat:ui già riconosciuta in tutto od in parte nel diritto 
romano. Così degli anteriori C l a u s s e n (pel completo pareggiamento), B u c h
h o lt z, S in t en i s (pel parziale). V. contro questi Va n gel' o w, Arch. p. 265 sg. 
Trattato p. 421 sg. Ma ultimamente Arndts p. 176 sg. e Kretschmar 
p. 164 sg. hanno di nuovo battuta là stessa strada. Arndts invoca il fatto, 
che nella compilazione giustinianea sono accolti passi, che, siccome trattano di 
legati per damnationem o di fedecommessi, escludono il diritto d'~ccrescimento 
giusta la sua natura (I. 104 § 5 D. de lego l°, l. 34 § 1 D. de usu et usufr. 33. 2), 
e, allegando che la spiegazione storica rispetto a questi frammenti è scabrosa, 
ed invocando la I. 67 § 1 D. de lego lo (cfr. su questo frammento Va n g e l' o w , 
, Arch. p. 307 sg. T1·att. p. 426), giunge al risultato, che secondo il diritto giu· 
stinianeo il diritto d'accrescimento nei prelegati sia da limitare ai casi parti· 
colari indicati nella l. 34 § 11. 12 e I. 116 § 1 D. de lego lo; che « forse» si 
potrebbe ancora andar oltre, e data la contraddizione delle fonti, attenersi alla 
decisione più semplice e naturale, escludente il diritto di accrescimento. 
K l' e t s c h m a l' trova anche nel diritto romano classico il diritto d'accresci
mento riconosciuto soltanto per il caso, in cui il legato è fatto a coeredi ed 
estranei, non per quello in cui è fatto a soli coeredi; nella l. 34 § 1 ~ D. de 
lego lo (nota 7) non sarebbe contenuta una applicazione del diritto d'accresci· 
mento, ma ii passo conferirebbe semplicemente il legato fino a concorrenza di 
ciò per cui è valido rispetto ai diversi legatarLln contrario è da osservare, che 
anche in questo concetto si muove da che la volontà del testatore dà ad ogni 
legatario il tutto, nè quindi hanno luogo parti « ab initio », nel che appunto 
consiste l'essenza del diritto d'accrescimento. Sicuramente la parziale invalidità 
della disposizione del legato implica anche che le parti non nascano solamente 
« concursu », quindi la decisione del Vat. fr. 87. Se il concetto esatto fosse 
quello di K r e t s c h m a l', dovrebbe reggersi anche per il caso, in cui i coeredi 
son più di due, il che, come è pacifico, non accade. - Sul contrapposto fra il 
concetto romano e l'odierno cfr_ pure K o h l e l', Ann. per la dogm. XVIlI p. 156 
nota 1. 

("') 1nst. 2. 25 de codicillis. Dig. 29. 7de iure codicillorum. God. 6. 36 de codi
\ 
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sizione di legato non fatta in un testamento cade sotto il 
concetto del codicillo. Con questo nome cioè si indica 
qualsiasi disposizione d'ultima volontà, che non contiene 
istituzione d'erede!. -

La forma prescritta pel codicillo si distingue dalla forma 
testamentaria in ciò 2, che per fare un codicillo non è uopo 
dell'intervento di sette, ma soltanto di cinque testimoni 3. 

cillis. - Lo scritto principale sui codicilli è quello di F ei n, citalo alla nola * 
.in f. del § 623 . V. inoltre Witte, Diz. G. Il p. 670·681 (1844). Rosshirl 
I p. 1·73. Mayer § 16·29. Vangerow II § 526·528, Sinlenis III § 208, 
Brinz 2' ediz. III § 424, Unger li 56. 

§ 628. (1) Un codicillo può contenere non soltan to legati, ma, p. es., anche disposizioni 
sopra una lulela (v. II. § 433 nota 6 e F e i n XLV p. 166 sg.) e, secondo il diritto 
romano, manomissione di schiavi. Sul concetto del codicillo v. J. 20 D. h. t., l. 14 
C. de testam. 6. 23 (entramhe riprodotte al § 538 nola 3), l. 13 § 1 D. h. t. Quanto 
alla denominazione, le fonti usano l'espressione codicillus per lo più nel plurale 
(codicilli) ; il singolare appartiene esclusivamente, o quasi, alla lingua della 
posteriore epoca imperiale. L. 148 D. de V. S. 50. 16; l. 39 D. h. t., l. 38 D. de 
condo 35. 1 j l. 3 C. h. t., l. 14 C. de testam. 6. 23, l. 23 pro § l eod. ed altre 
molte. F e i n XLIV p. 16 sg. Letteralmente l'espressione si riferisce soltanlo 
a disposizioni scritte j ma di c codicillis sine scriptis habitis ~ parla già Giu· 
stiniano (l. 3 pro C. de bono lib. 6.4, cfr. pure l. 13 C .. de ss. eccl. 12), ed a noi la 
designazione: codicillo orale è affatto abituale. F e i n XLIV p. 411 sg. - Come 
l'essenza del codicillo consiste nel non avere di mira una istituzione d'erede, 
così d'altra parte nella forma sufficiente per un codicillo non si può fare una 
disposizione sulla successione ereditaria diretta; «codicillis hereditas neque 
dari neque adimi potest " § 2 L h. t. L. 10 D. h. t. l. 2. 7 C. h. t. F e in 
XLIV p. 75·144. L'opinione sostenuta da V. K r li. w e Il, Arch. per la prato 
civ. XLIII p. 58 sg. XLVI p. 79 sg. , che quesla massima non viga nel caso, in 
cui nel testamento è stata attribuita al codicillo piena efficacia testamentaria, 
si fonda sopra un troppo esteso sfruttamento dell'ammissibilità d'una istitu· 
zione d'erede mistica (§ 546 nota 10). Contro questa opinione si sono pronun
ciati Chop, Arch. per la prato civ. XLIV p. 311 sg. e Windmiiller, ib. 
XLV p. 391 sg. Cfr. pure in seguito nota 16. [Inammessibilità della mutazione 
delle quole ereditarie per via di codicilli. Trib. dell'Imp. Sento XXXI p. 175 sg. 
Contro questa decisione, con richiamo al fedecommesso universale, a ragione 
Eck, Ann. per la dogm. XXXV p. 311 sg.J. 

(2) Sulla forma dei codicilli cfr. in particolare anche D a n z, De externa codi· 
cillorum forma commentatio, Lipsiae 1835, e LO ST., Riv. pel dir. e per la proc. 
civ. IX p. 2HI sg. (1836), Bachofen, Teorie scelte, p. 316-321. 

(3) Originariamente il codicillo non richiedeva alcuna forma, e tracce di questo 
diritto si trovano ancora nei Digesti. L. 6 § 1. 2 D. h. t. l. 89 pro D. de lego no, 
l. 39 § 1 de lego IlIoi cfr. pure I. 22 C. de fideic. 6. 42. F ei n XLIV p. 339 sg. 
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Nel resto per la formazione d'un cod.icillo deve egualmente 
osservarsi quanto è prescritto per la formazione d'un 
testamento". In particolare quindi occorre che i testimoni 
sieno richiesti 5, che questi sieno capaci secondo le regole 

~.ostantino prescrisse per i codicilli ab intestato, Teodosio n, per tutti i codicilli 
l mtervento dello stesso numero di testimoni come per testamenti, cioè di 5 o 7, 
I. 1 l. 7 § 2 C. Th. de testam. et codic. 4. 4. Dopo l'abolizione del testamento 
i~nanzi a 5 tes timoni (Nov. Theod. 11 tit. XVI), Giustiniano dispose (interpola
zlOne nella l. 8 § 3 C. h. t.), che pei codicilli basti il numero di 5 testimoni. 

(4) Se anche può parere troppo ardito il ritenere, che Ilià nel senso delle due 
costituzioni del codice Teodosiano, menzionate nella precedente nota i codicilli 
siano relativamente alla forma stati completamente equiparati ai ~estamenti 
(cfr. I. 7 C. h. t_l, la tendenza però a questo pareggiamento apparisce così decisa 
nella legislazione posteriore a Costantino (v. I. 7 § 2 C. Th. cit., l. 28 pro § l C. de 
testam. 23, I. 8 C. qui testam. 6. 22), che può indicarsi come pensiero fondamentale 
di questa legislazione, e non si va troppo oltre se ai codicilli si trasferiscono le 
form~lità prescritte ~ei testamenti (astraendo dal numero dei testimoni), anche 
relativamente a quel punti, pei quali non si può addurre una speciale sanzione 
legale. Particolarmente istruttiva è a questo riguardo la l. 28 C. de testam. 6. 23, 
nella quale Giustiniano tacitamente presuppone richieste la unità dell'atto e la 
sottoscrizione del disponente, e perfettamente concorda il concetto della Ord. sul 
Not: .§ .2 (cfr. § 11). Sicuramente si dice dall'altra parte nel § 3 I. h. t., che i 
codicilli « nullam solemnitatem ordinationis desiderant ». Ma se si volesse inten
dere questo passo nel senso, che i codicilli non abbisognino punto d'alcuna 
formalità, si cadrebbe in contraddizione così flagrante col diritto del codice 
~he si è c?stretti a dichiarare quel passo un'eco del diritt~ anteriore (v. nota 3: 
m ?ontrarlO certo § 12 I: de fideic_ her. 2. 23), o ad adottare quella interpre
taZIOne, che se ne trova m Teofilo (ad h. l.), che esso cioè abhia voluto dichia
rare superflua soltanto c T"';tv trrì "ii TOUTWV ìp'1.'f~ " ossia un determinato ordine 
~~ll~ di.sposizi,oni contenute nel codicillo, come nei testamenti dovea precedere 
l IstituzIOne d erede. Cfr. Fein XLIV p. 4·03 sg. - Il concetto fundamentale 
qui sostenuto è specialmente stato difeso da D a n z opp. citt. e da F e i n XLIV 
P-o 365 s.g.; concordano Witte, Diz. G. II p. 680, Arndts, ib. VI p. 291, 
S I n t e n I s § 208 nol. 3, p . 883_ Di div. op. fra i moderni Ba cho f e n lùc. cit. e 
M,ayer § 17.18. Dernburg III § 74. 

(5) .Non os~a la I. 8 § 3 C. h. t.: - « quinque testes vel rogati vel qui fortuito 
venertnt ». POlchè la stessa disposizione si trova nella redazione originaria del 
testo nella l. 7 § 2 C. Th. de testam. 4. 4, nella quale redazione il testo include 
pur~ i tes~am.enti. (La spiegazione di Mayer, che nella legge del Codice Teo
do.slano rl~ensce. le ~a~o!e c t'el rogati» ai testamenti, le parole c aut q"i for
t~tto venertnt » al COdiCilli, è pressoc.hè impossibile). Quelle parole non vogliono 
d.lr aIt~o, se non che non v'è bisogno che i testimoni siano appositamente 
ricercatI, cfr.!. 21 § 2 D. 2ui testam. 28. 1. F ei n XLIV p. 41g S". :s c l.ff. Arch 
XIX. 244. " , . 
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indicate al § 542 6 , che vi sia la unità dell'atto", e per i 
codicilli scritti la soÙoscrizione del disponente in presenza 
dei testimoni 8 e la sottoscrizione e sigillazione per parte dei 
testimoni in presenza del d isponen te 9, mentre p:i codi~ill~ 
orali basta la semplice dichiarazione di volontà mnanZl al 

testimoni l0. Le facilitazioni, ch..: sono concesse alla forma 
testamentaria per certi casi (§ ~44), si estendono anche ai 
codicilli H come viceversa gli aggravamenti delle formalità 
testamentarie che vigono in altri casi (§ 543) \2. Una dis
posizione pri~ilegiata come codicillo è. la divisi?ne, che gli 
ascendenti eseguiscono fra i loro discendenti; essa non 
esige altro che una scrittura sottoscritta. dagl~ .as.cendenti 
o dai discendenti l3• L'affermazione che l codlCllh confer-

(6) F e i n XLIV p. 434 sg. I legatari sono quindi vali~i ~estimoni codicil~a.ri: 
V. pure I. 22 C. de testam. 6. 23. F ei n p. 455 s{\'. DI diV. op. oltre agI! IVI 

menzionati anche M a y e r § 18 nota 7. 
(7) L. 28 pro C. de testam. 6. 23. Cfr. I. 8 § 3 C. h. t.: «uno eodemque tempore • 

(cfr. § 3 I. de testam. ol'd. 2. lO). Fein XLV p. 1 sg. . . 
(8) L. 28 § 1 C. de testam. 6. 23. F e i n XLV p. 20 sg. Come pei teslamentl: 

la sottoscrizione del disponenle non occorre quando il teslalore ha scritto egli 
stesso il codicillo, e ne ha falto menzione nel codicillo. L. 28 § 4 cit. [Basta la 
sottoscrizione medianle crocesegno. Trib. dell'Imp . Sento XXXV p. 135 sg.]. 

(9) Sottoscrizione: 1.8§3C.h.t. Seuff., Al'ch. XV. 137.Cfr. §541 ~ol~4.La 
necessità del sigillamenlo si desume dal principio (nota 4). Conlrana !llve~o 
l'opinione dominante, anche Danz, Arndts, Sintenis; a favore Feln 
XLV p. 32 ed eventualmenle Mayer § 18 nola lO. 

(10) L. 8 § 3 C. h. t. Cfr. nota 1. 
(11) « Non debet, cui plus licet, quod minus est, non licere ., l. .21 D. de R. 1. 

50. 17. Cfr. pure l. li C. de testam. mil. 6. 21 (c circa ultin:~s volul~ta~es ~), c. 4 
X de testam. 3. 26. È intuilivo quindi anche, che un codiCillo puo farSI nella 
forma d'un teslamento pubblico l§ 545). Fein XLV p. 55 sg. Seuff., AI'ch 

XXVI. 250. d bb 
(12) Per il codicillo d'un cieco è espressamente prescritto, che tulto e . a 

osservarsi, come pel testamenlo, 1. 8 C. qui testam:. 6. 22, .Ord. s.ul :Vot. §,11. 
Gliick XXXIV p. 38 sg.; Fein XLV p. 91 S{\'. MI pare pieno di dlf?colta lo 
esigere, come Fein op. cito p. 92 S{\'., anche pel codicillo (scritto) d'uno Incapace 
a scrivere l'intervento d'un OTTAVO testimonio, invece che d'un sesto. Se uff., 

Arch. XVIII. 262. 
(13) Nov. 18 c. 7, Nov. 107 c .. 3. Cfr. 1. 20 § 3 1. 32. 33 l. 39 § 1 D. fam.ere. 

lO. 2, I. 30 § 3D. de adim. 34.4, 1. 15 D. de is quae ut ind. 34. 9, J. lO. 16. 21 
C.fam.erc. 3.36; l. 77 §8 D. deleg. Ilo (Vangerow 1I§523 Num.1. A.3). 
Fein XLV p. 72 sg.; V. inoltre Miihlenbruc h XLII p. 231 sg., v. Buchholtl 
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mati con testamento non abbisognino d'alcuna forma l", 
non è sostenibile 1\ sebbene nel testamento o nel codicillo 
sia lecito quanto al nome del legatario e dell'onerato, come 
pure quanto al contenuto del legato, rimettersi ad una 
disposizione senza formalità altrimenti fatta o da farsi 16. 

Prelegati p. 233 sg. Sintenis III § 170 in f. V. Polacco, Della divisione 
operata da ascendenti fm discendenti, Verona- Padova 1885. Cfr. S c h n e i d e r, 
Riv. crit. tdm. XXVIII p. 418 sg. S euff. , Arch. XXIV. 130, XXVI. 250, 
XXXVII. 322. 

(14) Quesla affermazione era anteriormente in teoria ed in pratica la domi
nante, specialmente in base alle argomentazioni di l. H. Biihmer (Disp. de 
codicillis absque testibus volidis, la prima volta Halae 1707, anche Exel'c. ad 
Pand. V. 78); attualmente essa è quasi del tulto abbandonala. F e i n XL V p. 96 sg. 
Però essa in una fùrma limitata (sarebbe valido il codicillo che nel testamento 
sia espressamente confermato come mancante di formalità) è ancora ultima
mente stata sostenuta da V. Krawell, AI·ch. per la prato civ. XLIII p. 78 sg. 
XLVI p. 92 sg.; in contrario Chop, ib. XLIV p. 335 sg., Windmliller, ib. 
XLV p. 361 sg. 

(15) La disVosizione della l. 8 § 3 C. 6. 36. suona affatto genericamenle. Se le 
fonli dichiarano il codicillo testamenlario quale parte costituti va delleslamento 
(§ 630 note 7. 8), da un lato questa sentenza non è limitata ai codicilli confer
mali, e dall'altro il diritto romano è stato ben lungi dallo sfrutlarla astratta
mente (§ 630 note 9-11): e il non essere essa stala specialmente applicata alla 
forma dei codicilli risulta già da che al tempo dei giuristi classici i codicilli non 
abbisogna vano di forma. A r n d t s, Diz. giuro VI p. 291 nota 88. F e i iI XLV 
p. 95 sg., Mayer § 221ett. c., Vangerow II § 526 osservo 1 nO III, Buchka 
e Budde, Sento del Trib. Sup. d'appello di Rostock I p. 160-162.207. Seuff. 
I. 102, 358, II. 314 (su questa Arch. per la giu1"Ìspr. pratica III p. 134 sg.), IX. 
52, XXV. 299, XXXV. 42. Fein l. C. vuoi fare eccezione pei codicilli confer
mati in un testamento posteriore (cfr. anche Pu c h t a § 523 e Leg. relative); 
in contrario a ragione Sintenis III § 208 not. 8 e Vangerow loc. citato. 
V. però anche la nota seg-uente. 

(16) Ciò che vale per l'istituzione d'erede (§ 546 nota lO), deve valere tanto 
più pei legati, il che nelle fonti è espressamente riconosciuto, l. 25 [26] D. de 
,·eb. dub. 34. 5, I. 38 D. de condo 35. 1. Cfr. § 633 nota 11. Per tal modo è poi 
certamente resa abbastanza illusoria la massima menzionata nella nota prece
dente. Poichè valida è senza alcun dubbio la disposizione testamenl aria: io 
lego a Tizio tanlo, quanto io posteriormente indicherò; valida la disposizione: 
io lego 100 a ciascuna delle persone, che io posteriormente indi'cherò; valida 
quindi anche la disposizione: io lego a quelle persone, che io posleriormente 
indicherò, gli oggetti o le somme che saranno da me indicate - non valida 
quindi soltanlo la disposizione, che non parla punto di legati, ma soltanto di 
statuizioni o codicilli in generale. Non si può dire che il lega lo mistico presup-
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2 Il c. d. fedecommesso orale·, 

§ 629, 

Un legato fatto senza formalità non è incondizionata
mente invalido. Se il peso del legato è stato direttamente 
imposto all'onerato e questi non lo contrasta, egli deve 
adempierlo, senza poter invocare la mancanza di forma
lità, e, su richiesta dell'avversario, deve confermare con 
giuramento la sua impugnativa, presupposto che l'avver
sario stesso a sua volta presti il giuramento p~rgativo t. 

ponga una decisione di legare, già concepita; poichè v. l. lO pro D. de condo 
inst. 28.7: - c si codicillis Seium hel'edem scripsel'o, heres fStO >, - c cuius 
nomen codicillis sCl'ipsero, ille mihi heres esto '. Un caso relativo a questo punto 
assai istruttivo e trattato con somma accuratezza (Facoltà giuridica di Halle e 
Trib. Sup. d'app. di Rostock) V. in B u ch k a e B u d de, Decisioni I p, 146-213 
(Seuff., Al'ch. XI. 55). V. però anche Seuff., Al'ch. XI. 57. [Trib. dell'Imp. 
Decis. XXXI p. 168 sg., cfr. sopra § 546 nota lO,] 

(*) G. Ph. v. Biilow, Dissertazioni II Nr._tO (1818). Massot, Arch.per 
la GP. prato N. S. IV p. 42 sg. (1867). Arndts, Conto di Glilck XLVII p. 341-
382 (1873). S on n ensch m i d t , Nuove illustrazioni pratiche [Neue praktische 
Erorterungen] p.l-l07 (1877). Rosshirt I p. 66 sg. Arndts, Diz. G. VI 
p. 292,293. Mayer § 29. Sintenis III § 208 nol. 14, Vangerow II § 528 
nol. Sullo scrittQ di W a term e y e r, Il fidecommesso orale ed il suo rappol·to al 
cont/'atto ereditario [das Oral = Fideicommiss und sein Verhliltniss zum Erb
vertrag]. Brema 18:38. V. la calzante osservazione di Va n g e r o w Il p, 453. 

§ 629. (1) Cosi dispose Giustiniano nella l. 32 C. de fideic. 6. 42, cFr. pure § 12 I. de 
fideic. hel'ed. 2. 23. Erroneo è il concetto, che Giustiniano abbia voluto dichia
rare in genere valida la diretta imposizione del legato senza formalità, e che 
egli non abbia menzionato il giuramento nel senso d'escludere altri mezzi di 
prova; cosi S ii P t i t z, Sulla prova d'un fedecommes.~o dal testatore oralmente 
imposto al fiduciario e sul suo effetto giuridico [Ueber den Beweis eines dem 
Fiduciar vom Testirer miindlich auFerlegten Fideicommisses und dessen recht
liche Wil'kung], Helmstlidt 1804, al quale tien dietro V. B ii l ow op. cito 
p. 99 sg. Nel concetto di Giustiniano il giuramento da prestarsi per parte di 
colui contro' cui è diretta l'istanza, non è punto un mezzo di prova, ma la con
validazione della sua negativa. Quegli contro cui è dIretta la domanda, se 
« confiteatur quidem aliquid a se relictum esse, sed ad le.qis subtilitatem decurrat " 
deve. ad onta di questo sotterfugio, fare la prestazione (§ 12 I. cit.): però la 
sua semplice negazione non gli giova, ma c dicel'e compellitul' ve1'itatem per 
sacramenti religionem • (l. 32 C. cit.). Perciò neppure è lecito riferire il giura-
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Per diretta imposizione del legato si deve intendere un 
peso imposto oralmente all'onerato!i! od in altra maniera 
comunicatogli mediante scrittura o messaggi0 3, 

mento (nè lo era prima la Gewissensvertretung [rappresentanza di co~cienza]). 
Quindi tale giuramento neppure è escluso dall·Ord. di proc. civ. che non 
conosce il giuramento purgati va. Di div. op. Der nbu r g III § 75. Quanto alla 
prova teslimoniale, sla contro la menzionata opinione anche la lettera della 
disposizione di Giustiniano. « Cum enim l'es per testium sole;'l1lilatelll osten
ditur, tunc et numerus testium et nimia subtilitas requil'enda est " Cfr, M ayer 
§ 29 nola 17. 18, V an ge ro w Il § 528 osservo Nr.2, A r n d ts, COllt. drl Gliick 
p.369 sg., Sonnenschmidt p. 90 sg. Seufr., Al'ch. V. 38, XIII. 47, XVIII. 
96 in f., XXVII. 152, XXXIII. 239, XLII. 46, XLTII. 279. - Ba,la la confessione 
stragiudiziale? Si afferma in S e u f f., Arch. V. 38 N r. 4. A r n d t s, Coni, del 
Glilck p. 366 sg., S on n e n s chm i d t p.80 sg. [Il Trib. dell'Impero, Sento XXXII 
p. 159 sg., considera il giuramento dell'onerato come « di diritto materiale " 
cioè, come presupposizione della sussistenza materiale del legato, e quindi 
come indipendente dal mutamento delle norme processuali. Contro il fonda
mento di questa decisione Se u f f e r t, Ann. per la dogli!. XXXIV p. 48.J. S~., il 
quale però ritiene pure, che in tema di fedecommesso orale nulla sia cambiato 
all'infuori dell'abolizione del giuramento purgativo.] [V. anche Seuff., A,'ch. 
XLVII. 123 (eredi del gravato).] 

(2) Ma che ciò sia avvenuto nella forma d'un discorso rivolto all'onerato, non 
è richiesto. Scuff., Arch. V. 38 Nr.l, XXVII. 267. Arch.per la GP. p/·at. N.S. 
IV p.48. 

(3) Ciò è controverso. Altri escludono la partecipazione per mezzo di mes
saggi eri o di scrittura, od almeno la partecipazione per mezzo di messaggieri, 
donde deriva anche la designazione menzionata nel titolo di questo §, come 
pure la designazione fideicommissum heredi pl'Ueserzti iniurzctum. Cosi fra i mo
derni Witte, Diz. G. II p.681, Mayer § 29 nota 9 sg., Brinz la ediz. 
p. 888. 889. 2a ediz. III p. 39t-, Sonnenschmidt p. 43 sg. e quanto al mes o 

saggi ero Massot op. cito p. 424 sg. Seuff., Arch. IV. 66, V. 38, IX. 52. Le 
ragioni fatte valere a favore di questa opinione non sono però convincenti. Se 
la l. 32 cito determina il caso, del quale essa parla, nel senso, che il legato sia 
stato fatto c sine SCRIPTURA et praesentia testium " con ciò si intende indicare 
soltanto la mancanza di formalità nell'atto. Se nel passo delle Istituzioni si 
dice, che colui contro il quale si rivolge l'istanza deve giurare c quod nihil tale 
a testatore AUDIVIT " non si ha diritto a sforzare questa espressione. Se infine 
si accampa che nel caso della partecipazione scritta o falta per mezzo d'un 
messaggi ero, colui contro cui si rivolge l'istanza possa, relativamenle alla 
verità della comunicazione del messaggiero od alla autenticità della lettera, 
giurare soltanto de igllol'antia o de credulitate, è arbitrario l'affermare che un 
tal giuramento, nel senso della costituzione di Giustiniano, sia inammissibile: 
colui contro il quale si rivolge l'istanza deve giurare la verità della sua dichia
fuione (c dicere compellitur vel'itatem 'Der sacramenti l'eligionem .); se ed in 
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3. Oodicilli testamentari ed « ab intestato •. 

§ 630. 

I codicilli sono testamentari o ab ùltestato, a seconda che 
essi sono fatti con riguardo al verificarsi della successione 
testamentaria o di quella ab intestato t. I codicilli testamentari 
si riferiscono o ad un testamento fatto o ad uno da farsi i. 
Essi possono essere o no confermati nel testamento, cui si 
riferiscono 3 ; la portata di questa differenza è però nel 
diritto Giustinianeo assai scemata 4. I codicilli testamentari 

quanto la sua dichiarazione giovi all'avversario, è cosa che riguarda costui. 
Come qui: R ossh i rt I p. 67 sg., A l'n d ts, Diz. G. VI p. 292 e Conto del Glilck 
p. 351 sg., Sintenis III § 208 nol. 14 Nr. 1. Seuff., Arch. VIII. 72. - Ma 
non si può ~ndar tanto oltre da dichiarar sufficiente anche una lettera diretta 
aIl'onerato fin venuta fra le cose del defunto. Poichè una PARTECIPAZIONE all'one· 
rato Giustiniano la richiede pur sempre; a questo riguardo le parole c quod 
nihil tale a testatore audivit » pongono un limite, che è tanto meno giustificato 
il varcare, in quanto la mancanza di formalità delle disposizioni d'ultima 
volontà non merita certo alcun favore. Cfr. del resto M a s s ot op. cit. p. 44.45. 
- Ancor meno giustificato è il dichiarare sufficiente una disposizione scritta, 
non punto rivolta a11'onerato (cosi v. L6hr, Arch. per la pro civ. II p. 188). 
Se u ff., At·ch. Il. 315 (Arch. per la G P. prato III p. 138 sg.), IX. 52, XIV. 150, 
cfr. XVII. 267. La sentenza XIV. 150 esclude (ma certo a torto) persino il caso 
in cui l'ereditando ha dato lettura all'onerato della disposizione. 

; 630. (1) Codicilli ad testamentum - ab intestato facti, codicilli ad testamentum 
pertinentes. § 1 1. h. t., l. 16 D. h. t., l. 1 C h. t., l. 8 § 2 D. de tl·ansact. 2. 15, 
l. 5 § 14 D. de his quae uf ind. 34. 9; l. 6 pro D. si quis om. causa test. 28. 4, 
l. 81 D. de leg.ll". Sulla l. 8 pro D. h. t. V. F e i n XLIV p. 152 sg., M a y er § 19 
nota 7. 

(2) § 1 I. h. t., l. 18 D. h. t. 
(3) Codicilli testamento confirmati - non confil'mati. V. p. es. l. 3 § 2. l. 6 § 4 

D. h. t. Codicilli in futurum - in praetel'itum confi/'mati, l. 8 pro D. h. t. F ei n 
XLIV p. 190·231. [Possono i codicilli testamentari confermati dal testatore 
venir vincolati nel testamento ad una forma speciale? Se u ffe r t, Al'ch. XLVII. 
121 (Decis. Trib. dell'Imp.).] 

(4) Dopo la equiparazione dei legati e dei fedecommessi; prima i legati, come 
tutte le disposizioni dirette, non potevano farsi se non in un codicillo confer
matò. Gai. Il. 'nOa, Ulp. XXV. 8. Cfr. l. 43 D. de manum. test. 40. 4. Nel diritto 
Giustinianeo fra codicilli confermati e non confermati sussiste, quanto ai legati, 
soltanto ancora la differenza indicata alla nota 3 del § 624. Astraendo dai 
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stanno e cadono col testamento, al quale essi si riferi
scono 5, mentre per i codicilli ab intestato è indifferente chi 
riceva il patrimonio 6• I codicilli testamentari, come appen
dice al testamento, formano in genere una unità collo 
stesso, epperò è ovvio il concetto, che le disposizioni con
tenute in essi debbano giuridicamente considerarsi come 
se fossero nello stesso testamento 7. Effettivamente il diritto 
romano ha fatto luogo in singoli rapporti a questo con
cetto 8, così specialmente nel rapporto che un legato 
lasciato nel testamento è valido, se un requisito della sua 
validità sia posto in essere soltanto con una disposizione 

le.gati vige ancora per i codicilli confermati la particolarità, che soltanto in 
essi può nominarsi un tutore. L. 3 D. de test. tut. 26. 2, l. 1 § 1 D. de conf. tut. 
26. 3. li' ein p. 229 sg.; di div. opin. anche a questo riguardo M a yer § 21 
nota 22. 

(5) L. 3 § 2 D. h. t. « Testamento facto, etiamsi codicilli in eo confil'mati non 
essmt, vil'es tamen ex eo capient. Denique si ex testamento hereditas adita non 
fuisset, fideicommissum ex huiusmodi codicillis nullius mome1lti erit ». L. 16 D. 
h. t.: - c testamento autem facto ius sequuntul' e i~s » L. 8 § 3 D. h. t., l. 1 C. 
h. t., l. 81 D. de lego ilO, l. 5 § 14 D. de his quae ut ind. 34,.9. Fein XLIV 
p. 146 sg., M a y e l' § 21 nota 7·16. Nulla però impedisce al disponente di rife. 
rire il codicillo testamentario eventualmente anche ad un altro testamento od 
anche alla successione ab intestato. L. 9 D. de lego ilIO. 

. (6) L. 16 D. h. t. c Ab intestato facUs codicillis relicta etiam postea natus inte
stati successor debebit,. quicumque enim ab intestato successerit, 10cum habent 
codicilli, nam unus casua est ... Et ut manifestius dicam, intestato patrefamilias 
mortuo nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibellt >. L. 2 D. de 
fideicom. lib. 40. 5. Ma il codicillo ab intestato può anche essere limitato ad un 
determinalo caso o a determinati casi della successione intestata. - Sui codi
cillisenza testamento in genere V. pure Fein XLIV p. 305·339" Mayer § 19 
nola 8 sg. 

(7) L. 14 D. h. t.: - « codicilli pro parte testamenti habmtur », L. 11 D. test. 
q/frmadm. 29. 3: - « codicilli pars intelleguntul' testamenti ». 

(8) Come regola esso è espresso nella l. 2 § 2 D. h. t. c Codicillorum iU8 
3ingulat'e est, ut, quaecunque in his scribentur, perinde habel'entur, ac si in testa' 
mento scripta e,'8wt ». V. inoltre I. 14 pro D. h. t. - « Sabini et Cassii collectio ... 
~lla. es~. quod co~icilli pro pa1'te testamenti habentur obsel'vationemque et legem 
'U1'lS mde trad,tam servent >. L. 7 § 1 1J. h. t. (nota Il). F e i n usa per questa 
regola l'espressione: finzione di diritto codicillare. V. LO ST. XLIV p.233-305, 
Mayer § 22, Vangerow § 526 osservo 1 Nr. II. Su ciò, che la regola non è 
limita ta ai codicilli confermati, V. Fein op. cil. p. 285 sg. 
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fatta nel codicill0 9 ; v. inoltre § 624 nota 2. 310. Ma in 
altri rapporti il diritto romano ha espressamente declinate 
le conseguenze di quel concetto ii. 

(9) L. 8 § 5 D. h. t. c Si ei servo, qui testamento legatum accepen't, libe,·t(/S 
codici/lis detur, utile legatum esse dicemus, quasi ab initio cOllstiterit legatulII >. 

V. dall'altra parte anche l. 26 D. de adim. 34. 4 (F e i n op. cil. p. 246 sg ). 
(10) Appartiene a questo punto anche la l. 2 § 2 D. h. t., la quale, .lopo le 

parole riprodotte nella nota 8, continua così: « ldeoque servo, qui testammti 
((lcti tempore testatoris fuisset, codicill01'um tempore alienlls, nOli reete libertal 
direeta datul'. Et contra, si eum testamentum fìebat, 111ienus esset, codicillol'um 
tempore testato1'Ìs, intelligitul' alieno se1'1:o libel'las data. Et ideo, licet directat 
libertates deficiunt, attamen ad fideicommissarias eundum est ». Il non nella 
prima proposizione è certamente illegittimo rispetto all'autore del frammento; 
ma legitlimo nel senso della compilazione, la quale pertanto ha falto qui una 
mutazione cosciente. Stanno in tal senso i Basilici (XXX V I. 1. il § 2) ed il plu
rale dinctae libcrtates nella proposizione finale. La seconda decisione nel diritto 
odierno non puÒ applicarsi neppure per analogia; poichè il legato (secondo il 
diritto Giustinianeo) dà un'actio in rem, se la cosa legata è in proprietà del 
disponente anche soltanto all'epoca di sua morte. 

(11) V. l. 7 § 1 D. h. t.; I. 2 pro § 1 D. h. t.; l. 14, pro D. h. t.; l. 8 § 4 D. 11. t., 
l. 17 § 4 D. de test , mil. 29. 1; l. 4 D. h. t., I. 7 pro D. qui et a quib. 40. 9; l. 1 C. 
de test. manum. 7. 2. Il tentativo di stabilire un principio è fallo nella l. 7 § 1 
D. h. t. c Praetel'ea in illis, quae non iuris sed facti sunt, non est perinde 
habendum, quod codicillis scribitur, atque si ub{ confìrmatio scriptum fuisstt ». 

V. pure l. 1 C. de test. manum. 7. 2. c Si codicillos maiol' viginti ann;s (ecisset, 
confirmationis tempus libel'lati non nocere ce l'tu m est, nee enim potestas iUI';8, 
sed iudicii conside1'atul' >. Ma se, p ~ es., secondo questa regola è mantenuto il 
codicillo d'un muto, che al tempo del testamento era nel possesso della favella 
(I. 8 § 3 D. h. t.), perché lo stesso non vige anche pel-eodicillo del paganus, 
che al tempo del testamento era soldato (1. 17 § 4 D. de test. mil. 29. l, l. 8 § 4-
D. h. t.)? Del resto la I. 14 pro D. h. t. mostra che relativamente alla portata 
della finzione del diritto codicillare esisteva una controversia fra i Sabiniani ed 
i Proculeiani. - Cfr. pur anche la l. 12 pro D. de p/·ob. 22, 3 in relazione alla 
l. 34 § 3 D. de lego l°. Arnd ts, Conto del GlUck XLVI p. 212 sII'. - Sul tenta
Uvo fatto dai moderni di sfruttare la finzione del diritto codicillare per la que' 
stione sulla forma .lei codicilli confermati, V. § 628 nota 15. 

f 
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4. La clausola codicillare *. 

§ 631. 

Una speèie particolare di codicilli è costituita da quelli, 
che LI irettamente concepi ti come testamenti, eli veugono effi
èaci come codicilli in forza della staluizione del testatore , 
che la sua disposizione debba valere come codicillo, qua
lora non possa sussistere come testamento. Una tale dis
posizione si chiama clausola codicillare. 

1. La clausola codicillare trasforma le istituzioni d'erede 
dell'in firmato testamento in legati d'eredità I a carico degli 
eredi ab intestato 't o testamentari 3; i legati restano fermi 
com è tali 4. Del resto non occorre che la clausola codicil
lare si riferisca a tutte le disposizioni contenute nel 
testament0 5• 

2. Mediante la clausola codicillare le disposizioni del 
testamento sono tenute ferme solamente in quanto avreb-

(*) Rosshirt I p. 45·6fì. Fein XLV p. 181,,364,. Vangerow Il §!'i27. 
Sin tenis Il § 208 Nr. 1. 4. [Euler (§ 662* p. 29 sg.)] 

(1) L. 88 § 17 D. de lego Il°. ·Cfr. l. 2 § 4 D. h. t., l. 1 C. h. t., anche!. 12 § 1 § 63t. 

D. de iniuslo 28. 3, l. 19 § l D. de test. mil. 29. 1. 
(2) Soltanto a fjuesto caso si pensa di consueto, od almeno di frequente. Cfr. 

Fein XLV p.263. 
(3) Ed invero il testamento, in base al quale si eredita, può non solo prece

dere, ma anche s~guire quello non valido fornito della clausola codicillare. 
~fr .. Fein XLV p. 264 sg., Mayer § 23 dopo la nota 13, Fein p. 265 ag. 
nrensce a questo punto anche i casi in cui un testamento valido ne conferma 
uno da farsi posteriormente o uno anteriore invalido o che diventi iilvalido, 
del qual ullimo caso traltano le 1. 12 § 1 D. de iniusto 28. 3 e 1. 19 pro § 1 D. 
de test. mil. 29. 1. Però per questi casi il concetto più calzante è quello che il 
c~ntenuto del testament.o invalidQ vale come accolto in quello valido, dal che 
SI desume come conseguenza pratica che il contenuto .leI testamento invalido 
è tenuto fermo anche quando non soddisfa' neppure alla forma codicillare (cfr. 
sopra alla nota 6). . 

(4) A carico dei legatari di eredità, o, quando l'istituzione d'erede non resta 
ferma neppure come legato d'eredità (p. es. l'istituito è morto prima .lell'eredi
lando), a carico degli eredi. 

(5) Cfr ~, 13- D. de. inoff. 5.2. Fein XLV p. 276, Mayer § 23 nota 9.20. 
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bero avuto vigore, se fin da principio fossero state fatte 
nella maniera in cui devono essere tenute ferme. Quindi 
esse in ispecie non si mantengono, se il testamento non 
soddisfa neppure alla forma codicillare, o se al disponente 
manca la capacità testamentaria 6. Ma in quanto esse sod
disfano all'indicato requisito, vengono tenute ferme,e 
quindi specialmente anche quando il testamento, per la 
rinuncia dell'istituito, diventa caduco'. Una eccezione vige 
soltanto per il caso in cui il testamento non è valido a 
causa di lesione della legittima 8; in questo caso le istitu
zioni d'erede contenute nel testamento; ad onta della clau
sola codicillare, vengono interamente rescisse, non soltanto 
in quanto esse ledono la legittima 9. Però anche in questo 

(6) Cfr. in generale F e i n p. 296 sg., M a y e r § 24·26. 
(7) Egli può pretendere l'eredità come legatario, sebbene l'abbia respinta 

come erede. M ay e r § 28 nota 1. Se l'istituito muore prima dell'adizione, i 
i suoi eredi possono dalla persona di lui derivare il diritto di pretendere il 
legato d'eredith.Fein p. 308 sg., Mayer § 24 in f. 

(8) Cfr. su quanto segue: F r a n c k e, Diritto degli eredi necessari § 33. 
MG hl en br u c h. Continuazione di Gliick XXXV p. 364·373. XXXVII p. 368. 373. 
Degener, Riv. pel d. e la pl·. civ . XVIII p. 403 sg. Srippelmann, Deci· 
sioni, ecc. II p.334sg., Fein XLV p.32234~, Mayer §25·27, Vangerow 
II § 527 osservo 2 Nr. 1, Sin tenis III § 208 nol. lO. Seuff., Arrh. III . 355, V. 

205, VIII. 70, XXVIII. 43. 
(9) Sulla misura in cui si rescindono i legati imposti all'erede necessario, V. 

§ 634 nota 11. La massima qui stabilita si desume dalla l. 13 D. de inoff· 5. 2, 
l. 36 D. de lego IlIo. Essa in questi frammenti è fondata sul c color insania e » 

(§ 578 nota 2); però questa è una spiegazione rneramente esteriore, poichè 
veramente la finzione della insania non viene incondizionatamente applicata 
(§ 584 nota 7). La r~ gione intima sta nell'idea che la severità con cui si tratta 
una lesione di legittima voluta come testamento non deve potersi menomare 
convertendola in un lei!ato. Perciò non si può neppure con M a ye r § 25 
nota 11. 12 e Br i n z 2" ediz. Hl p. 115 dubitare se la massima sia vigente 
ancora pel diritto nuovissimo. Se u f f., Arch. XLI. 28 (Trib. dell'1m p.), Decis. del 
Trib. dell'lmp. XIV p. 190. - Ma essa vige anche solamente per la querela 
inofficiosi testamenti, della quale soltanto trattano i menzionati pa!si, e chi per
tanto, secondo il diritto nuovis"imo, ritiene la nullità del testamento lesivo del 
diritto degli eredi necessari (§ G91. 592), non può sicuramente affermarla per 
questo diritto nuovissimo. Cosl anche l'opinione dominante, cfr. pure I. 24 § Il 
D. de fideic. lib. 40. 5. Se u f f., Arch. III. 355, V. 205, VIII. 70, X. 274, XXXlII 
240, XXXIX. 320 (Trib. dell'lmp., Decis. XI p. 230). rSeuff., AI·ch. XLVIII. 43, 
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caso l'istituito può assicurarsi il vantaggio della clausola 
codicillare col non adire in base al testamento iO. Del resto 
il disponente è libero di limitare la efficacia sanatofia della 
clausola codicillare a determinate cause di invalidità o 
sottrarla a determinate cause di invalidità H. 

3. L'onorato nel testamento deve decidersi, se egli 
voglia invocare il testamento o la clausola codicillare; 
dalla elezione una volta fatta egli non può più recederef!l. 
Però lo vincola soltanto la dichiarazione contenuta nella 
domanda giudiziale o nella risposta alla domanda f3. Ecce-

Trib. dell'Imp., Decis. XXXVII p. 151 sg., cfr. Seuff., Arch. LIII. 15.] Di 
div. op. Miihlenbruch e Fein Il. citt., in base a diverse ragioni,quest'ul
timo invocando le l. 2 D. de lego 111° e l. 31 C. de fide·icom. 6. 42; in contrario 
Degener, Mayer, Vangerow Il. citt. Di div. op. anche Seuff., Arch. 
XIX. 247. 

(lO) V. § 584 nota 12. Vangerow loc. cito sotto alla letto a, F ei n XLV 
p.344, Se hro d er, Diritto degli e1'edi necessari p. 442. 

(11) Ciò può farsi anche tacitamente. Cosi p. es. nel dubbio non è da ritenere 
che il testatore ahbia voluto tener fermo il suo testamento anche pel caso della 
revoca. Fein XLV p. 304-308, Mayer § 24 nota 10·17. Inoltre la maggior 
parte di quelli che riconoscono efficacia alla clausola codicillare anche nel caso 
della lesione del diritto degli eredi necessari, fanno con buona ragione una 
eccezione per l'ipotesi in cui il testatore non ha punto conosciuto gli eredi 
necessari. Cfr. Fra n ck e, Diritto degli eredi necessari p. 418 sg" F e i n XLV 
p. 355 sg., Mayer § 26.27, Vangerow op. cit. Nr. 1 in f. [Di div. op. Trib. 
dell'Imp., Decis. XXXVII p. 151 sg.]. 

(12) L. 8 pro § 1. 2 C. h. t. 1. A. Se u Cf e l' t, Alcune ossel'vazioni sulla clau
sola codicillm'e [Einige Bemerkungen iiber die CodicilIarclausel] (1828). Fei n 
XL V p. 279·297. M a y e r § 23 dalla nota 14 in poi. Arch. per la G P. prato V. 
p. 92 ·101. 

(13) Ciò è controverso; altri, così specialmente F e i D, ritengono che vincoli 
anche una dichiarazione d'altro genere. Cfr. Fe i n op. cito p. 285 nota 90. Ma 
nella legge è fatta parola soltanto della domanda giudiziale. Si adducono invero 
le parole: « ita ut, sive bono rum possessionem secundum tabulas vel nuncupa
tionem ceterasque similes postulaverit aut certe mitti se in possessionem ex more 
petierit, statim int~r ipsa huius iuris auspicia p/'opositum suae intentionis 
explanet ~. Ma proprio in queste parole si accenna anzi come a punto decisivo 
a qualche cosa di diverso dall'istanza per la bonol'um possessio e di consecutIvo 
ad essa; cfr. le parole precedenti: c ab ipsis intentionis exordiis utrum velit 
eligendi habeat potestatem~. Sicuramente nella redazione originaria della legge 
(I. 7 C. Th. de testam. 4. 4) si richiamano per confronto casi, nei quali vincola 
già una dichiarazione stragiudiziale; ma v'è. una analogia fra scelta e sceItn 
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zionalmente non sono vincolati dalla scelta fatta gli ascen
denti e i discendenti fino al quarto grado di parentela 
agnatizia ed al terzo grado di parentela cognatizia 14. 

4. La clausola codicillare non abbisogna d'alcuna.forma 
d'espressione, e segnatamente non è richiesto l'uso della 
parola codicillo 15. Ma la clausola codicillare non è 
senz'altro sottintesa; una qualche espressione della volontà 
che il contenuto del testamento debba essere tenuto fermo 
colle regole del legato, è indispensabile i6• A questa mas
sima vi sono però eccezioni, delle quali due sono già state 

anche di fronte alla diversa qualità della stessa. Seuff., Arch. XXXI. 250. -
Ma si va troppo oltre, qua-ndo si dichiara vincolativa soltanto la scelta dell'at
tore non anche quella del convenuto, come fanno M ii h I e n b r u c h, Definiz. 
giuddica del CII so di successo Sliidel [Rechtliche Beurtheilung des Stiidel'schen 
Beerbungsfalles] p. 280 Nr. 2 e la sent. del Trib. Sup. d'app. di Celle in Se u ff., 
Arch. VIII. 71; questa è gretta interpretazione letterale. In contrario special
mente S eu ffert loc. cito - Ancora più erroneo è il far perdere il diritto di 
scelta soltanto colla perdita della prima lite, al qual riguardo il Trib. Sup. 
d'app. di Kiel in Se u ff., Arch. V. 20t fonda la decisione sulla ammissibilità 
del cumulo eventuale delle due azioni nello stesso atto giudiziale. [Per l'effi
cacia vincolativa di qualunque dichiarazione di scelta emessa determinata
mente: Trib. dell'Imp., Sento XLI p. 169 sg.] 

(14) L. 8 § 2 C. h. t. Cfr. I § 56a nota 9 e Fein XLV p. 295 sg. (contro 
S i-n te n is § 208 nol. 13). Il testo parla direttamente soltanto del caso in cui 
anzitutto è stato fatto valere il testamento, è senza difficolta riferirlo, giusta il 
suo senso, anche al caso opposto. Fein p. 291, Mayer § 23 not. 17. 

(15) L. 3 D. de testam. mi1. 29. l, l. 1 D. h. t., l. 8 § l C. h. t., l. 11 C. de test. 
manum. 7. 2; l. 29 § 1 D. qui testam. 28. l, l. 88 § 17 D. de lego IlO. L . 29 § 1 
cito c Ex his verbis, qUlle scriptul-a patn'familias addidit: To:\miv Tr.V ~t,,-'ò-.\)I.·nv 
~o()),op.'1.t .Tv"-t x.u?i<1.v à",; ",o1a'nç à~oua,,,-> (voglio che queste disposizioni siano regola
trici da vanti a qualsiasi autorità) videri eum voluisse omnimodo t'aZere ea quae 
l'eliquit, etiamsi intestatus decessisset », La disposizione menzionata nella l. 88 
§ 17 cito suona: c L , Titius hoc mettm testamentum scrip,~i sine ullo iuris perito, 
1'IItionem animi mei poti!ts secutus quam nimiam et miseram diligentiam, et si 
minus a1iquid legitime minusve perite fecero, p"O iure leg/timo haberi debet 
hominis sll1li voluntas >, v, Se u f f" Arch, XVII. 266. Sulla c. d, ' clausola cete· 
rata' (c in quanto poi et cet, », v. Dernburg III § 95 nota 7. 

(16) L, ID. h, t., L 8 § l C, h, t ., L 41 § 3 D, de 1>ulg, 28. 6, I. 29 pro D. qui 
testa m, 28, 1, L Il § I D, de leg, iliO, l. 11 C. de test. mallutn. 7.2. Ciò in mas
sima è ora generalmente riconosciuto, mentre per lo innanzi l'opposta opinione 
era assai diffusa. Fein XLV p, 191 sg., Mayer § 23 nota 4.5. [Seurr., 

Arch . XLVllL 42,] 
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indicate nel § 561 nota 3 e nel § 565 nota 6 ; la terza è, 
che Ull testamento, mediante il quale un ascendente regola 
la successione dei suoi discendenti, è, tenuto fermo come 
codicillo anche senza clausola codicillare n. 

5. Legato mediante contratto, 

§ 632. 

Secondo il diritto odierno può farsi un legato anche 
mediante contratto t, e non solamente in un contratto, nel 
quale contemporaneamente vien nominato un erede (con
tratto ereditario), ma anche in un contratto col quale si 
dànno soltanto -legati (contratto di legato). Pel contratto 
di legato l'opinione dominante non esige alcuna forma, 
come non l'esige pel contratto ereditario 2 . 

(17) L. 26 C. fam . ere. 3. 36, cfr, l. 1 C. Th. eod. 2, 24, F e i n XL V p. 227 sg. 
[Trib. deU'Imp., Decis. XXXV p, 132 sg.] - Sulla I. 38 D. de fideic, lib.- 40. 5 
V. Fein XLV p. 254 sg, 

(I) [Seuff., Arch. XLV. 257, XLVI. 32.] Secondo il diritto romano l'assi eu- §632, 

rare un legato per via di contratto è privo di obbligatorietà, come ne manca 
per la eredità. Cfr, § 1)29 nota 2. 

(2) Cfr. sul contratto di legato, che come il contratto ereditario, in questo 
trattato può soltanto essere menzionato , non illustrato nei particolari, 
Hartmann, Sulla teoria dei contratti successori p. 73-84, Arndts XLVII 
p, 440 sg., K u g e I m a n n, Costituzione di diritto comune del contratto succes
sorio particolare [Gemeinrechtliche Begriindung des parliculiiren Erbverlrages]" 
Erlangen 1877, presso i quali scrittori è indicata anche la letteratura ulteriore, 
Stobbe Y § 312. [Schiffner, Il contratto di legato secondo il dir. austriaco 
con 1'iguardo al dir. comune (der Vermaechtnissvertrag nach osterr. R. mit 
Berucksicht. des gem, R, U. s, w.) Lipsia 1891.] Se u ff., Arch XII. 279, XXXH. 
41. XXIV, 48, XXVIII. 41, XXXI. 154, XXXIII . 317, XXXV. 142. Trib.dell'Imp" 
Decis. XXI p. 188. Cfr. pure XXIX, 249, 
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C. La disposizione di le,qato in se stessa. 
1. Requisiti della sua validità *. 

§ 633 . 

§ 63iJ. 

Per la validità della disposizione di legato vigono in 
generale gli stessi principi come per la validità dell'istitu
zione d'erede (§ 545·548). 

1. La disposizione di legato deve essere genuina, cioè 
essa deve effettivamente provenire dall'ereditando. La sta
tuizione del senato consulto Liboniano vale anche per 
legati t. . 

2. La disposizione di legato deve essere intelligibile!. 
L'ambiguità nuoce, se lascia nell'incertezza la persona 
dell'onorato 3 o dell'onerato'4 ; essa non nuoce, se si rife
risce all'oggetlo del legato 5. Gli schiarimenti e le più par
ticolari determinazioni dell' ereditando devono tenersi in 

(*) I requisiti della validità del legato, che non si riferiscono alla disposizione 
dÌ legato come tale. ma alle persone che vengono in considerazione nel legato 

ed alla sua forma, sono in precedenza (§ 624 sg.) già stati spiegati. 

§ 633. (1) V. § 546 Num. 2., 
(2\ L. 73 § 3 D. de R. 1. 50. 17. « Qurte in testamento ita sunt scripta, ut intel' 

[egi nOli possint, perinde sunt, ae si scl'ipta non esse n t >. L 2 D. de his quae pro 
non sc, .. 34. 8. La incompletezza della disposizione, che non la rende inintelli
gibile, non nuoce. L. 106 D. de lego l°, l. 67 § 9 l. 77 § 20 D. de lego Ilo, l. 10 
C. de fideic. lib. 6. 42. A r n d t s XLVII p. 383 sg. 

(3) L. 3 § 7 D. de adim. 34. 4,1. lO [11] pro l. 27 [28] D. dereb. dub. 34.5,1. 33 
§ 1 D. de condo 35. 1. Ma è libero l'onerato d'adempiere pur tuttavia il legato 
contro congrua sicurtà e lasciare che i pretendenti aggiustino fra di loro la 
controversia. Di ciò tratta la l. 8 § 3 D. de lego Ilo, cfr. Arndts XLVI p. 449 sg. 

(4) Di div. op . Mayer § 30 no la 14, il quale crede, che il legato debba sop
portarsi in parti uguali dalle più persone che vengono in considerazione. Ma non 
si scorge, perchè il principio, che sta a base della decisione del caso precedente 
(l. 3 § 7 D. de adim. dt.: « si non appareat cui datum sit, dicemus, neutri lpgatum .), 
non debba anche qui avere applicazione. V. pure Arndts XLVII p. 385 sg. 

(5) Il legato ha in oll'ni caso uno dei possibili contenuti, e l'onerato deve in 

ogni caso fare la prestazIOne del contenuto minore. L. 32 § 1 l. 37 § 1 l. 39 § 6 

D. de lego lo. 

\ 
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conto, sebbene non siano corredati della forma del1egatoo. 
L'in terpretazione del giudice, come per tutte le disposi
zioni .d'ultima volontà, ha le mani libere', 

3. Non è prescritta, per la disposizione di legato, alcuna 
determinata modalità di espressione 8 ; sono sufficienti 
anche i segni 9. Neppure si richiede la espressa dichiara
zione della volontà di legare; basta che questa possa con 
sicurezza riconoscersi dalle altre statuizioni dell'ereditando 
o dalle circostanze concomitanti 10. Relativamente al con
tenuto della volontà di legato è anche ammissibile il rin
viare ad una dichiarazione del disponente altrimenti 

(6) L. 21 § 1 D. qui testam. 28. 1. Cfr. su questo passo M a y e r § 30 
nota 16. 

(7) V. I § 84 nota 7.11. Cfr. l. 30 § 3 D, de lego l°, l. 75. 95 D. de lego IlIo. 
(8) Dopo la l. 21 C. de lego 6. 37. Anteriormente i legati presupponevano verba 

imperativa o direeta , mentre la peculiarità dei fedecommessi consisteva nella 
forma indiretta della disposizione. Ulp. XXIV , l , Gai . II. 249, § 3 I. de sing. reb. 2. 
24. - Cfr. in particolare : l. 118 D. de lego lo (. scio hered#atem meam l'estitu
tU1"Um te Titio >, cfr. l. 39 pro D. de lego IlIO), l. 67 § lO D. de lego Ilo (. non dubi
tare se, quodcunque uxor eius cepisset, libe"is suis redditurum », l. 108 § 14 
D. de lego lo (onere della manomissione « acr~ptis centum .), l. 2 C. de his quae 
sub modo 6.45 (onere coll'ut), cfr. l. 8 § 5 D. de transact. 2. 15, l. 3 § 5.6 D. de 
lego praest. 37. 5, l. 92 D. de condo 35. 1, l. 75 D. ad lego Falc. 35. 2, l. 7 l. 48 
l. 51 § 2 D. de fideic. lib . 40. 5 (W i n d s c h e id, Presupposizione p. 171 sg" 
E r x l e b e n, Condictiones sine causa II p . 296 sg.), Pau!. Sentent. IV. 1. 5, l. 69 
pro D. de leg, ilO, l. Il § 4 l. § 4 D. de lego !Ilo ( << contentus sis centum aureis »); 
dall'altra parte l. Il § 2 D, de lego lIIo, l. 12 C, de fideic . lib. 7.4. Seuff., 
Al'ch. II. 206, V. 207. 

(9) L. 21 pro D. de lego IlIO . • Nutu etiam l'elinquitul' fìdeicommissum ... >. L. 2:2 
C, de fideic . 6. 42: - • sine scriptul'a, immo etiam nutu, fideicommissum relinquf 
posse adhibitis testibus. nulla dubitatio est >, A r n d t s XLVII p. 311 sg. 

(10) L, 18 [17] pro D. ad S" C. Tl'eb , 36. l, l. 114 § 6 D, de [Pg. l° 30; l. 76 
[74-J pr. D. ad S . C. Treb, 36. 1; l. 69 pro de lego Ilo 32 (seconda disposizione), 
l. 35.79 [78] pro D; de her. iltst. 28.5. l. 17 D. de test. mil. 29, I; l. 30 [29] D. ad 
S. C. Treb. 36. 1. § 3 I. quib. modo te; t. 2. 17; l. 114 § 14 D. de lego lo, l. 69 § 3. 4 
D. de lego Ilo, cfr. in genere § 625 nota 13; l. 77 D. de leg. [0, l. ::17 § 3 D. de 
lego IlIO, cfr, I. 108 § 13 D. de lego l° (A r n d t s , XLVI! p. 185 sg.); l. lO D. de 
S. P. U. 8.2, l. 41- § 9 D de lego [°30,1. ICI § l D; de U8U et usurl'. 33. 2. Cfr, § 552 
nota 5.6, § 553 nola 8, § 5:)4 nola 19. §55:) nota 4, § 561 nola 3: Mayer, 
§ 30 nota 7, Arndts XLV II p. 40t sg. Seuff., Arch. VII. 74. 209. Decis. del 
Trib, dell'lmp. X p. 113, 
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emessa o da emettersi, la qual dichiarazione poi per sè non 
abbisogna d'alcuna forma· (c. d. legato mistico)H. 

4. La disposizione di legato deve contenere l'effettiva 
volontà del testatore Ha ; se essa dice qualche cosa di 
diverso dal voluto, non vale nè ciò che s'è detto, nè ciò 
che s'è voluto 1~ . Se dice quel che è voluto, non nuoce 
l'aggiunta di una falsa indicazione del legatario o dell 'og
getto legato 13• La semplice inesattezza di designazione non 
nuoce. 

5. La disposizione di legato deve contenere la completa 
volontà del testatore ; una disposizione incompleta non 
vale neppure nella misura correlativa 1'. 

(11) V. § 628 nota 16 e Mayer § 30 dietro alla nota 19, Arndts XLVII 
p. 389 sg. [Trib. dell'1m p., Decis. XXXI p . 168, cfr. § 54,6 nota lO.] 

(11 a) Simulazione : Se u ff., Arch. XXXIX. 28. . 
(12) L. D. 3 de ·reb. dub. 34-. 5 : - c qui aUud dicit,quam vult, neque id dicit, quod 

vox significat, quia non vult, neque id guod vult, quia id non loquitur ~ . L. 9 § 1 
D. de her. inst. 28. 5. c Et si in re quis erraverit, utputct, dum vult lancem "elin
quere, vestem leget, neutrum debebit hoc, sive ipse sct'ipsit sive scribendum dieta

verit ~. L. 4 pro D. de lego l°. 
(13) Falsa indicazione in opposizione alla non indicazione: § 29 I. de lego 2. 

20. c Si .. . in nomine cognomine praenomine legatarii e1'rave1'it testator, si de 
persona constat, nihilominu8 valet legatum; ... nomina enim significandorum 
hominum gratia repe/·ta sunt, qui si quoUbet alio modo intellegantur, "ihil inte
rest~ . L. 4 pro D. de lego l°, l. 7 § 1 C. de lego 6. 37, l. 4 C. de test. 6. 23. In gene
rale: falsa demonlltratio non nocet, § 30 l. de lfg. 2. 20, l. 35 D. § 1. 2 de lego IlIO 
32, l. 27 [28] D. de ; eb. dub. 34-. 5, l. 17 pro § 1 l. 33 pro 1. 34 l. 40 § 4 D. de 
condo 35. 1. V. d'altra parte l. 4 pro D. de lego l°, l. 7 § 2 l. lO D. de suppell. lego 
33. lO. L. 4 pro cit.: - c si quis, cum vellet veste m legare, suppellectilem adscripsit, 
dum putat, suppellectilis appellatione vestem contineri, Pomponiu8 scripsit !!estem 
non deberi, quemadmodul/l si quis putet auri appellatione electrum vel aU1'ichalcum 
contineri, vel, quod est stultius, ve.~tis appellatione etiam a/'gentum contine/·i. Re/'um 
enim vocllbula immutabilia sunt, hominum mutabilia ' . Naturalmente qui il limite 
è fluttuante ed il giudice può far larghe concessioni alla peculiarità del linguaggio 
usuale al disponente. V. 1. § 84 nota 6, in particolare : l. 69 § 1 D. de lego mo, 
I. 9 pro D. det/'itico 33. 6,1.18 § 3D. de ;nst1'. 33. 7. Cfr. SavignyIlI § 139. 
k. 1., U n Il' e r II § 89 nota 27-30, L e o oh a r d, ,Errore . p. 330 sg. (su questo 
L o t m a r, Riv. erit. trim. XXVI p. 226 sg.), E i s e l e, Ann. petO la dogm. XXlll 
p 18 sg. V. pur anche I. 14 C. de he1'. inst. 6. 24. 

(14.) Il falto che le fonti non esprimono questa massima anche per i legati, 
come lo fanno per le istituzioni d'erede (§ 5i6 nota 13), è semplicemente 

accidentale. 

\ 
I 
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6. La volontà di legato deve avere la congrua determi
natezza. Secondo questo criterio è invalido non solamente 
quel legato, che lascia alla libertà dell'onemto un campo 
tanto vasto, da non vincolarlo affatto 15, ma neppure i6 il 
legato rimesso alla nuda volontà d'un terzo, sia che questa 
volontà debba decidere sulla sussistenza del legato in 
genere i" o sulla persona del legatario o sull'oggetto del 

(15) In particolare : a) è invalido il legato sotto condizione che l'onerato voglia, 
mentre il legato sotto condizione d'un fatto dell'onerato o del suo ragionevole 
ap prezzamento è perfettamente valido. Di questa massima si è già falto cenno al 
§ !l3 di questo trattato. - b) SImilmente non è valido il legato, che rimette la deter
minazione dell'oggetto del legato puramente alla volontà dell'onerato (I. 69 § 4-
D. de l. D. 23. 3 : « fundus » , I. 71 pro D. de lego l°: « domus sil/lplici/er legata»); 
di versamente anche qui, se la decisione è rimessa al ragionevole arhitrio dell'one
rato, e diversamente inoltre quando egli deve fare la scelta in una data cerchia, 
v. p. es. L 84- § 9, L 109 § 1, L IlO D. de lego l°. Cfr. § 655:nola 8. - c) Non è meno 
invalido il legato ad una persona da determinarsi dall'onerato; valido è invece 
il legato ad una persona, che egli deve scegliere in una determinata cerchia, 
nel qual caso, se non fa la scelta, tutte le persone appartenenti a questa cerchia 
ha nno un diritto di credito, v. § 625 nota 12 e I. 7 § 1 D. de reb. dub. 34. 5. 
Che sia anche valido il legato ad una persona da determinarsi dal ragionevole 
arbitrio dell'onerato le fonti non lo riconoscono; partendo evidentemente dal 
concetto, non essere concepihile, che nel singolo caso il ragionevole arbitrio sia 
per designare con necessità impellente una determinata persona, Pilr modo che 
una persona qualunque possa presentarsi come investìto del diritto allegalo. 
- d) Non è valido il legato, che pone l'epoca della prestazione nell'arbilrio 
dell'onerato, l. Il § 6 l. 41 § 13 D. de lego mo, cfr. § 93 nota 4. In genere: 
Arndts XLVI p. 345·355. 

(16) Secondo il diritto romano anteriore entrava inoltre in questa categoria 
il legato ad una persona da determinarsi mediante un avvenimento fuluro, 
come pure ad un postumus alienus.· L'uno e l'altro legato però è stato dichia
ralo valido da Giustiniano. Gai. II. 238. 287, U1p. XXiV. 18, § 25. 26 1. de lego 2. 
20. Cfr. § ',47 nota 2 ed A r n d t s op. cito p. 391 sg. 

(17) L . 52 D. de condo 35. 1. c Nonnullquam eontin.qit, ut quaedam nominatim 
expressa officiant, quamvis omissa tacite intel/egi potuissent nee essent effutura. 
Quod evenit, si alieui ita legatur : ' Titio deeem do lego, si Maevius eapitoliu11l 
ascmdel'int ' . Nam quamvis in al'bit1'Ìo Maevii sit, an CapitoliulII ascendat et 
velit efficel'e, ut Titio legatum debeatur , non tamen poterit aliis verbis utiUte?' 
legari: ' si Maevius voluerit, Titio deeem do' : nalll in alienam voluntatemlegatum 
eonferl'Ì non potest. lnde dietum est : expressa tlocent, non expressa non nocent ~. 
Non contraddice a questo frammento la l. 1 pro D. de lego IlO, la quale comporta 
per fettamente l'interpretazione, che il lej?ato possa validamente farsi dilJendere 
dal F4TTO d'un terzo; neppure la l. 46 § 2 D. de fideic. lib. 40 5, la quale 110n 
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legato ts. Invece non è inammissibile l'affidare la decisione 
dell'una e dell'altra questione al ragionevole apprezzamento 
d'un terzo i9; e neppure il rimettere semplicemente ad un 
terzo la scelta fra più possibilità 20. Per indeterminatezza 
della volontà è invalido il legato quando il disponente è 
nell'incertezza sulla sua capacità a lasciare un legato !Ii. 

tratta di legati, ma di mano missioni, e fa un espresso parallelo fra la manomis· 
sione : si Seius VOLUERIT e il legato: si Titius CAPITOLIUM ASCENDERl'f; e non è 
verosimile, che le contraddica la l. 43 § 2 D. de lego l°, ove si ponga mente, che 
ai tempi dell'autore di questo frammento , Ulpiano, la massima: Ce/·tUni debet 
esse consiliuni testantis, stava del resto in pieno vigore, e che, Ulpiano stesso l'ha 
esposta e ne ha tratta la conseguenza, che il legato a favore d'una persona da 
determinarsi da un avvenimento futuro non sia valido (Ulp. XXII. 4). Se quindi 
dall'altra parte deve anche riconoscersi, che finora non è riescito di trovare 
una spiegazione perfettamente appagante della 1. 43 § 2 cit., per la quale si 
elimini la contraddizione, non può però in alcun caso in questo frammento 
rinvenirsi l'espressione del vero pensiero del diritto romano; V. pure l. 69 [68] 
D. de her . . inst. 23.5. Cfr. l § 93 nota 5. Arndts XLVI p. 355 sg. è propenso, 
in .contraddizione all'opinione dominante, a trarre dalle fonti il risultato inverso. 
Contro lo stes~o F. Serafini, Archivio giuridico III p. 166 sgg. Della stessa 
op. di Arndts, Dernburg lI[ § 76 nota 6. 

(18) Ciò nelle fonti non è espressamente detto, ma non può porsi in duhbio. 
Quanto all'oggetto del legato, la volontà che deve decidere sovr'esso, effettiva· 
mente deve decidere anche sulla esistenza del legato, poichè essa può scegliere 
un oggetto, che solo nominatamente si distingue da un bel nulla. Quanto alla 
persona dell'onerato, cfr. la L 32 pr. D. de hel .. inst. 28. 5 riprodotta alla nota 2 
del § 547. - Relati vamente alla persona dell'onerato decide il criterio indicato 
alla nota 20. - Relativamente all'ammontare del legato va troppo oltre la 
sentenza in Se u ff" Arch. X\X1X. 314. Trib. dell'1m p., Decis. XXI p. 190. 

(19) Quanto alla questione della sussistenza, V. J. 75 pro D. de leg.l·, I. 11 § 7 
D. de lego III·. Questi passi in vero traltano soltanto della condizione dell'arbitrio 
dell'oNERATo; ma con una tal condizione il disponente si spoglia della deci· 
sione propria non meno che colla condizione dell'arbitrio d'un terzo. Relati· 
vamente all'oggetto V. J. 1 § 1 D. de lego Ilo. Per la persona del legatario non 
si può addurre una attestazione delle fonti; ma non si sa scorgere perchè al 
disponente non dovrebbe esser lecito rispetto alla determinazione del ricevente, 
quanto non gli è vietato rispetto alla determinazione della cosa da riceversi; 
tanto meno lo si sa scorgere in quanto egli può persino rimettere al caso la 
determinazione della persona del ricevente istesso (nota 16). Seuff., Arch. 
XXXI. 351. 

(20) V. nota 15 alle lett. b e c in relazione a quanto è delto nella nota prece· 
dente in principio. - Sulla questione, se le limit.azioni romane non siano statI! 
completamente abolite dal diritto canonico, V. § 547 nota 3. 

, (21) L. 1 pro D. dii l"Q. l[lo. 
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7. La volontà di legato non deve essere stata determi
nata da violenza od errore; nell'uno ' e nell'altro caso il 
legato non è invero nullo, ma impugnabile. L'errore nel 
motivo, che non è causa determinante della volontà, cioè 
che non è tale, che senza di esso non si sarebbe voluto, 
non nuoce 22. 

8. Per la immoralità della causa determinante, non è 
valido il legato captatorio 23 ed il legato per dileggio 24. 

9. Sulla invalidità del legato a causa del suo contenuto 
v. il seguente §. 

10. La invalidità deH'elargizione, sulla quale grava il 
legato 25, non ha per conseguenza la Ìnvalidità del legato 

(2!:l) Relativamente al legato estorto con violenza non vi sono attestazioni 
delle fonti: decide l'analogia dell'istituzione d'erede, V. § 548 Num. 1. Quanto 
all'errore, V. l. 72 § 6 D. de condo 35. 1. « Falsam causam legato non obesse 
verius est, ql!Ìa 1'atio legandì legato non cohaerent : sed plel'umque doli exceptio 
locum habebit, si (se cioè) probetul' alias legatul'us non fuisse ». V. inollre l. 5 
C. de testam. 6. 23; l. 27 D. de UStl et usufr. 33. 2; 1. lO C. de lego 6. 37, § 4 
I. eod. 2. 20, l. 67 § 8 D. de lego Ilo; l. 11 § 16 de lego IlIo; l. 19 D. de iure 
cod. 29. 7, l. 77 § 29 D. de lego no, cfr. l. 40 pro D. de lego IlIo. A l'n d ts XLVII 
p. 2l!2 sg. Sulla regola : falsa causa non nocet, V. pure § 31 1. de lego 2. 20, 
l. 17 § 2 D. de condo 35. 1 [P e r n i c e, Labeo III p. 74] ; sulla regola: falsa demon' 
stratio non nocet, V. nota 13. Cfr. § 548 Num. 2. - La invalidità del legato 
anche in caso d'inescusabilità dell'errore è dimostrata con buoni argomenti 
nella sentenza del Trib. Sup. di àpp. d'Oldenburgo in Seuff., Arch. VII. 73. 

(23) L. 64 D. de lpg. l°. « C(tptatò~iae sCI'ipturae simili modo neque in heredi· 
tatibus neque in legrttis valent ». Cfr. § 548 nota 18 e quelli ivi citati. - Secondo 
il diritto antigiustinianeo era invalldo anche il legato poenae nomine, § 36 I. de 
lego 2. 20, l un. C. de his qua e poenae nomine 6. 41. Cfr. questo Trattato loc. cito 

(24) L. 54 pro D. de le,g. l°. c Turpia legata, quae denotandi magis legatarii 
grafia scribuntUl', odio sC1'1:bentis pro non scriptis hrtbentur >. Cfr. l. 9 § 8 l. 49 
[48]§ 1 D. deher. inst. 2R. 5. Arndts XLVI p. 447, Steinfeld, Il prin· 
cipio della benevolentia per la validità delle elal'gizioni d'ultima volontà [der 
Grundsatz del' benevolentia fUI' die Giiltigkeit letztwilliger Zuwendungen] 
(Celle 1884) p. 22-25. 

(25) Cfr. su questo caso Francke, Contributi p. 122 sg . - Si osservi, 
che qui è fatta parola soltanto della iniziale invalidità della disposizione gra
vala, perchè si parla soltanto dei requisiti della sussistenza iniziale della dispo· 
sizione di Ipgato; nel resto v. § 6:39 Num. 5. Inoltre qui non si parla del caso, 
in cui la disposizione gravata è l'unica istituzione d'erede contenuta nel testa' . 
mpnt.o; poichè in questo caso la disposizione di leg'ato non è come tale invalida, 
ma lo è a causa della invalidità del testamento, nel quale è contenuta. V. § 641. 
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quando all'onerato subentra un sostituit0 26 ; l'ha solo .ecce
zionalmente, quando gli subentra un altro in forza del 
diritto d'accresciment0 2\ e solo eccezionalmente non l'ha 
quando un legato gravato resta a colui, a cui carico è 
lascia to 28. 

2. Contenuto della disposizione di legato in generale. 

§ 634. 

1. La disposizione di legato contiene in generale l'attri
buzione d'un profitto all'onorato. Di regola tale profitto è 
di diritto patrimoniale, ma non è necessario che lo sia t. 

(26) Se non è manifesto, che il testatore ha voluto gra va re soltanto colui, che 
egli ha nominato. L. 74 D. de lego l°, 1. 61 § l D. de lego Ilo, 1. 4 C. ad S. C. Treb. 
6.49. Ciò che s'è detto non concorda coll'opinione domin,lllte, la quale afferma 
il contrario in base alla 1. un. § 3. 9 C. de cado toll. 6. 51; però v. § 603 nota 12, 

ed in particolare A r n d t s XLVII p. 269 sg. 
(27) V. § 603 nota 12, § 644 nota 15. . 
(28) L. un. § 3. 9 C. de cado toll. 6. 51. L'eccezione sta nella 1. 5.D. d: ~l~ 

qua e pro non SC/·. 34. 8 e 1. 14 § 2 D. ad lego Com. de falso 48. 10: Illvalldlta 
del legato per violazione del senatoconsulto Liboniano. Cfr. pure 1. 26 § 6 D. de 

fideic. lib. 40. 5. . . . 
S 634. (1) L'attribuzione d'un profitto, che non sia di diritto patrlTl~oma~e, puo aver 

luogo soltanto col procacciare un diritto di credito, onde qUi viene III ~ampo lo 
ste3so quesito, al flua le pèr le ohbligazioni in genere si è riSposto supeno~mente 
Il § 251 nota 3. La difficolt~, che presso i Romani opponeva al flconosclmento 
d'un legato senza valore pecuniario l'impossibilità d'una condanna nella proce
dura ordinaria, è accentuata nella 1. 114 § 8 D. de leg. l° (Marcianus)~ c Sed .si 
liberos suos emancipa/'e rogatus fuerit, non cogitur hoc facere: potestas entm 
patria inaestimabilis est >. V. pure l. 41 § 8 D. de leg. IlIo (Scàevola). Ma l'evo· 
luzione ulteriore ha sorpassata que,ta difficoltà. L. 92 D. de condo 35 1. 
(Ulpianus). c Si cui' legatum fue/'it relictum isque rogatus sit li~eros suos e~~an' 
cipare, an cogi debeat manumittel'e? Et retineo me dixisse defici eos a petttzone 
fideicommissi: neque ' enim pmetor fideicommi.~sal'ius eos ad ltbertatem tuetur ut 
servos. Papim:anum quoque libro nono sCl'ibere /'e/érebam non es~e ~ogendu"'. 
emancipare filios SUOS. A/'bitro/' tamen extra ordinem debere constltui eum q~, 
agnovit id, quod sibi relictul1l est hac contemplatione, ut liberos. s~os ema~c,
paret, (et) cogendum emancipare,. neque enim debet circumvrntr, testanttUm 
voluntas >. Di div. op. A r n d t s XLVI p. 92, Ha rtm a n n. Sul concetto e sulla 
natura dei legati p. lO. Sicuramente il libero arbitrio, che nel loc. ciI . è .I~tr. 
accordato al giudice per respinorere un diritt.o di credito non rivolto aLi un 
profillo p"trimoniale, non gli iluÒ vellir intaccatu ueillJur qui. 
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Anche un riconoscimento può costituire il contenuto della 
disposizione di legato~, e lo può persino un adempimento 2a. 

2. Il contenuto della disposizione di legato non può 
stare in contraddizione colle leggi giuridiche o morali 3. Se 
l'attuazione della disposizione di legato è impossibile', la 
regola è, che l'onerato è libero, quando l'impossibilità è 

(2) P. es. di essere debitore, o di non essere più creditori, di aver ricevuto 
un mutuo o la somma dovuta. Il ri conoscimento per alto d'ultima volontà sot. 
lostà agli stessi principi, come quello dichiaralo fra vivi (II § 4-12 a), cioè esso, 
PRES\.:PPOSTO CHE EFFETTIVAMENTE CONTENGA UNA DISPOSIZIONE. obbliga l'erede, 
come a vrebbe obbligato lo stesso ereditando se fosse stalo emesso per atto tra 
vivi, ma se è stato emesso colla coscienza della erroneità della falla dichiara. 
zione, esso vale come espressione della volontà di costiluire il rapporlo giuri. 
dico riconosciuto. L. 1 C. de falsa causa 6. 44-. « Verba testamenti, quae illse
/'uisti, aut solulam pecuniam debitam testatod declarant, aut voluntatem eius 
liberare volentis debitorem manifeste ostendunt. Et ideo aut peti quod solutum est 
non potest aut ex causa fideicommissi, ut debitor liberaretul', agendum est, nisi 
liquido probari possit emI! non liberari debitorem t'oluisse, sed elTore lapsum 
solutam sibi pecuniam existimasse >. L. 4 eod., 1. 6 § 1 D. de pec. leg. 33. 8. Cfr. 
Bah r, Riconoscimento p. 203 sg. (2' ediz. p. 220 sg.), Unge r § 72 nota 7. Di 
div. op. H a r t m a n n op. cii. (nota l) p. 34, perchè il legato sarehbe soltanto 
la c forma giuridica per conferire un diritto reale o di obhligazione >. Ma 
anche aslraendo dalla questione se questa affermazione sia giusta: forsechè 
col riconoscimento, come qui è concepito, non si conferisce un diritto di obbli. 
gazione? Ad Ha rt m an n aderisce K r ii Il' er a p. 23 sg. della dissertazione citata 
nel § 657 nola l cii. Cfr. del reslo attualmente anche Hartmann stesso 
Arch. per la prat. civ. LXX p. 193 sg. - Se u ff., Arch . XVI. 275. 

(2 a) 11 testatore lega in proprietà al suo creditore la cosa individualmente 
Jelerminala che gli deve. Cfr. Ha r t m a n n, Arch. per la prato civ. LXX 
l'. 202 sg. 

(3) L. 112 § 3 D. de leg. l° .• Si quis scripse1'it testamento fieri, quod contm 
i/ls est vel bOllos mOl'es, non valet, veluti si quis scripserit contra legem aliq/lid 
vel cOI/tra edielum praetoris vel etiam turpe aliquid >. - Una disposizione par. 
ticolare del diritto romano altinente a questo punto, fondata sopra un senalo
consulto dell'anno 12:2 d. Cr., è, che Don possono formare oggetto di legato le 
parli costitutive d'un edifizio . L. 41 § I - l. 43 § 1 D. de leg. l°. Cfr. 
B achofen, Teorie seelte p. 203 sg. Questa Jisposizione si propone uno scopo 
di polizia, che più non risponde ai nostri tempi, e quindi aggidl non ha più 
vigore. 

(4) V.l! § 264 Num. L Cfr. Arndts XLVI p. 96 sg., Mommsen, Contri. 
buti al diritto delle obbligazioni I p . 110 sg. 140 not.a I. 155 sg. 221 sg. II 
p. !iO sg, H a r l m a n n. L'obbli,qaziolle P. 166 sg. (cfr. II § 264 nota 4) 

28 - 'VVINDSCHEID - III. 
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ocyo-ettiva 5 mentre in caso Ji semplice impossibilità sog-
00 , 

getti va egli deve prestare il valore del legato 6. Però questa 
regola non è assoluta; dipende tutto dall' interpretazione 
della volontà. In conseguenza di ciò può avvenire da un 
lato che anche in caso d'impossibilità oggettiva l'onerato 
risponda del valore del legato" dall 'altro, ~he in c.as? ?~ 
semplice impossibilità soggettiva egli sia . lIbero nel lImItI 
di essa 8. 

3. Quanto alla misura dei' legati, a nessuno se ne pos
sono imporre in ammontare maggiore di quanto gli è 
elargito dal testatore 9• Però l'erede non può !nvocare 

(5) L~gato d'una cosa non esistente : cfr. l. 108 § 10 D. de le.q. l°, l. 65 pr. 
1. 96 pro eod., e su queste O. M ii Ile r, De falsa delllonstratione (Programma 
accado 18(1) I p. 14 sqq. Legato d'una cosa fuori commerdo: § 4 1. de lego 2. 
20,1.39 § 7·10 D. de lego l°, cfr. 1. 14 C. de lego 6.37 . Legato d'una cosa, che 
l'onorato non può acquistare: 1. 49 § 2, D. de lego IlO, l. 62 D. de A. R. D. 41. 1. 
Legato d'una cosa propria dellegat.ario: 1. 13 C,. de lego 6. 37. 

(6) Legato d'una cosa, che l'onerato non può acquistare : l. 49 § 3 D. de lego 
ilO Legato d'una cosa altrui: § 4 L de lego 2. 20, l. 39 § 7 l. 71 § 3 D. de lego 

l', l. 14 § 2 l. 30 § 6 D. de lego mo. 
(7) L. 11 § 16 D. de le.q. IlIO, cfr. l. 49 § 1 D. de lego IlO (su queste P e rn i c e, 

Pm'erga II p. 99 sg.l, l. 112 pro D. de lego l°, l. 114 § :) D. cod., cfr. y an g er ow 
II § 525 osservo 1 Nr. 2, però anche Arndts XLVI p. 102 sg . . Sl J'lfel'~sce ~ 
questo punto anche la l. 40 D. de lego IO? L'espediente che meglIo .soddl.sfa di 
fronte a questo testo, resta pur sem!Jre quello di leggere «possldend~ est • 
invece di cpossidendinonest >,come attualmente fa anche Th. Mommsen 
nella sua edizione. Cfr. Vangerow loc.cit. Nr.l, Arndts p. 106 sg. - Cfr. 
pur anche l. 41 § 4 l. 43 pro D. de lego l°: obbligazione alla prestazione del 

valore in caso di illiceita del legato. 
(8) V. a) § 654 Num. 2; b) l. 39 pro l. 108 pr. D. de lego l°; l. 8 pro D. (~e lego IlO. 
(9) § 1 1. de sing. reb. 2. 24, l. 114 § 3 i. f. D. de lego l , l. 1 § 17 I. f. D. ad 

SC. Treb. 36. 1, l. 12 C. de test. lIlil. 6. 21; 1. 26 pro l. 122 § 2 D. de lego l°. Il 
godimento dei frutti nel frattempo è da conteggiarsi, non però un profitto stra· 
ordinario procacciato mediante il legato. L. 114 § 3. 4 D. de lego l°, l. 70 ~ 1. 2 
D. de lego IlO, l. 3 § 1 l. 7 § 2 D. de lego IlIO. Però nell'ace.ettazl.one senz.a ns.erve 
può eventualmente essere insita l'assunzione dell'obbligo di adempiere mte· 
gralmente il legato. L. 70 § 1 D. de lego Il": - c haec ita, ~i quantitas ~um 
quantitate cOtffel'atu1', enimvero si pecunia accepta rog.atus Sit ,'em ~I'Opl 'wm, 

qllamquam maioris pl'etii est, l'estituel'e, 1Ion est aud~endlls .legat~r1lts , lrgato 
percepto si velit computare.- non enim aequitas hoc pl'obal'e pat ilu/', .• 1. guoil lega· • 
t01't11ll nomine lJel'Cepel'it legatat'ius offe"at >. V. d'altra l'arte l. 122 § 2 D. de 

leg.Io. Arndts XLVII p.287·307. 
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contro i legatari l'insufficienza dell'eredità, se non quando 
ha fatto un regolare inventario iO. 

D'altra parte l'erede sotto questa presupposizione non 
è neppure astretto a rimettere l'intiero asse, ma può de
trarre per sè un quarto; ma di ciò, per non interrompere 
troppo il nesso, si tratterà pIÙ minutamente soltanto alla 
fine della teoria generale del legati t§ 650 sg.). 

Finalmente i legati sono anche invalidi, in quanto essi 
ledano la legittima fI. 

3. Determinazioni accessorie. 

a. Condizione e termine*. 

§ 635. 

1. Per l'apposizione di una condizione so spensi va alla 
disposizione di legato viene differita la devoluzione del 
legato; per l'apposizione d'un termine sospensivo viene 
differito l'acquisto del diritto legato od il suo esercizio i. 
Nell'uno e nell'altro caso deve però l'onerato prestare 
sicurtà all'onorato pel futuro adempimento della presta
zione del legato 2• 

Eccezionalmente la devoluzione' del legato condizionale 

(IO) Nov. 1 C. 2. Cfr. § fl06 note 8. 18. Ciò vale anche per il caso che il 
testatore abbia dispemato dalla confezionp. d'un inventario: Se u l'f., A/'('h. 

XXX V III. 140 (Trib. dell'Imp.). [Tl'ib. dell'J1/Ip. XXII p. 188 sg., S alk u w sk i 
XLIX p. 701 sg.] 

(l I) Quanto ai lel!'ati imposti all'erede testamentario ed al lel!'alal'io, V . § "R2 
nota 2. In egual maniera non sono validi quelli imposti all'erede ab ;'I1te.'l,olo. 
Sulla questione, se colla detrazione della quarta fa!t-idia l'erede non sia 
coperto anche per la sua legittima. v. § 0':>2 nota 5. 

(*) Dig. 3,). 1 de cOlldici01libus et demonstl'alio1lihlls pt cnu .• i. pt modi .• p01'llm 
quae in testame·,to sCl'ib1l1lIu1'. Cod. 6. 4·(j tlp rondirionibu .• il/sr/·/i., /"m le!Jalis 
qua m fideicommis .• is. - Hosshirt I p. 3,,2412. Arntlts, n;2. G. V! ]>. ';l\!i· 

2!J5. Mayer § 32 t2, Sinlenis III § :'ll1, Vangerow li § i31 · j.:)H. 
lJllger~Ml. 

( I l V . § fi1.2. § 0:15. 

(2) \' . § fHi; Num. 2. 
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non viene sospesa, se la condizione è l'i volta ad una omis
sione per parte del legatario; una tale condizione si ha 
come adempiuta se il legatario promette l'omissione e dà 
garanzia di restituire quanto ha ricevuto pel caso in cui 
ponga in essere il fatto (cauzione Muciana)3. 

Condizioni e termini risolutivi col loro adempimento 
producono il ritorno del legato all'onerato o la devoluzione 
dello stesso agli onorati in seconda linea 4. Per questa 
eventuale restituzione deve l'onorato prestar sicurtà 5. 

Relativamente alla questione se la condizione adempiuta 
abbia forza retroattiva, è in generale da rinviare a ciò che 
s'è detto a l § 91. I, ma qui si deve ancora in particolare 
richiamare l'attenzione su ciò, che nella soluzione di questa 
questione si deve sempre in prima linea avere riguardo 
alla volontà riconoscibile del disponente 6• 

2. Ad un legato si possono non solo apporre espressa
mente condizioni e termini, ma tali modalità , anche senza 
che siano espresse, possono risultare volute dal restante con
tenuto e dal contesto della disposizione'. È una disposizione 

(3) Per maggiori ragguagli in proposito v. § 554 nota 7. 8. Mayer § 37 in 

pro Br i n z 2" ediz. III p. 409 sg. 
(4) Cosi Giustiniano nella l. 26 C. de lpg . 6. 37 , mentre, secondo il concetto 

del diritto anteriore, la condizione ed il termine risolutivi erano inammissibili 
nei legati. V. I § 90 nota 4, § 96 nota 6, e specialmente l. 55 D. de lego l°, l. 44 
§ 1 D. de O. et A. 44. 7; ma anche l. un. § 3 D. quando dies ltsusfr. 7. 3. 1. 3 
§ 4 D. de adÌ/n. 34. 4, l. 81 § 2 D. de lego l°. Il diritto del legatario cessa diret
tamente, non soltanto per via di obbligazione; non esiste alcuna ragione, per 
intendere allrimenti la l. 26 cit. Presupposto naturalmente che non si tratti di 
un legato di cose fungibili; in questo caso le cose individuali prestate trapas
sano definiti vamente nella proprietà del legatario, ed egli è obbligato soltanto 
alla restituzione in genere. Nel senso della cessazione per via di semplice obbli

gazione Salkowski XLIX p. 581 sg. V. I § 96 nota 6. 

(5) L. 26 C. cit. 
(6) Così per i legati sotto condizione risolutiva è assai ovvio che il testatore 

abhia voluto lasciare al legatario il godimento interinale. 
(7) Così è una interpretazione ovvia d'un legato soggiunto, colle espressioni 

« oltre a ciò», « inoltre» (<< hoc al/lplius " « eo amplius », « item »), ad una 
precedente liberalità condizionale, che esso sia stato sottoposto alla stessa con· 
dizione. L. 63 D. de lego lll" (cfr. I 54 cod.), V. pure l. 108 D. de condo 35. 1; 

§ G35. CONDIZIONE E TEnMl'\'E 

positiva attinente a questo punto, che se ad un discen
~ente ~rivo di ~gli è imposta la restituzione eli ciò che gli 
e lascIato, eglI deve adempiere quest'onere solamente 
quando non ha figli anche al tempo in cui deve restiluire 8• 

- Sulla possibilità che quel che si esprime come termine 
sia eventualmente una condizione, v. I § 96 a 9. 

3. La. questione,. ~he cosa si richieda per l'adempi
mento dI una condlZlone, deve caso per caso risol versi 
secondo la volontà del testatore da accertarsi mediante 
interpretazione. Sopra singole questioni e positive disposi
zioni relative a questo punto, v. I § 92 e III § 554 
num. 2 iO. 

4. Le condizioni impossibili ed illecite si hanno per 
n.o? app~ste. anche nei legati, come in genere nelle dispo
SlZlOnI d ultIma volontà; per maggiori r[lao'uaali in pro-

't I § 11 bO l!:> pOSI o v. 94 . Sulle condizioni rimesse alla volontà 

l. 18 § t D. de condo inst. 28.7, l. 77 pro D. de condo 35. 1, cfr. l. 70 eod.; d'altra 
parte ~. 90 D: de lego l°. V. inoltre l. 83 D. de lego )[0, l. 17 § 3 D. de doli cxc. 

44. ~,In ogm caso anche 1. 24 pro D. de adim. 34-. 4, l. 95 D. de condo 35. l, 
dall altra parte l. 104, § 6 D. de lego l°, l. 27 pro D. quando dies 36. 2, l. 14 D. 
de manum. test. 40. 4, l. 56 D. de fideic. lib. 4,0. 5. Le opinioni degli scrittori qui 
del resto n_on concordano in tutti i punti. Cfr. v. B u c h h o I t z, Prelegati 
p. 281 sg. 500 sg., Mayer. § 32nota5 sg., Va ngerow II § 43t osservaz.2 Nr 2 
Unge.r § 58 ~ota 3. - Qui cade in acconcio anche la massima, che la rev~c~ 
condIZIonale d un legato lo trasforma in lascito condizionale L 6 pr D d 
d ' 36 2 . .. .. quan o 
~es . . « Quod pure datum est si sub candidane adimatur, quasi sub condi-

clOne legalum habetui' >. L. 107 D. de cond 35 l' - d'· 
d 

. . . .. «ex Ivel so quoque pUl'um 
atum legatum condi e/anale videtul' veluti quod sub o cl· . d .' .. .' c n lClOne a emptum est, 

qUta sub contrana condtclone datum intellegitul" L lO pr l 14 D d d' 34 4 l § .. .. pr. . e a 1m 
. , . 68 2 D .. d.e lego l°. Effettivamente non è che una diversa espression~ 

della revoca condiZIOnale il dire che l'onorato debba avere la cosa legat l. 
mente d l" d' t a so a quan o In Ica a condizione non si adempie. Cfr. § 61,0 noia 9. 

(8) L. t02 D. de condo 35. l, l. 6 C. de inst. et subst. 6. 25, l. 30 C de fideic 
6. 42. Cfr. Mayer § 32 dopo la nota 16. '. 

(9) Mayer §40. 

(tO) V., oltre ~gli scrittori ivi citati, ancora Mayer § 36 39. 
(tI) Sulla dlselplma della condizione risolutiva impossibile ed illec't 'h'J 

nota 1:~ Mayer § 34.35 è bensì d'accordo con quanto si dice in quels~o ~~n:o' 
n:a. (§ .:l~ nUle .!cJ. lUI. guanno il legoto pe~ il caso dell'adempimento della con: 
diZIOne e ultenormente conferito, egli, accanto al prl'mo onorato elle ritiene il 
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dell'onerato o d'un terzo v. § 633 num. 6. La condizione 
della volontà dell'onorato fa che la devoluzione del legato 
ha luogo soltanto colla dichiarazione dell'onorato ii, 

b. Presi/l'posizione. 

§ 636. 

Il mancare della presupposizione, sotto la quale è stato 
disposto un legato 1, non ne produce la nullità; ma pro
duce per l'onerato una eccezione contro la ragione fondata 
sulla disposizione di legato, e gli dà a sua volta una 
ragione alla restituzione di ciò che il legatario ha già 
conseguito 2. Se la presupposizione ha per oggetto l'adem-

legato a cauoa dell'inefficacia della condizione. fa suhentrare anche il secondo 
onorato. Ciò è erroneo. Comunque si pos~a delerminare il cont.enuto della 
volontà del testatore, egli ha in ogni caso voluto che il ~econdo debha ricevere 
soltanto dopo il primo . [Condizione di non contrarre matrimonio. Se u f fert 
XLIX.4.J 

(12) L.65 § 1 D. de lego 1°.«' llli, si volet, Stichum do' condicionale est 
le.qatum, et non aliter ari herednn tran.çit, qua m si lega1a/'ùts voluerit, quamvis 
alias, quod sine adiect'ione ' .qi volet ' legatum sit, ad he/'ed,m legatari; tmsmit
titur: aliud est enim iUl'/:S, si q!dd tacite continealur, aliud si verbis exprimatu/' », 

L. 69 D. de condo 35. 1. Però hiso!(na por mente se anche il testatore, con una 
aggiunta di questa specie, abbia voluto effettivaTIlenle stabilire una condizione; 
è possibile che le espressioni c se vorrà, se pot.rà - non siano che l'espressione 
d'un animo discreto che non si vuoI imporre. Jhering, Ann. per la dogm . I 
p. 35, Brinz 1& ediz. p. 890, Unger § [)8 nota 5, Arndts XLVI p. 373 sg. 

§ 636. (1) Un prospetto dei passi delle f~nli che hanno attinenza a questo punto v. 
in W i n d s c h e id, Teoria della presupposizione p. 33 sg. Da aggiungere (a 
pago 41) la I. 77 § 29 D. de le.q. IlO. 

(2) V. I § 97. a) Eccezioni: I. 72 § 6 D. de cond.35. 1 (§ 633 nota 22), I. 71 
§ 3 eod., I. 7 D. de fideic. lib. 40. 5. In altri passi si dice più indeterminatamente 
che il legatario « petere non potest », «submovendus, repellendus est », che 
c denegatui' ei acUo», che l'onerato «non cogendus est praestare -, che il 
legato « apud he/'edem umanet >, « ab hel'ede 1'etinetw' >. L. 88 § 13 D. de le,q. 
no, l. 25 D. de lib. lego 3t.. 3; I. 28 pro D. de test. tut. 26. 2, l. 32 I. 36 pro D. de 
exeus. 27. l, I. 12 § 4 D. de relig. 11. 7 l. 67 § 8 D. de lego IlO, cfr. I. 19 D. de 
iure codic. 29. 7; I. 1 § 3 D. ubi pupo 27.2, I. 75 D. ad lego Falc. 35. 2, I. 20 § l 
D. de bono lib . 38.2; I. 71 § 3 D. de condo 35. 1, I. ?J8 § 1 D. de excus. 27.1. 
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pimento d'un onere imposto al legatario 3, l'onerato non è 
tenuto a prestare prima che il legatario gli abbia data 
sicurtà per l'adempimento dell'onere'; a meno che un 
terzo abbia un diritto all'adempimento dell'onere, nel 
qual caso resta rimesso a costui, se voglia o no far uso 
del suo diri tto 5. Ove manchi la presupposizione rivolta ad 
una circostanza passata o presente si ha sempre un errore 
del testatore, e così può in questo caso anche dirsi che il 
legato è nullo per causa d'errore 6• 

4. Sostituzione nei legati. 

§ 637. 

Nei legati è ammissibile la sostituzione tanto diretta, 
quanto fedecommissaria. La sostituzione diretta è una 
disposizione condizionale di legato; per essa vige, in 
quanto è applicabile, ciò che superiormente si è detto 
al § 557 per la sostituzione nella istituzione d'erede 1• 

Cfr. Windscheid op. cit. p. 71 sg. - b) Ragione alla restituzione di ciò che 
s'è prestato: I. 27 D. de usu et USUfl·. 33. 2, I. 43 pro D. de condo 35. l, I. 24 
§ 16 D. de fideic. lib. 40. fi, cfr. pure l. 17 D. de usu et USI/f/'. 3~. 2. Natural· 
mente questa ragione presuppone, che nella prestazione stessa non po~sarin
venirsi una rinunzia ad opporre il mancamento della presupposizione. 

(il) Questo è il caso del quale solt .. nto tratta l'opinione dominante sotto la 
denominazione tecnica: legato sub modo, accanto a quello condizionale ed a 
quello a termine (l § H7 nOI al). 

(4) L. 19 D. de lego IlIO, I. 80 D. de condo 35. 1, l. 40 § 5 I. 71 eod .• I. 7. 48 D. 
de fideic. lib. 40. 5. L. 19 cit. c Si tibi legatum est vel fideicommissum relictum, 
uti quid facias, etiamsi non intel'est heredis id fieri, ne.qandam tibi actionem, si 
non caveas he/'edi futurum quod defunctus voluit, Nel'va et Atilicinus recte 
putavel'unt >. 

(5) Dopo la I. 3 C. de don. quae sub modo 8. 54 [551 appartiene a quest.o 
novero anche l'onere aprosto a favore d'un terzo colla particella ut. Cfr. § 633 
nota 8. Se non sus,isle diritto di terzo, allora può anche eventualmente intero 
venire l'autorit.à per via di coazione straordinaria. I. 50 § 1 D. de H. P. 5.3, 
I. 7 D. de allnuis 33. 1. Cfr. in genere I § H9 nota 2. 

(6) V. § 63:3 noia 2~, e cfr. [ § 97 noia 5. 
(1) L.50 pr. D. de lego ilO. c Ut hel'edibus substitui potest, ita etiam legàtariis ». § 63: 

L. un. § 7 C. de cado toll. 6.51: - c cum certi iW'is si~, et in instil utionibus et 
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La sostituzione fedecommissaria è un legato imposto a 
cariw del legato e et favore di un' altra persona~. Una 
specie particolare 3 di sostituzione fedecommissaria è la 
disposizione, che una determinata attività patrimoniale 
debba sempre restare conservata alla famiglia 4, in questo 
caso non solamente il primo detentore, ma ogni successivo, 
nella maniera indicata al num. 2 in f. al § 625, è gravato 
d'un legato a favore del membro della famiglia prossi
miore in grado. La prossimità del grado per coloro che 
vivono alla morte del testatore va determinata in rap
porto alla persona del testatore, rispetto ai nati posterior
mente, in rapporto all'a persona dell' ultimo detentore 5• 

Secondo un precetto di Giustinian0 6, i beni lasciati in 
questa maniera dehbono diventare liberi pervenuti che 
siano a mano della quarta generazione, qualora il penul
timo detentore sia morto prima di raggiungere la pubertà; 
però il vero contenuto 7 e l'odierna applicabilità 8 di questo 

in legatis et fideicommissis et tI101'US causa donationibus posse 8ubstitui ». L. 3 
pro D. de adim . 34. 4. 

(2) V. p. es. I. 39 pro D. de lego III", I. 36 § 1 D. de condo 35. 1, l. 2 C. quando 

dies 6. 53. 
(B) M ar ez o I I , Jfagazz. per la GP. e la le.qislaz. l V p. 203 sg. (1825). 

P fe i ffe r. &olgimenti prato III Nr. 2 (1831). He i m b a c h, Riv. pel dii'. e pel' la 
proc. civ. N. S. V p. 42 sg. (1848). L ew i s, Il dÙ'itto del fedecommesso famiglia·re 
[das Recht des Familienfideicommisses] p. 3 sg. 439 SI". (1868). S i n t e ni s III 
§ 209. B ri n z 2" ediz. III p. 480·483. Cfr. pure Jhe r i n g, Ann. per la dogm. 

X p. 511 sg. 
(4) In contrapposto alla disposizione, che soltanto il primo detentore non 

debba portar fuori della famiglia le cose legate, § 625 nota 13 sg. Questo con· 
trapposto è specialmente rilevato nella Nov. 159 pro c. 1; v. inoltre I. 67 § 5. 6 
D. de lego IlO, I. 69 § 3 eod., I. 114 § 18 D. de lego l°. Seu ff., A1'Ch. VII. 

209. 210. 
(5) La questione nelle fonti non è decisa. Ciò che s'è detto mi pare che 

espri~a nel modo migliore la vera volontà dell'ereditando. Cfr. del resto 
Sint enis op. cit. not. S2. 

(6) La Nov . 159. La J. 32 § 6 D. de lego IlO va riferita ad un fideicommissum 
familiae libertorum l'cl ictum (H e i m b a c h p. 44 Eg., L e w i s p. 17. 910) in ogni 
caso è abrogata dalla indicata Novella. 

(7) In ispecie si afferma che esso stabilisca l'affrancamento delle cose lasciate 
pervenute alla quarta mano senza la restrizione indicata nel testo; cosi fra 
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precetto sono controversi. In ogni caso esso non ha appli
cazione per il fedecommesso familiare tedesco, che sulla 
bnse rOOlana si è dopo il 17mo secolo sviluppato come 
istituto giuridico indipendente 9• 

D. Invalidità del legato . 

Invalidità del legato come tale *. 
a. Invalidità iniziale. Regola Catoniana. 

§ 638. 

I vizi che rendono invalida una disposizione di legato 
sono stati indicati in precedenza 1. Qui è ancora da risol
vere la questione, se un legato fatto non validamente 
diventi valido perchè, prima della morte del testatore, 
venga meno un vizio dal quale all'epoca della sua confe· 
zione era affetto 2. Tale questione va risoluta negativa-

i moderni Pfeiffer, Heimbach, Lewis Il. citt., Brinz 2a ediz. III 
§ ·1-2:3 nota 27. Sicuramente non apparisce una ragione per questa restrizione; 
ma essa è contenuta però nel c. 3 della Novella in tal maniera, che non mi 
s omhra eliminabile per via d'interpretazione, e l'indicato argomento ha minor 
peso in una Novella di Giustiniano che non l'avrebbe altrove. 

(8) Cfr. i menzionati in P f e i ff e r p . 66, da ultimo S i n t e n i s Ioc. ciI. 
nol. 37, Arndts § 549 not. 3, Rudorff su Puchta § 527b. 

(9) Il concetto diretliro del fedecommesso famigliare tedesco 'è il manteni
mento dello splendore e della considerazione della fanliglia. Cfr. i trattati del 
diritto privato tedesco (Beseler § 181 [sa ediz. 17G]. Gerber § 83.84, 
Stobbe II § 138-140[197·199]. V.§321),elo scritto di Lewis (Berlino 1868) 
indicato nella nota 3. Ultimamente sulla sloria del fedecommesso di famiglia 
p fa ff ed H o f m a n n, Commento al cod. civ. austl·., E SC!ll'siolli II p. 277 sg 

(') Forma contrapposto la invalidità del legato a causa di invalidità del 
testamento, nel quale esso è lasciato (§ 641). 

(1) V. § 633 ed i rinvii ivi fatti. 
(2) Dig. 34-. 7 de l-egula Catoniana. - Harnier, De regula Catoniona§G38 

(1820). R o s s h i l' t, Arch. per la prato ci!!. X p. 328-334 (1827). G u ye t, Disse;' , 
tazioni t1"Cttte dnl campo del dil'itto civile Nr. 5 (lti29). M ii Il e r, Arch. per la 
p/'(!t. civ. XI V p. 273 sg. (1831). A r n d t s, Museo l'cn. V p. 20 t sg. (1833). 
R o s s h il' t, Legati I ]l . 412·4'i!4 (1835). K a l'Io w a, Negozio giuridico p. 125-
!'lI (1877). Vangerow II § 540, Sintenis III p. 698-700, Brinz l'ediz. 
p. \:IG3-964, 2" ediz. III p. 429·431. E n n e c ce r u s. Negozio giuridico, condizione 
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mente; alla possibile affermativa osta la regola Cato
niana 3, che suona: il legato, che non sarebbe stato valido, 
se il testatore fosse morto subito dopo l'atto di disposi
zione, non è valido qualunque sia il tempo della morte +. 
Ma questa regola soffre una eccezione per i legati condi
zionali e per quei legati, la cni devoluzione per altre 
cause non ha lnogo subito colla morte del testatore 
(§ 642); per essi basta l'assenza del vizio all'epoca della 
devoluzione 5• Da ciò non segue però, che questi legati 

e termine iniziale (Rechtsgeschaft, Berlingung u. Anfangstermin) p. 226 sg. 
[J ii rs, Stm'ia della ,qht1"i"p"udenza romana [ (18R8) p. 303 sg. 290, W o eli, Sulla 
regula Catoniana (Diss. di Bprlino 1897), S i m o n c e Il i in Studi giuridici dedi

cati ed offerti a Fr. Schupfer l (1898) p. 229 sg.] 
(3) È dubbio, se di M. Portius Cat.o Censorius (console Cì59, t 605), o di suo 

figlio più noto come giurista (t 600). Z i m m e r n, Storia del diritto privato 
rom. I § 73. [Bremer, J!t1'isp"udentia anlehadriana [ p. 20 opina che la 
rego la nella sua formola sia più moderna di Catone figlio; giuristi posteriori 
l'avrebbero per via di astrazione ricavata da un responso di lui. In contrario 
Zocco.Rosa. Scritti gmtulatori pel' Schupfir (v. nota 2) I ]l . 35 sg.] 

(4) L. 1 pro D. h. t. c Catoniana l'egula .çic definit: quod, si testamenti facti 

tempore decessis .• et testator, inutile foret, id legatum, quandocumque deces .• erit, 
non valere ». - Le singole applicazioni di questa regola, che si presentano 
nelle fonti, sono le seguenti ; esse invero, ad eccezione della prima, oggidl non 
sono più pratiche. al Il legato d'una cosa, che sta nella proprietà del legat.ario, 
non diventa valido per la posteriore alienazione della cosa, § lO. I. de l,g. 2. 20, 
I. 41 § 2 D. de lego [0. -' b) Il legato d'una cosa incorporat.o ad un edifizio non 
diventa valido per la posteriore separazione, I. 41 § 2 cit. - c) Il legato ad una 
persona, che sta nella potestà dell'istituito, non diventa valido per la posteriore 
cessazione della potestà, Gai . Il. 244, § 32 I. de lego 2. 20, I. 90 [89] D. de he1'. 
inst. 28. 5. Cfr. V. CI' a i l s h e i m, Arch. per la pmt, civ. XL VII p. 392397. -
dl Il legato ad uno schiavo proprio non diventa valido perchè egli poslerior
mente consegua la libertà, cfr. l. 90 [89] D. de her. inst. 28. 5. - Cfr. pure 

I. 98 pro D. de V. O. 45. 1. 
(5) al Legati condizionali. L. 41 § 2 D. de lego l°: - c pUl'um igitul' legatum 

Catoniana 1'egula impediet, condicionale non, quia ad condicionalia Catoniana 
non pertinet >. L. 98 D. de condo 35. 1; Gai. II. 244, Ulp. XXIV. 23, § 32 L de 
leg: 2. 20, l. 90 [89] D. de her, insf. 28. 5. - b) L. 3 D. h. t. < Catoniana 1'egula 
non pe1'tinet ad ... ea legata, quorum dies non mortis tempo1'e, seri post adita m 
cedit hel'cditatem ». In particolare entrano in questa categoria i legati di diritti, 
che sono colleg:lti alla persona, per modo che la devoluzione prima del
l'acquisto é inutile, l. 1 § 2 D. quando dies ususfl'. 7. 3, l. 18 D. quib. mod, 
ususfr. 7, 4, l. 26 D. de stipopl'v. M" ~; Jloi i legati, pei quali la devoluzione 
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siano validi anche quando il testatore, incapace all'epoca 
della disposizione, sia diventato capace prima della morte; 
poichè in questo caso il vizio del legato non è punto 
venuto meno 6• Non si applica l'indicata eccezione (per 
modo che la regola Caton,iana riprende effica-cia) a quei 
vizi, la cui scomparsa non è invero assolutamente impos
sibile, ma sta fuori della previsione 7, 

prima dell'acquisto sarebbe anzi dannosa, 1. 7 § 6 1. 8 D. quando dies 36. 2, 
l. 86 § 1 D. de condo 35. l, l. 13 pro D. de opto lego 33. 5. Cfr. § 642 in f. 

(6) Un legato fatto da un incapace rimane tale, sebbene il disponente succes
sivamente diventi capace. Il vizio, che affella un legato a causa della incapacità 
dell'autore, può tanto poco venir meno quanto ogni altro vizio, che abbia la 
sua causa in una qualità dell'alto di disposizione. Possono venir meno soltanto 
quei vizi che hanno la loro causa nel contenuto della volontà di legato: all'at
tuazione della volontà di legato può in un dato momento opporsi un ostac01a, 
che in un altro momento è venuto meno. Eccezione positiva: § 624 nota 3. _ 
Alcuni scriti.ori (Arndts p 209 sg., Vangerow Num. 1.5, Brinz la ediz. 
p. (1fj4, 2" ediz. III p. 4:~0), contro l'opinione dominante, equiparano all'incapa
cità del testatore l'incapacità dell'onorato. Questa aflermazione io la ritengo 
non sufficientemente fondata. Essa viene basata su ciò che. secondo il concetto 
romano, il venire onorati d'un legato sia pure parteci~azione all'atto di dispo
sizione. Ciò può es'ere esalto per i legati; ma se lo sia anche per i fedecòm
me~si, per me è più che dubbio, E poiché neppure per i legati vi è un solo 
passo nelle nostre fonti che eSf.'rima recisamente la massima, che la capacità 
dell'onorato al momento della morte non hasti neppure nei casi sottratti alla 
regola Cal.oniana. ed In ispecie nei legati condizionali - recisamente non pro
nunzia certo questa massima ' neppurE' la I. 60 [59] § 4 D. de her. inst. 28. 5, 
alla quale si fu ricorso - cosl io rit.engo più sicuro J'al.tenersi all'opinione 
dominante. Arroge, che se n.ella l. 6 D. h. t. si dice: c Regula Catonialla ad 
novas leges non pertinet », quindi: essa non si riferisce alla C. d. capacità di 
acquistare (§ 550), é ovvia la conclusione, che essa sicuramente si riferisce 
anche alla capacità di venir onorati, quindi vi si riferisce anche colle sue ecce
zioni. Concorda nel risultato, sebbene diverga nella motivazione, Karlowa 
p. 128. 

(7) In questo senso io ritengo esatta la massima inseg ll ata da A r n d t s 
p. 214 sg. e da Br i n z l" ediz. p. 964. 2" ediz. p. 430, che il legato d'una re8 
txtm commercium non sia valido neppure come condizionale. I menzionati 
scrittori adducono a prova, che anche la stip.ulazione condizionale d'una tal 
cosa sarebbe puramente e semplicemente invalida, v. l. 83 § 5 D. de V. O. 
45. l, I. 137 § 6 eod., § 2 I. de inut. stipo 3. 19, e d'allra parte I. 31 D. de V. O. 
lo aggiungo I. 39 § 8 D. de lego l°: « furiosi est talla legata testamento adsc1'i
bere ".V. pure Karlowa p,130, 
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La regola Catoniana non costituisce una particolarità 
quanto al suo contenuto; essa è piuttosto ,una .ap~l~cazione 
della massima generale 8, che un negozIO glUfldlCO non 
validamente formato non cessa d'essere invalido perchè 
la causa che lo ha reso _ invalido, posteriormente venga 
meno 9, ~ vuoI soltanto accentuare che la validità di un 
legato non deve meno commisurarsi a streg~a dello sta~o 
di cose sussistente al tempo della sua confezIOne, per CIÒ 

che esso è destinato ad avere effetto soltanto colla morte 
del testatore iO. Ma la regola Catoniana costituisce una 

,li ' f d particolarità quanto alla sua espress~o,ne : essa s~ . ~n a 
sul concetto che la pronunzia del dIrItto sulla vahdlta ed 
invalidità d:un legato non abbia luogo subito all'epoca 
della confezione di questo, ma soltanto all'epoca della sua 
devoluzione f2 , Questa espressione della regola non è ne~-

Pure rimasta senza conseguenze, ed in ispecie si fondano m 
, . 'Il l f3 parte su di essa le testè menzIOnate ecceZIOm-a a rego a , 

(8) Cfr, I § 83 Num. 1. 
(9) L, 29 D. de R. 1. 50. 17. « Quod initi~ vit!'osum e.~t, n~n p~test :l'ac,tu t:m. 

oris convalescel'e >, In particolare applicazIOne alle dlspOSIZIOUl d ulhma 
;olontà J. 201 eod. « Omnia, quae ex testamento proficisCltntul', ita statum evelltus 

capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint >. . • 

(10) Questa opinione intorno alla base della regola Cato~l~na. vle~e soste
nuta specialmente da Va n g er o w loc. cit. Sopra altre opmlOnl (c m p.arte 
propriostupefacenti., Vangerow I.c.) V. Harnier §Vlsqq., Rosshll't, 
Arch. p.329 sg. e Leg. p .. 417 sg., Guyet p. 106 sg., Miiller p. 278 Eg., 

Arndts p. 240 sg., Karlowa p. 130. 
I V - '1 t nella misura, in cui (11) Questo punto neppure da angerow e fI eva o 

qui s'è fatto. . è 
(12) La regola non dice: il legato, che all'~poca. della, confezIOne non 

l'd resta invalido' ma essa dice: il legato è mvahdo ali epoca della morte, 
val o, , . l'd' d ' morte 
in qualul!que tempo essa si verifichi, se sarebbe stato mva 10m caso I . U) 

all'epoca della confezione. - L'opposto concello si trova p. es. nella J. 41 § ~ 
D d l l O . _ c et si quidem ab initio non constitit legatum, ex post facto non . e ego . . 

l scet > -« quia vires ab initio legatum non habu1f >. 
conva e , I . . '1 termine per 

(13) Nel formulare la regola non si è pensato a caso: m CUI I 
la devoluzione del legato possa eccezionalmente essere diverso dal tempo de~la 
morte delteslatore. Ma se questo termine è diverso, neppure .sec.ondo .10 SPlfJt~ 
dell'idea che sta a base della regola si pronuncia .sul.la vahdlta . od mvahdlta 
del legato all'epoca della morte, e non si può qumdl neppur dIre che esso a 

§ 638. INVAL\[)l1À Db:L LEGATO - REGOLA CATONIANA 445 

mentre altre conseguenze, che in sè e per sè ne sarebbero 
derivate, sono state espressamente declinate dalla giuris
prudenza romana 14, 

Se la regola Catoniana non è stata stabilita anche per 
le istituzioni d'erede 15, ciò si spiega colla natura dei vizi 
che si verificano quanto alle istituzioni d'erede 16. 

quest'epoca sia invalido. - In ogni caso questa è l'unica spiegazione che si 
presenta per l'eccezione alla regola Catoniana indicata alla nota 5, let!. b, 

mentre sicuramente pel legati condizionali è possibile anche un'altra spiega
zione, cioè in base al concello che la validità d'un lega to non deve commisu
rarsi a stregua dello stat o di cose sussistente al tempo della confezione quando 
esso ha posta in questione la sna stessa efficacia . E a favore di questa spiega· 
zione st.a il fatto. che anche per le stirulazioni vige la stessa eccezione, v. l. 31 
D. de V. O. 45. 1 (invero ~.nche I. 2fi D. de .~tip. servo 45. 3). V. del resto d'altra 
parte Gai. IL 2t4 i. f. -- Un'altra consel(uenza, oggi dì non piil l'I alica. della 
espressione della regola Catoniana v. in Gai. II. 245, Vlp. XXIV . 24, § :'13 I. 
de lego 2. 20, I. 91 pro D. de lego IO, I. 17 i. f. D. quando r1ie.~ 36. '2 (il legato 
all'avente potestà sull'erede islituito è invalido solamente quando il rapporto 
di potestà sussiste ancora al tempo dell'adizione dell'eredità, crr. nota 4 solto 
alla lelt. c l. 

(14) Y. I. 1 § 1. 2 l. 2 D. h. t. Nei casi trallati in questi passi l'applicazione 
uella regola Catoniana avrebbe condotto ad una aperta contraddizione colla 
volontà del teslatore. Cfr. A rn d ts p. 206 sg. - Conseguenza della regola 
Catoniana sarebbe si ata in sè e per sè anche quella che la questione sull'inva
lidità del legato per eccesso nella misura avrebbe dovuto risolversi ~condo lo 
stato del patrimonio al tempo della confeziùne. Per questo caso nelle nostre 
fonti non si trova una espressa menzione della non applicabilità della regola 
C;..toniana. 

(15) L. 3 D. h. t. « CatoniaJlct l'egula non pertinet ad hereditates 
(16) La regola Catoniana si riferisce soltanto ai vizi che possono venir meno, 

e la maggior parte uei vizi che si verificano nelle istituzioni d'erede non pOSo 
sono venir meno, perchè sono vizi dell'allo di confezione (nota 6). Ciò vige 
anche per l'incapacità dell'istiLuito, poiehè il diritto romano concepisce l'isti
tuzione d'erede assolutamente come atto f'onchiuso coll'istituii o, per cui spe· 
cialmente l'istituzione in ereue d'un incapace non diventa valida colla poste
r iore cessazione dell'incapacità (§ 549 nota 2). Non diversamente si, deve 
intendere la l. 4 D. h. t.: « Piace! Catonis regulam ad condicionales institutiones 
non pel'tinere >. Ma il diritto romano concepisce anche la preterizione d'un 
suus come vizio dell'atto di confezione, non come ostacolo all'attuazione della 
volontà d'istituzione; l'opposta opinione si è in vero affacciata nella giurispr~. 
denza romana, ma non prevalse. Gai. II. 123, pro I. de exhel'. lib. 2. 13, I. 7. 8 
D. de lib. 28. 2. Non era possibile questo concetto per la preterizione d'un erede 
necessario, al quale dalla oreterizione deril'ava un diritto d'jmJ;lu~nativa; ma 



§ 639 

446 INVALlDIT À SUSSEGUENTE § 638-639_ 

L'odiprna applicabilità della regola.. Catoniana è, a torto, 
contrastata 11. 

b. Invalidità susseguente. 

§ 639. 

Un legato validamente fatto perde la sua validità t: 
1) per l'incapacità giuridica del testatore soprag

giunta dopo la confezione e non nuovamente cessata 
prima della morte 2; 

2) per l'incapacità del legatario a venir onorato, 
sopraggiunta dopo la confezione e non nuovamente cessata 
prima della devoluzione 3 ; . 

qui era appunto anche intuitivo, che colla scomparsa dell'avente diritto d'im
pugnativa prima della morte dell'eredltando il diritto stesso d"im~ugnativa 
vien meno. - Sopra altre opinioni relativamente alla non applIcaZIOne della 
regola Catoniana ari istituzioni d 'erede v. gli scrittori citati alla nota lO. 

(17) La contestazione (cosi specialmente v. L éi h l', MlIgazz. PC) ' la GP. e peio 
la legislaz III p. l\Jo ,g., Guyet loc. cit., Marezoll. Riv. pel dir. e per la 
proc. civ. X[ p. 270, ed ancora ultimamente S i n ten i s Il! § 212. not. 6, cfr. 
anche U n Il' e r § 67 nota 14t vien fourla ta su che nel fedecom messI SI ponesse 
mente solo al tempo della morte dell'ereditando. Ma la I. 1 § 1. 5 D. de lego 
IlIO, alla quale in proposito si ricorre, si basa sulla possibilità d'una disposi
zione fedecnmmesuria priva di qualsiasi formalità . M li Il e r loc. cit., A l'n d t s 
p.2t5sg .. Fein, C·mt.di Gliick XLlV p.41sll'., Vangerow loc. cit..Num.V. 
_ Sull'opinione, che nel diritto romano la 1'egula Catoniana non abbIa avuto 
vig'Jre nel tempo int.ermedio fra la lex Ju,lia et Papia Poppaea e la l. un. C; de 

cod. toll .. v. Van ge l'O w loc. cit. Num. IV. 
(II Dpr di venire in valido il legato si può parlare soltanto fino all'acquisto de~ 

legato I§ fit:l) e rispettivamente fino all'acquisto dell'eredità (nota 4 in f.). l fallI 
che si verificano posteriormente colpi,cono non il legato (la disposizione di 
legato), ma il diritto con,eguito per via del legato . 

(2) Cfr. § 621, nota 1. § 503 Num. 1. 
(3) L'incapacità dell'onorato, nuovamente cessala prima della devoluzione, 

non nuoce nè seconno il concetto, che vede nella incapacità dell'onorato un 
vizio dell'atto di cnnfezione (cfr. § 638 nota 6) - poiché v. 1. 60 [5\1J § 4- D. de 
hel'. inst. 'l!8. 5 p § 5t9 nota 2 - nè secondo il concetto, che ritiene l'incapa
cità nell'onorato soltanto un ostacolo alla e-ecuzione nella volontà del legato 
_ poiché la re."lul(t Catania/W non si riferisce secondo la sua lell era a quegli 
ostacoli che sopravvengono dopo la confezione, né eoiste Ulla ra~ione per esten-
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3) per ciò che sopraggiunga dopo la confezione, e nf' ! 

cessi nuovamente prima dell'acquisto dell'eredità 4, la im
possibilità dell'adempimento del legato S, come pure per 
ciò che negli stessi limiti sopraggiunga la illiceità ' del 
legato 6; . 

derla ad essi. La ces3azione dell'incapacità dopo la devoluzione e prima del
l'acquisto non giova sècondo alcuno dei due concetti, non giusta il primo argo 
l. 60 [59] § 4 cit. (§ 51,9 nota 2), non giusta il secondo, perchè il legato già 
colla devoluzione si connette saldamente al legatario. Per la si essa ragione 
l'incapacità verificantesi soltanto dopo la devoluzione, ncn nuoce secondo 
alcnno dei due concetti. Cfr. § iW2 nota 8. 

(4) Si è già detto nella nota precedente, che la l'egulct Catoniallrt non com
prende le cause di invalidità posteriori. Cfr. A rn d t s XLVI p. 278 sg. Se qui 
non si é posta come limite la devoluzione del legato, ciò dipende dalla l. 45 D. 
de lego l°, sul qual passo é da osservare: a) la devoluzione del legato imposto 
al sostituito pupillare si verifica colla morte del padre, non colla morte del 
pupillo (~ 642 nota 3 in f.); b) « utile legatum est >, cioè come se il legatario 
non avesse mai acquistata la cosa legata, e non già Ilei senso che possa solo 
richiedersi il prezzo (nota 5); c) ma ciò non deve aver luogo jo caso di mala 
fede del legatario (<< antequam scires Nbi legata esse»). Cfr. l. 66 § l D. de 
le.q. Ilo, il qual passo tratta del tempo postp-riore all'acquisto ed A r n d ts 
op. cit, p. 335 sg. Se d'altra parte si è posto come limite non l'acquisto del 
legato, ma l'acquisto dell'eredità, ciò ha la . sua ragione in questo, che col
l'acquisto dell'eredità comincia l'obbligo dell'onerato anche quando il legato è 
sottoposto a condizione od ' a termine, e quindi una impossihilità (sofJravve
niente dopo questo tempo) senza colpa di lui o già esistente in questo t.empo 

deve anche liberarlo definitivamente. 
(5) In sé e per sè appartiene a questo punto, anche il caso, in cui illrga

tario dopo la confezione del legato acquista la proprietà della cosa legala; però, 
seeondo la presunta volontà deltestatore, in questo caso il legato è tenuto fermo 
in quanto il legatario non ha conseguii a la cosa con risultato pel suo patrimonio 
egualmente favorevole, come si sarebbe verificato, se egli l'avesse conspguita 
mediante il legato. Cfr. Il § 343 a. Dei passi delle fonti addottl nel luogo citato 
non sono qui pertinenti quelli che presuppoflgono l'acquisto del legato o ris[Jet· 
tivamente dell'eredità, ma lo è in ispecie il § 6 L de lego 2. 20. « Si 1'es alima 
legata fuerit et eius vivo testatore legat(wius dominus factus fuerit , si quidem ex 
causa emptionis, ex testamento actione pr etium consegui potest: si ,'ero ex causa 
lucI'ativa, veluti ex donatione vel ex alia simili causa, agere non )lotest. Num t,·a· 
ditum est, duas lucrativlls cal/sas in eundem hominem et i n eaudfJJ' "eli! concur
rel'e non po.<se ._ V. inoltre § 9 fOrl •• l. 34 § 7. 8 D. de [Pg .. [0. I. 82 § 2 init. § 4 
eod. I. 73 D. de l'g. [10, l. 102 § 2 D. d~ lr'!J. 11[0 - In i"" le <i pel'ò la vtll .. nli, del 
te,;tatore può anche tendere a che il lpgato debba iUCulllilz!Ouu lallltlUle tlooere 
tenuto fermn. L. 21 § l D. de lego Ilio. 

(ti) L . 41 § 15 D. dr' leg. I. 
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4) per la morte del legatario prima della devoluzione 7; 
5) per il venir meno dell'oneralo 8, fa tta astrazione 

dal caso qui non pertinente (§ 641), in cui col venir 
meno dell'onerato diventa invalido l'intiero tes tamento, il 
legato di regola non diviene invalido, ma secondo la pre
sunta volontà del testatore allora sopporta il legato colui, 
al quale la scomparsa dell'onerato torna a profitto 9. Una 
eccezione yige solamente per i casi in cui, al posto d'un 
erede ab intestato, che sparisce, subentra il successivo 
erede ab intestato 10, ed in cui al posto del legatario che 
viene a mancare subentra il collegatario non verbalmente 
congiunto ii. 

6) Una causa molto estesa del divenire invalido il 
legato è la revoca per parte del testatore. Di questa è da 
trattare particolarmente. 

In particolare della ,'evoca del legato·~. 

§ 640. 

Il legato può essere revocato nel contesto della stessa 
disposizione complessiva, nella quale è stato lasciato, 

(7) Dopo la devoluzione il legato trapassa agli eredi (§ 642). 

(8) Cfr. m que:lto caso Francke, Contributi p. 111136, Arndts XLVII 
p. 264-287. 

(9) In particolare: a) il sostituito. l. 74 D. de lego l°, \. 61 § 1 I. 77 § 15 
I. 82 § l D. de lego Ilo, l. 4 C. ad S. C. Treb. 6. 49; b) il coerede subentran te 

per dit"itto d'accrescimento, come pure il collegatarius re et ve/'bis coniunctus, 
l. un. § lO. 11. 14 C. de cado toll. 6. 51 \. 49 § 41. 61 § l D. de lego Il, cfr. I. 29 
§ 1. 2 eod.; c) il fisco, al quale si devolve una eredità vacante, § 622 nota 5; 

d) se un legato è gravato d'un altro legato colui, che è esonerato dal prestare 
il legato che vien meno, l. un . § 4.9 C. de cado toll. 6. 51, \. 29 pro D. de lego Ilo. 

(lO) L. 1 § 9. lO D. de lego IlIo. Presupposto naturalmente che il legato sia 
stato imposto proprio a questo determinato erede ab intestato, non agli eredi 
ab intestato in genere, cfr. § 630 not.a 6 . Di di v. op. pel caso, in cui la prossi

mità del grado non decide, K oh l er, Arch. IX/' la prato civ. LIX p. 98 sg., senza 
sufficiente giustificazione. 

(11) V. noia 9 lE,tl. b e § f,44 nota 15. 

(*) Insl. 2. 21 de ademptione leljatorullt et t1'allslatiolle. Dig. 34. 4 de adi-

§ 61.0. REVOCA DEL LEGATO 449 

oppure dopo la sua confezione 1. Nell'uno e nell'altro caso 
la revoca non abbisogna di una data forma 2. La revoca 
può essere manifestata anche colla cancellatura della dis
posizione scritta contenente il legato 3, come pure tacita
mente 4 con qualunque atto che contenga una indubbia 
espressione della volontà di revocare 5• Anzi il legato si ha 
per revocato già quando fra il testatore ed il legatario i 
rapporti si sono talmente alterati che non può più presu
mersi la persistenza della volontà di legare 6• Nella con
fezione d'un testamento dopo un codicillo nel dubbio non 
può rinvenirsi una revoca dei legati fatti nel codicillo 7. Una 
revoca inintelligibile è tanto poco tenuta in conto, quanto 

mendis vel transfel'endis legatis vel fideir.ommissis. - R o s s h i r t I p . 429·446. 
Arndts, Diz. G. VI p. 297-301. 

(l) Pro I. h. t. « Ademptio legatOl'um, sive eodem testal1lrnto adi1llantu1' sive § 6<10. 

codicillis, firma est ». L. 12 § 3 D. de lego l°. < In legatis novissimae sCl'Ìptul'ae 
valent, quia mutari causa praecedentis legati vel die vel cond icione vel in totum 
ademptione potest ». L. 17 l. 3 § 8 l. 28 D. h. t . 34. 4, l. 40 § 2 l. 51 pro 1. 87. 89 

D. de condo 35. 1. Cfr. § 562 nota 4, § 554 nota 15. 
(2) Nei legati la revoca priva di formalità generava soltanto una doli exceptio, 

Ulp. XXIV. 29, l. 3 § 11 i. f.l. 15 D. h. t. 34. 4, mentre i fedecommessi (venivano 
direttamente estinti « nuda volunfate »), l. 3 § Il cito Il passo delle istituzioni 
pro I. h. t. non ricorda più neppure pei legati questo contrapposto. Se u f f., 
Al'ch. IV. 240. 

(3) L. 16. 17 D. h. t. 34. 4. 

(4) La revoca mediante cancellazione non è revoca tacita nel senso tecnico 
della parola, più di quanto la dichiarazione di volontà mediante gesti sia una 
tacita dichiarazione di volontà. Cfr. I. § 72 sulla nota 7. 

(5) P. es mediante alienazione della cosa legata. L. 15. 18. 24. § l I. 25 D. li t ., 
l. Il C. de lego 6. 37. Cfr. § 651, nota 13. Trasformazione della cosa : cfr. I. 4-4 § 2-4 

D. de lego l°, l. 39 D. de lego Ilo, l. 79 § 2 D. de lego IlIo, l. 88 eod. Cfr. del resto 
Unger § 67 nota 6. Seuff., Al'ch. VI. 53, XVI. 132, XXXI. 155. [II testatore 
concede l'oggello del legato mentre ancora è in vita, cosa possibile anche per 

il legato di una somma di denaro. Se u f f. LUI. 195 (Trib. dell·Imp.)]. 
(6) L . 3 § 11 l. 4. 1. 31 § 2 D. h. t. I. 9 pro § 1 D. de his guae ut ind. 34. 9. 

Dernburg III § 106 nota 9. 

(7) § 1 I. de codic. 2.25, I. 5 D. de iure cod. 29. 7. Questa massima è però 

controversa. Cfr. F e i n , Conto di Gliick XLI V p. 168 sg., M il Y e r § 20 nol. 9·12, 
Sintenis Jl[ § 208nol. 7, Vangerow II § 526 p. 439, Unger § 61 nota 7, 

S o n n e n s c h m i d t, N/w/'e illustrazioni pratiche p. 146 sg. Se u f f., Al'ch. 
IX. 19J!, XLI. 277. 
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un lascito inintelligibile 8 ; una revoca condizionale rende il 
legato stesso condizionale 0. 

Una revoca del legato sta anche nella disposizione d'un 
altro legato in luogo delio stesso 10, sia che la mutazione 
si riferisca all'oggetto del ' legato, o ad una delle persone 

(8) Controverso pel caso, in cui la revoca non fa conoscere a quale dei più 
legati es,a si riferisca. Relativamente a tale controversia sussiste, secondo la 
tradiz ionale lezione, una contraddizione fra la l. 3 § 7 O. h. t . 34. 4 e la l. lO [11] 
pro D. de reb. dub. 34. 5, entrambi i frammenti d'Ulpiano. Sopra tentativi di con· 
ciliazione V. G ilschen, Riv. per la G. P. sto 1'. I p. 105 sg., KIU p fel, Al·ch. per 
la prato civ. Il p. 83 sg., Gitzler, Temi N. S. I p. 309 sg., Huschke, Riv. pel 
dir. e peda p/'oc. civ. N. S. IV 1].288 sg., A r n d t s, Diz. G. VI p. 299 nota 150, 
K o h l e r, Riv. di Grunhut VII p. 714 sg., B l'Ì n z, 2' ediz . III p. 436 nota 41. 
Altri scrittori cercano di rimediare col cambiare la interpunzione (punto inter
rog!lt.ivo dopo c debebitur • o dopo « datum erit »), H e p p, Al'ch. per la prato 
civ. IX- p. 377 sg., L a n 11', Ermeneutica p. 277, S i n t e n i s III § 212 nolo 16, cfr. 
pure P il s c h m a n n negli Ann. di Schlette/' III p. 251 sg.; altri ancora coll'emen· 
dare il testo (nella l. 3 § 7 cit. • neutl'j legatum debebitul' » invece di « utrique., 
o c delebitur • invece di « debebitur " o nella l. lO [11] cito i. f. « in ademptione 
autem utrumque valere' invece di « ademptionem autem ill utl'umque valere " 
o c neutrimque • invece di • in utrllmque »l. G a n s, Al'ch. per la prato civ. I 
p. 457 sg., v. Herrnstorff , lb. I. p.466 sII'. R i ed el, Riv.pel dii'. e peda proc. 
civ.XllIp. 293sg., Vangerow Il § 541 osserv.; Wunderlich negli Ann. di 
Sell I p. 322 sII' ; G il s c h e n, Riv. per la G P. sto/'. I. p. 96; Th. M o m m s e n nella 
sua edizione delle pandette. Ma rispetto alla sostaoza gli uni danno la preva· 
lenza alla l. 3 § 7 cit., che dichiara non valida la revoca, gli altri alla l. lO [11] 
cit., che la rende operativa per tutti i legati. La prima opinione qui adottata, 
con riconoscimento della contraddizione; si fonda sulla massima indicata nel 
testo (§ 633 nota 2, v. pure l. 14 § 1 D. h. t. 34·. 4). Di questa prima opinione 
sono Gilsc h en loc. cit., Arnd ts, Diz. G. VI p. 249 il Tl·att . § 551 nolo 5, Brin z 
loc. cit., Unger § 6.1 nota 8, Th . Mommsen loc. cit., Dernburg 111 § 106 
nota 13. L'opposta opinione vien sostenuta ùa Gans, V. Herrnstorff, 
Klupfel, Wunderlich, Riedel, Lang, Pilschmann, Sintenis, Vano 

gerow Il. cit., anche da Rosshirt, Leg. I p. 436 SII'. 
(9) L. 10 pro D. h. t. « Si legatum pure datll1n Titio adimatur" sltb condicione 

et pendente condicione Titius decesse!'it, quamvis condicio defecerit, ad heredem 
Titii legatllm non pertinebit: nam legatum cum sab condicione adimitll1', perinde 
est, ac si sub contraria condicione datum fuisset >. L. 14 pro eod., l. 107 i. f. D. de 
condo 35. 1, l. 6 pro D. quando dies 36. 2, l. 68 § 2 D. de lego l°; l. 7·9 D. h. t. 
34. 4. Cfr. § 635 nota 7 e Il § 354 no la lO. 

(lO) Le fonti chiamano ciò trallslatio legati. L. 5 D. h. t. « Sicltti aaimi 
legatum potest, ita et ad alium transfe/Ti, l'elllti hoc modo.' 'qllod TiNo legavi, id 
Seio do lego' : quae l'es Ì11 pel'sollam Titii tacitam ademptionem contine! •• 
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che nel legato vengono in considerazione, o disposizioni 
accessorie 11. La validità del secondo legato non è nel 
dubbio presupposizione della abrogazione del primo ti. 

Invalidità del legato a causa di invalidità del testamento *_ 

§ 641. 

La regola è, che i legati fatti in un testamento od in 
un codicillo testamentario stanno e cadono col testamento , 
sebbene essi stessi non vengano tocchi dalla causa, che 
rende invalido il tel:5tamento t. A questa regola vi sono 
però eccezioni i. 

(~1) L. 6 pro D. h. t. • Tra>lslatio le.qati fit quattuor modis: aut mim a per
sona in personam transfertur; aut ~lb eo qui dare iussus est, transfertui' ut alius 
det; aut cum reB pro re datur, 'ui pro (undo decem aurei; aut quod pure datlllll 
est, trans{ertur sub condidone >. L. 6 § l. 2 l. 7-9 D. eod., § 1 I. h. t. 2.21. È que
stione d'interpretazione, se ed in quanto il testatore abbia voluto disporre il 
secondo legato effettivamente in luogo del primo, quindi abbia voluto rivocare 
il primo per mezzo del secondo, e similmente, se egli nel secondo Ipgato non 
abbia voluto ripetere le disposizioni accessorie del primo. L. 33. 34 pro D. de 
lego l°, 1.44 § 1 D. de lego IlO, l. 7. 9 D. h. t. 34. 4, l. 1<7·89 D. de condo 35. 1, l. 7 
pro C. de lego 6. 37; l. 24 pro D. h. t. 34. 4. Cfr. S c h r a d e l', Arch. per la prato 
civ. XXXIII p. 1 sII'. Anche Se u rf., Arch. XXX!. 155. 

(12) L. 20 D. h. t. 34.4, l. 34 pro D. de lego l°. [Trib. dell'Imp. XXXI p. 168 sII'. 
vuole qui. a ragione, che decida l'interpretazione e ritiene, pure a rHf1ione. che 
invero quando il teslalore muta la persona dell'onora lo la revoca del primo 
legalo sia nel dubbio efficace anche se il secondo non nbbia valore. che al con . 
trario quando il teslatore muta la disposizione nell'interesse dell'onorato la 
volont.à revocatoria debba ammeltersi solo in quanto la nllOVa disposizione 
possa validamente sottentrare all'anteriore. Concorde anche E c k, A,m. per la 
do.qm. XXXV fI. 313 sg.] 

(*) Francke, Contributi p. 136 SII'. Vangerow II § 539. 
(1) L. 9 D. de test. tut ~ 26. 2, I. 3 § 2 D. de itl1'e cod 29 7 I 81 D d " . , . . e§64t 

le.q. Ilo, I. 1 § l D. de lego 1Il0, l. 181 D de R. l. 50. 17, l. 2 C. si om. sit . 
cau.~a 6. 39, I. 14 C. de firleic. 6. 42. r.odlclllo testament.ario: § 630 nota 5. 
. (2) Oltre alle eccezioni menzionate in spguito è contenuta una ulteriore ecce . 

zlOne n .. lIa l. 28 D de inoff. 5. 2, l. 93 [!l2] D. dp hel'. imt. 28. 5. Ma questa 
eccezIone deve considerani sorpassata dalla evoluzione cOlTli'les.-iva del diritto 
romano; il che in vero non corrisponde all'opini"ne doollnante. Cfr. § 51-8 
nota 16. - Non costituisce eccezione il falto che i legati sieno tenuti fermi l'er 
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1. I legati non sono pregiudicati dalla invalidità del te
stamento verificantesi in base alla Nov. 115 3• 

2. Alla stessa maniera sussistono i legati ad onta della 
caducità della istituzione d'erede contelluta nel testa
mento, se il testatore l'ha cancellata coll'intenzione, che 
il residuo contenuto del testamento debba restar sald0 4• 

3. 511 non acquisto dell'eredità per parte dell'erede isti
tuito 6 non nuoce ai legati quando l!istituito maliziosa
mente tralasciò di acquistare allo scopo di far giungere a 
sè o ad altri l'eredità libera da legati 7; malgrado del · non 

via nella clausola codicillare. I legati in questo caso non vengono tenuti fermi 
come lasciati nel testamento. - Non costituisce inoltre eccezion e la massima, 
che la sentenza, che dichiara invalido il testamento, ottenuta contro l'erede testa
mentario non può venir opposta ai legatari quando l'erede istituito non ha difeso, 
o non ha seriamente difeso, il testamento. Questa massima contiene soltanto una 
eccezione alla eccezione dell'altra massima, che la cosa giudicata della sentenza 
è limitata alle parli. - Sopra e contro l'a ffermazione, che i legati sussistono 
anche quando l'erede istituito si esonera dalla eredità mediante beneficium absti
nendi od in integl'um 1'estitutio, v. 1. 7 D. si quis 0'111. causa 29. 4, l. 1 § 4 D. ut 
in posso 36. 4, l. 5 D. de condo ind. 12. 6, e F l'a n c k e op. cit. p. 142 sg., Va n -
gerow op. cito p. 500 sg., cfr. § 595 nota 7. 13. La l. 22 D. de min. 4. 4 
dice soltanto che il minorenne non è tenuto a rifondere i legati pagati, non 
che essi non possano venir ripetuti dai creditori. -- Cfr. pure § 563 nota 8 
verso la f. 

(3) V. § fi87 nota 6, § 591 in f. 
(4) L. 2 D. de his quae in test. del. 28. 4. L'opinione dominante (cfr. in 

particolare Miihlenbruch , Conto di Glilck XXXIX p. 90 sg.) riferisce questo 
frammento ad un caso d'indegnità, per modo che il fisco interverrebbe e 
sopporterebbe i legati in conformità alla regola dell'indegnità (§ 674 nota 5). 
Ma osla a questa spiegazione il riflesso, che il menzionato frammento fa suben
trare allo institutus il substitutus. E v. I. 2 § 7 I. 8 § 3 D. de B. P. S. t. 37. 11, 
e cfr. § 673 nota 1. 

(5) Dig. 29. 4 si quis o 111 issa causa testamenti ab intestato vel alio modo poso 
sideat lzereditatem. Cod. 6.39 si o III isscr sit causa testamenti. - Miiblen bruch 
XLIII p. 449·479. - Vangerow loc. cit. osservo 2. 

(6) TestamentI/II! destitutum o desertwn, § 536 nota 8. Rinuncia dei più isti
luiti I. 18 pro D. h. t. 2'1. 4. 

(7) Secondo una disposizione dell'editto pretorio. L. 1 pro D. h. t. 29.4. «Praetor 
voluntates defunctontnl tuetur et eOl'U11l calliditati occlt1'rit, qui omissa causa testa
menti ab intestato hel'editatelJ! pel1'tem!'e eius possident ad hoc, ut eos circumve
niant, quibus quid ex iudicio defuneti deberi poluit, si non ab intestato possidet'etur 
hel'edilas, et in cos ({cliol/em pollicflUl' >. L. 4- pro [§ l] D. h. t.: « in necelll lega-
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acquisto in questo caso è tenuto ai legati colui, al quale 
in conseguenza del non acquisto si devolve l'eredità, l'isti
tuito ~,tesso 8 od il terzo D• Se l'istituito si è fatto pagare pel 
non acquisto a favore del terzo, rispondono entrambi, il 
terzo però in prima linea 10. Similmente, ad onta del non 
acquisto dell'eredità, è tenuto il · legatario, che, onerato 
d'un legato, impedisce l'acquisto dell'eredità 11, 

4. Neppure nuoce ai legati il non acquisto dell'eredità 
per parte dell'erede i;,;ti luito quando ha per conseguenza 
che l'eredità si devolve al fisco 12. 

tariol'um >; § 1: « ob evertenda iudicia >; « in fmudem eorum, quibus quid 
relictum est •. - Non acquisto ùel!'eredità: l. 1 § 6. 7.8 D. h. t. 29.4; I. 6 § 91. 23 
eod.; I. 1 § 1·4 eod. Non acquisto colla dolosa intenzione di togliere di mezzo 
i legati: I. 1 pro D. h. t. (v. sopra), I. 1 § 4 I. 4 pr. § 1 l. 5 L 6 pro - § 4 I: 17 I. ~6 
§ l D. h. t., I. 77 § 31 D. de lego Ilo L. 17 D. h. t. cit. « Si quis omissa causa 
testamenti omnino eam hel'editatem non possideat, excluduntur legatarii: nam 
libel'um cuique esse debet etiam lucl'osam hereditatem 011littere, Ucet eo modo legata 
libel'tatesque intercidunt >. L. 6 § 3 D. h. t. cit.: c Non simpliciter autem praetm' 
pollicitus est se daturll1n actionem, sed causa cognita: nam sive invenel·it testatOl'em 
huius rei auctOl'em esse ipsumque pel'misisse ab intestato succedere aut si qua alia 
iustrt causa omittendi intervenel'it, utique 1I0n dabit actionelll in film II'galol'u11I >. 

(8) L.l pro § 91.6 § 7 D. h.t.29.4; 1.1 pro 1.13·16 D.h.t., I. I §91. 30 D. h. t. 
La ragione dura solamente quanto il posse~so, presuppo;;to che esso non sia 
dolosamente abbandonalo, I. 1 § 9·11 I. 6 § 5.6 cfr. I. 4· § 3 D. h. t., ma tra
passa col possesso ag li eredi, I. 12 § 1 D. h. t. La dolosa non consecuzione dr] 
possesso s'equipara al possesso, I. 1 § 12 D. h. t. 

(9) L. 2 § 1 I. 3 I. 4 pro § 1 I. 10 pro D. h. t. 29. 4. Ciò che s'è detto I,eila 
precedente nota vale anche per questo caso. 

(10) L. 2 I. 3 I. 4 § 1 I. 10 pro D. h. t. 29. 4. 
(11) L.4§2 D.h.t. 

(12) L. 96 § l D. de lego l°. Cfr. § 622 nota 5. 
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E. Devoluzione ed acquisto del legato *. 
1. Momento e portata della devoluzione e dell'acquisto. 

§ 642. 

Il legato si devolve all'onorato! (astraendo da casi ecce~ 
zionali, v. in seguito) subito colla morte del testatore2, o, 
se è condizionale, coll'avverarsi della condizione3• Ma colla 
devoluzione il legato non è ancne subito acquistato dal
l'onorato, cioè egli non ha subito il diritto datogli dal legato'; 

(*) Dig. 36 2 quando dies legatorum t'el fìdeicommissorum cedat. Cod. 6. 53 
quando dies legati vel fìdeicommissi cedit. - Arndts, Diz. G. VI p. 303-305, 
V. Cr a ils he i m, Al·ch. per la prato dv. XL VlI p. 368 sg. (1864). A r n d t s, Conto 
di Glitck XLVIII p. 199352 (1878, pur troppo l'ul tima parte di questa eccellente 
elaborazione della teoria dei legati, pubblicata da Brinz ed Hofmann su 
ciò che è stato lasciato dall'aut.). Sintenis III § 213, Brinz l" ediz. § ~21. 
2" ediz. III § 427. U n Il' e r § 62 . E n n e c c e r u s, Negozio giuridico, condizione 
e tel'mine iniziale p. 422 sg. 600 sg. 

1642. (1) Le fonti dicono: dies legati (fìdeicommissi) cedit. Cfr. l. 213 D. de V. S. 50. 16. 
(2) L. 5 § l D. h. t. , l. un. § 1. 5 C. de cado toll. 6. 51 (cfr. Ulp. XXIV. 31). 
(3) L. 5 § 2 D. h. t. CondizIOne vera e valida: l. 7 § 5 l. 22 § 1 D. h. t., l. 21 

§ l eod., l. 107 D. de condo 35. 1, cfr. I § 87 nota 8; l. 5 § 3. 4 D. h. t., l. 79 pro 
D. de condo 35. l, cfr. I § 87 nota 3. È una vera condizione anche quella della 
volontà dell'onorato, perchè la devoluzione del legato in sè e per sè si verifica 
senza la volontà del legatario, l. 65 § l D. de lego l°, l. 69 D. de condo 35. 1. 
Cfr. § 635 nota 12. - Il termine non sospende la devoluzione del legato, l. 5 
§ 1 l. 21 pro D. h. t., se esso non è in realtà una condizione (dies ince1'tus), V. l 
§ 96 a note 5-7 ed i passi delle fonti e gli scrittori ivi citati , inoltre M a y e r 
§ 40.41. - Il fatto che l'attribuzione all'onerato sia condizionale, non sospende 
la devoluzione d'un legato in se stesso incondizionato, l. 7 § 1· 3 J. 21 § 1 D. h. t. 
Quindi in ispecie la devoluzione del legato imposto al sostituito pupillare si verifica 
subito colla morte del testatore, l. 1 l. 7 § 4. 5 D. h. t. [He i n si u s, Il c dies 
cedens' dei legati a' quali è stato apposto un c dies » (der d. c. der Vertnacht
nisse, denen ein d. hinzugefiigt ist), diss. di Erlangen 1895.] 

(4) La terminologia dominante indIca coll'espressione acquisto del legato ciò, 
che qui vien chiamato devoluzione del legato, e distingue poi fra acquisto del 
legato ed acquisto del diritto legato. Ma se si pensa, che l'espressione legato 
non può indicare che o la disposizione di legato od il diritto lef(ato, e che non 
può farsi parola d'un acquisto della disposizione di legato, si giunge necessa
riamente al risultato, che l'aequisto del legato è appunto acquisto del diritto 

f" 
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per ciò invero non si richiede, come per l'eredità, la dichia
razione di volontà dell'onorato (§ 643), ma si richiede 
però l'acquisto dell'eredità S, e, se il legato è a termine, si 
richiede che giunga il momento indicato6• La portata della 
devoluzione è piuttosto soltanto quella di dare all'onorato 
una sicura prospettiva . del futuro acquisto secondo la 
volontà del testatore, e di porre con ciò il legato in un 
rapporto fisso coll'onorato stesso. Su ciò si fonda 7 il mi-

legato. Non può inoltre parlarsi dell'acquisto del legato, finchè il legatario è 
ancora nella posizione di non ricevere eventualmente nulla. Se d'altra ponte 
è da ammelt.ere che l'espressione devoluzione (Anfall), secondo il suo senso 
letterale, non designa necessariamente il contrapposto dell'acquisto, noi ci tro
viamo qui , come tanto spesso avviene, nella condizione di dover foggiare con 
una espressione della vita comune una espressione tecnica, e devoluzione del
l'eredità in opposizione ad acquisto dell'eredità è usuale a tutti. Cfr. Re g e I s
b e l' g e r, Poziorità di tempo nei diritti di pegno p. 115 8g., Br i n z l" ediz. 
p. 948; in contrario senza validi argomenti B ii l' k e I, Contl'ibuti alla teoria 
dell'usufnttlo p. 125 not. 1. Cfr. pure Arn d ts § 554 not. 1 e Conto del Glitck 
p. 247 sg., Un g e r § 62 not. 3, Riv. di Gl'iinhut XIII p. 425 sg. (autore ano
nimo) . - Le fonti dicono in opposizione al dies cedens: dies legati (fideicom
missi) venit, però, a mio modo di vedere, soltanto del legato sottoposto a termine. 

(5) Le fOllti dicono direttamente, che prima dell 'acquisto dell'eredità il legato 
non può venir richiesto, ' . p . es. l. 7 pro D. h. t. Ma n-el senso che prima il lega· 
tario non è l'unto proprietario della cosa legata V. l. 7 § 5 D. de dolo 4. 3, 
l. 15 pro D. ad lego Aq. 9. 2, l. 69 pro D. de leg, l°, l. 38 D. de lego Ilo. Né mag
giormente egli è prima dell 'acquisto dell'eredità investito del diritto di credito; 
se le fonti dicono, che col dies cedms trapassa al legatario « petitio legati» 
(v. p. es. l. 2 l. 7 § 3 D. h. t., l. 3 C. h. t .), intendono con ciò la futura, non l'at
tuale prtitio. Cfr. pure l. 65 § 2. 3 D. dr lego IlO, l. 68 § 3 D. de lego l°, - Plu
ralità d'eredi: V. C r ailsheim op. cii. p. 399 sg. 

(6) Salvor'hé anche prima che (:iunga il momento indicato è sicura la futura 
esistenza del diritto legato. L . 9 § 2 D. URuf1'. quemadm. 7. 9, l. 1 § l D. de condo 
35. l teCr. I § 96 nota 4\. Quindi 1. 73 § 4 D. ad lego Falc. 3C>. 2 : - c in difm 

relictrt legata ... omnimodo debel'i certum est " e l. 9 D. ut lego 36. 3: - c d,b"I'i 
enim dicimu~ et quod die crl'la legatario p1'ae.~tari opo}'tet, licet die.~ mmdum 
ve1urit ' . Dal termine del legato, cioè del diritto lef(ato, va inoltre r1istinta la 
concessione d'una mora per quello non sottopr,sto a termine. Cfr. I § 96 note 4. 
5; anche E. A. Seuffert , Il divieto legale d'alienazione nei legati singolari 
ed u.ni"el·.,ali p. 45 sg. 

(7) La questione. se la devoluzionr del 1"l!'ato escluda il sostit.uito nel !pgalo, 
è que,ti fl ne d'interpretnione. ma in maosima va ri soluta ~ffprOl~li v ~mpnle. 

Cfr. § 557 no ta 7 ; J. 3 § 1. 2 I. 10 § l D. de adim. 34-. 4. l. 26 [25J pro D. ad 
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surarsi dall'epoca della devoluzione la capacità del lega
tario a venir onorat0 8, il non nuocere al legato la morte 
del legatario verificantesi dopo la devoluzioneD, come pure 
il determinarsi dall'epoca della devoluzione l'acquisto per 
l'avente potestà 10. 

Non sempre del resto la devoluzione del legato precede 
l'acquisto. Ciò non accade: a) se l'erede chiamato è un 
erede necessario (§ 595)H; b) se la condizione del legato 
viene adempiuta soltanto dopo l'adizione dell'eredità; c) se 
il diritto legato è inerente alla persona t2 ; _d) se la prece
denza della devoluzione all' acquisto sarebbe dannosa al 
legato 13. 

S. C. Treb. 36. 1. Zi mmern, Arch. per la prato civ. IX p.357 sg., Kiippen, 
Ann. pel' la dngm. V p. 207 sg., Arndts p. 23~ sg. - Cfr. pure l. 20 D. de 
bono lib. 38. 2 (il legato devoluto viene in consitlerazione nel computo del patr i
monio del legatario). 

(8) Ciò nelle font i non è espressamente delto , Illa non v'è da dubitarne pcr 
analogia di quanto si dice alle note 9 e lO. Cfr. § 639 nota 3. 

(9) L. 5 pro D. h. t. c Si post diem legati crdentem legata1'ius deces.~erit, ad 
heredem suum t1'allSfel·t legatum >: L. 7 D. h. t., L. 6 C. h. t" l. Iln. § 7 C. de cod. 
toll, 6.51, e molti altri passi. Questo efTetlo della devoluzione sta decisamente 
nelle fonti f,ra gli altri in prima linea; V. specialmenle nota 12. Cfr. A r n d t s 

p. 203 sg, 
(lO) L. 5 § i l. 14 § 4 D. h. t., l. 18 D. de R. 1. fiO. 17. I. 5 C. de condo ins, 6. 

46. A r n d fs p. 216 sg. Non si può dire, che questa massima oggidì sia inte
ramente priva di importanza pratica: poichè v. II § 516 nota 18,525 nota 15, 
III § 572 nota 17 . Cfr. però anche A r n d t s p. 229 fig. 

(11) L. 68 § 1 D. de lego l°: - « tunc enim ... in U1tW1t concurrit, ut et hel'es 

existat et dies lerTati cedat ... >. 

(12) L. 2. 3. 5 § l I. 8. 9 D. h. t., l. 1 § 3. 4 D. quando dies uSllsfr. 7. 3. L. 3 
D. h. t. ciL « Nam cum ad hel'edem non transferatur, frustl'a est, si ante quis 
diem eius cedere dixerit ». V. pure la nota seguente in f. 

(13) Per questa r'agione il diritto romano fa devolvere soltanto coll'adizione 
dell'eredità il legato fatto a favore di UllO schiavo manomesso o lasciato in 
legato nel testamento. L. 7 § 6 l. 8 D. h. t.'- - « na/ll cum librrtas non pl'ius 
competat, quam adita hpreditette, aequissimum viS!l1l! est nec legat-i diem al/te 
cedere.- alioquin inutile fieret legatml!, si dies ei'us cessisset antequam libel'l,7s 
competeret >. Cfr. l. 86 § 1 D, de condo 35. 1, l. 13 pro D. de opt, lego 33. 5 . Anzi 
questa ragione, se conCOI-re col caso posto sotto la letto c, può persino sospen-

. dere la devoluzione (ed acquisto) del legato ancor oltre l'epifca dell'ad izione 
,leI l'eredità. L. un. § 2 D. quando dies ususfr. 7. 3, l. 18 D. quib. modo ususfr. 
7. i·, l. ~6 D. de stipo servo 45. 3, l. un. § 6 C. de cado follo 6. fil. 

w 
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2. Accettazione e rinuncia. 

§ 643. 

Il legato è acquisito all' onorato senza sua volontà, 
anzi senza sua 8cienza 1. Ma non gli è acquisito contro 
il suo volere; egli può rifiutarlo, e se lo rifiuta, è conside
rato come se non avesse mai avuto il diritto legato 2• La 

'-

(1) L. 77 § 3 D. de lego IIo. c SUl'do et muto, qui legrttum accipit, ut cum § 643 

mOl'ietur restituat l'ecte mandatul''- nam et ignol'antes adst1'ingllntllr fideicom
misso, quibus ignorantibus emolumentum ex testamento quae1'itur ». L. 19 § 1 
D. quemadm. servo 8. 6 (nota 2). 

(2) Così insegnavano i Sabiniani, mentre l'opinione dei Proculèiani ri esciva 
a ciò, che la cosa legata fino alla dichiarazione dell'onorato sia senza proj)l'ie
tario, e che soltanto con questa dichiarazione venga retroattivamenlc Jelerrni
nato a chi essa abbia appartenuto fin da principio. Gai . II. 195.200. Che, come 
qui è ammesso, nella compilazione sia approvata l'opinione dei Sabiniani, è 
l'avviso dominante. Pel contrario si è pronunciato specialmente K 6 P P e n, 
Ann. per la dogm. V p. 184 sg. 377. XI p. 196 sg. Acquisto dei frutti del « bon(Je 
fidei possessor • p, 35. 54, V. inoltre P6sch ma nn, Obsel't'ationum ad ius ante
iustinianeum et iustinianeum tl'iga (Lipsiae 18(7) obs. l e LO ST., Studi su Gaio 
fascicolo 2 (Lipsia 1860) Prefazione, D i e t z e I, Riv. crit. di Heidelb. V p. 554, 
Bar o n, RapPol'ti giuridici complessivi p. 427. 435, J h e r i n g, AnI!. pel' la 
dogm. X p. 476 sg.; contro questa nuova teoria F i I. t i n g, Al·ch. per la p1'at. 
civ. XLII p. 147-157, V. Crailsheim op. ciI. (§ 642) p. 370-390, Arndts 
§ 555 noI. § 560 noI. 2 e COI/t. del Gliick p . 264 sg., Un g e r § 62 noL 2, 
Vangerow II § 529, Wiichter, La proprietà pendente [das schwebende 
Eigenthum] (187J) p. 7, Brinz 2a ediz. !Il § 427 nota 50. [Conze, Occorre 
l'accettazione per l'acquisto del legato (Bedarf es zum Erwerb des Vermacht
nisses der Annahme?) diss. di Erlangen 18%.] Contro la nuova teoria 
secondo me non sta tutto ciò, che si è falto valere contro di essa, ma ' però 
in modo abbaslanza decisivo: 1) che i Proculeiani insegnavano pure, che 
nel caso d'un legato ::ondizionale lo stato di mancanza di padrone persista 
nella cosa fine alla decisior.e sull'adempimento od inadempimento della condi
zione (Gai. Il. 200), e per questo caso è affatto indubbiamente ricevuta la con
lI'aria opinione, l. 66 D. de R. V. 6. I, l. 11 § 1 D. qupmadm. servo 8. 6, l. 12 § 2 
D. fam. ere. 10. 2, l. 9 § 5 D. de pecul. 15. 1, I. 32 § 1 D. de lego Ilo, l. 29 § 1 
D. qui et a quib. 40. 9; 2) che secondo le I. 16 § ID. qui testam. 28. l , I. 24 pro 
D. de O. et A. 44. 7, I. 7 § 8 C. de CUI'. fuI'. 5. 70 anche un demente può acqui
slare un legato (riferire, come vuoi K6ppen, i menzionati passi solamente alla 
dev~luzione. è arbitrio); 3) ma soprattutto la l. 19 § 1 D que111adm. SCl'V. 8. 6. 
« SI per fundum meum viam tibi legave1'o et adita mea hel'editate IJer constitlltum 
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dichiarazione di voler accettare il legato ha quindi sol
tanto il senso, che con essa si perde la possibilità giuri
dica di ricusare il legato. 

Per la validità della dichiarazione d'accettazione e di 
rinuncia vigono in generale le stesse regole, come per la 
validità dell'accettazione e della rinuncia d'una eredità 3. 

In ispecie anche qui la dichiarazione dell'onorato non è 
vincolativa prima della devoluzione't, e nuoce la mancanza 

ternpus ad amittendam servitutem i,qnoraveris eam tibi legatam esse, amittes viam 
non utendo. Quodsi intl'a idem tempus, antequam rescires tibi legatam servitutem, 
tuum fundum vendideris, ad empto/'em via pertinebit, si reliquo tempore ea USU8 
fuerit, quia scilicet tua esse coeperat: ut iam nec ius "epudiandi legatum tibi possit 
contingere, cum ad te fundus non pertineat ». K (5 p p en, nel primo dei summen
zionati articoli, dichiara l'accoglimento di questi frammenti una svista dei compi
latori, attualmente egli cerca aiutarsi colla idea della proprietà in via di divenire 
(il legatario sarebbe proprietario sotto la condicio iuris della sua volontà, cfr. I 
§ 89 nota 13a). Fra i passi, che Kiippen allega per la sua opinione, hanno 
ancora il maggior peso quelli, nei quali è negato, che nella rinuncia ad un 
legato stia una diminuzione di patrimonio, l. 5 § 5 D. de 1. D. 23. 3, l. 5 § 14-
D. de ~don. i. v. et u. 24. I, l. 1 ~ 6 D. si quid in fraud , patr . 38. 5, l. 6 pro § 4 
D. quae in f/'aud . credo 42. 8; ma se dopo la rinuncia al legato le cose si riten
gono come se il legatario non lo avesse mai avuto, egli rinunciando in realtà 
non diminuisce a dirittura il suo patrimonio, e V. d'allra parte anche la J. 5 
§ 8 D. de l·eb. eor. 27.9. (L'anonimo nella Riv. di Grunhut XIll p. 414 sg, crede 
che i summenzionati passi siano stati accolti per una svista dei compilatori). 
La l. 13 D. de condo inst. 28. 7 vuoi solamente accentuare, che la dichiarazione 
d'accettazione prima dell'adempiuta condizione è priva d'effetto (non toglie il 
diritto a ricusare); se nella l. 44 § 1 D. de lego l° si dice: cubi legatariu8 non 
repudiavit, (l'es) l'etro ipsius fui sse videtur, ex quo henditas adita est " nel 
principio del frammento è delta affatto lo stesso pel rapporto dell'avente potestà 
ad una cosa del peculium castl'ense, quando il sottoposto alla potestà muore 
senza averne disposto; se la l. 86 § 2 D. de lego l° dice, che il rapporto giuridico 
della cosa legata fino alla dichiarazione del legatario è c in suspenso », ciò è 
anche vero pel rapporto giuridico definitivo; quanto infine alla l. 38 § l D. de 
lego l° (c nec confusas sel'vitutes >, « integra furti actio manebit .) ed alla J. 3 
D. de servo lego 33. 3 (c an viae legatum salvum esset ») V. l. 57 pro D. de usufr. 
7. 1, l. 21 § 2 D. de inoff. 5. 2. Cfr. per l'opinione Sabiniana pur anche la l. 81 
§ 6 D. de lego l°. [Sulla J. 13 § 3 D. ad lego Aqui/. 9.2 V. Va nn i, Per il XXXV 
(timo d'insegnamento di F . Se/'afìni p. 173 sg.] 

(3) V. § 596. 597. Però è da tener presenle, che l'accettazione d'un legato non 
contiene mai una diminuzione di patrimonio . Cfl'. K ii P P e n, Alln. lXl' la dogll/. 

V p. 205 sg. 
(4) Anzi la 1. 45 § 1 D. de lego Ilo in caso di legato sotlolJoslo a leuuine esige 

§ 613-61-4. ACCRESCIMENTO NEI LEGATI 459 

di convinzione dell' efficacia della dichiarazione 5, come 
pure l'aggiunta d'una condizione o di un terfnine 6• Infine 
anche qui l'accettazione d'una parte è accettazione del 

tutto '. 

3. Accrescimento nei legati *. 

§ 644. 

Se un legato non viene acquistato t, ciò, astraer.do dal 
caso in cui esiste un sostituito (§ 637), toma a profitto 

per la validità della rinuncia che sia giunto il momento indicato. Ma si è già 
osservato alla nota 5 del § 96 voI. I, che in questa decisione non può rinvenirsi 
l'ultima parola del diritto romano. Effettivamente non è concepib Ile, che non 

, si dovesse poter rinunziare ad un legato dopo che esso è venuto in un cosi 
saldo rapporto col legatario da trapassare agli eredi e da diventare acquisito 
all'avente potestà. Scheurl, Contributi II. 2 p. 39 vuole spiegare la l. 45 § 1 
cit. con ciò, che in genere possa essere validamente ricusato soltanto il legato 
acqui ~ito, la qual massima però non è dimostrata dai testi allegati a suo favore, 
l. 5 § 8 O. de ,'eb. eo/' . 27 . 9 e l. 174 § 1 D. de R. 1. 50. 17. A favore di S c h e urI 
però p e s c a t o re, Obbligazione alternativa p. 109 nota 15 (il cui richiamo 
alla l. 16 D. de opto lego 3:l. 5 è vano, a causa della peculiarità della optio 
legata nel diritto classico [§ 661 nole 2. 9. 12. 13]) e Brinz 2" ediz_ 1Il § 427 
nota 15. 

(5) L. 23 D. de A . v, O. H. 29. 2. c In rppudianda hereditate vel legato certu8 
esse debet de suo iUl'e is qui l'epudiat » . Se u ff., Arch. VIl. 339. 

(6) Kiippen op . cit. p . 213. 
(7) L. 4. 6. 23. 58 D. de leg Ilo. Cfr. l. 38 pro D. de lego l°. c Legatarius pro 

parte adquirere, pro parte l'epudiare legatum non potest,' hel'edes eius possunt, 
ut alter eorum parte m suam acquirat, alter l'epudiet ». 

(*) M. S. M ay e l', Il diritto d'accrescimento nel dil'itto el'editario testamrntario 
e legale e nei legati o fedecomme.~si [das Recht der Anwachsung bei dem testa
mentlichen und gesetzlichen Erbrecht und bei Legalen oder Fideicommissem] 
p. 85 sg. (1835). K. A. Schneider, Il diritto antico ch-ile egiustinianPO d'ac
crescimento nei leg,lfi e le -disposizioni caducarie della [das aJtciviIe und Justi
nianische Anwachsungrecht hei Legaten und die cadu<:arischen Bestimmungen 
der] lex Julia et Pltpia (IR37). Su questo Huschke negli Ann. crit. per la 
G. P. tedesca lx38 p. 308-332. V. inoltre: Francke, Contributi I p. 11 I sg. 
(18!l8), R oss h i rt, Lp,qati I p. 589 ~g (1835), W i t te, Diz. G. I p. 313 sg. (1838), 
D w o r z a k, Contl'ibttti alla teoria dello c ius accl'escendi », particolarmente 
nei legati, RiI'. trim. a/lst/'. di Haimerl VIll p. 1-91 1186\}, Burchardi, Ann. 
del d. eOIil. V p. 1 sg (181;::1). Bar on, RapPOI·ti giuridici cornplp~sivi p 420H·6 
(1804), Va Il We t t e r, Droit d'accroissernent CIItre collégataires (1866), A r n ù t s, 
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dell'onerato ll • Ma qualora a diverse persone sia legata una 
medesima cosa 3, se una di esse non acquista, la parte che 
essa avrebbe ricevuta, se avesse acquistato, si devolve agli 
altri, che pervengono all'acquisto 4; la sua parte s'accresce 
agli stessi 5 • . 

1. Il diritto d'accrescimento nei legati ha la stessa base, 
come il diritto d'accrescimento nelle eredità (§ 603. 604); 
esso si fonda sulla volontà del testatore 6. Chi lega a più 
persone una medesima cosa, non lega meno ad ognuno 
il tutto per ciò, che egli lo lega anche all'altro; ognuno 
riceve quindi tanto del tutto, quanto l'altro non acquista 7. 

Conto del Glilck XLVI p. 476·519 (1869). XLVIII p. 1·1\18 (1875), Samter, 
Arch. per la prato civ. LX p. 77 sg. (1877), Vangerow II § 547, Sintenis 
III p. 707·710, Unger § 63. [Micke, Il diritto di accrescimento fra legatari 
(das Anwachsungsrecht unter Vermachtnissnehmern), dissert. di Gottinga 1895,] 

§ 644. (1) Indifferentemente, se esso sia stato almeno devoluto, o se non abbia 
neppure avuto luogo alcuna devoluzione. 

(2) L. 17 pro I. 60 D. de lego Ho, I. un. § 3. 4. 7. 8. 11 C. de cado tQll. 6,51. 
(3) Una stessa cosa, una stessa somma o quantità, una stessa prestazione di 

lavoro ecc. 
(4) § 8 1. de lego 2. 20. « Si eadem 1'es duobus legata sit ... si ambo pe1'veniant 

ad legatu!», scinditur illtel' eos legatwn; si alter deficiat, quia aut spreverit legatu1ll 
aut vivo testatore decesserit aut alio guolibet modo defecerit, totum ad eollegatarium 
pertinet '. 

(5) Le ultime disposizioni del diritto romano sul diritto d'accrescimento si 
contengono nella L un. C. de caducis tollelldis 6. 51 (a. 534, cfr. Consto Dedit 
§ 6). In questa costituzione Giustiniano abrogò le disposizioni della lex Julia et 
Papia Poppaea, mediante le quali il diritto d'accrescimento, astraendo dal caso 
d'originaria invalidità della disposizione, era stato quasi interamente escluso 
(Gai. II. 206·208, Dlp. XVII. 2. XVIII. XXIV. 12. 13), senza però ripristinare 
completamente il diritto anteriore (cfr. § 604 nota 1). Così egli ha specialmente 
cancellata la differenza, che il diritto anteriore faceva relativamente al diritto 
d'accrescimento fra le diverse specie di legati, a seconda che essi costituivano 
un diritto reale od un diritto di credito. Cfr. nota 9. 

(6) Salvochè nelle eredItà, oltre alla volontà del testatore viene in conside
razione anche la volontà della legge (§ 604 Num. ~). 

(7) L. 80 D. de lego III. « Coniunetim ... legal'i hoc est ... tota legata sillgulis 
data esse, partes aut,m concursu fieri ». L.l § 3 D. de uRuf,·. arer. 7. 2: -
c cmn ... non inveniet alter eum. qui sibi concu1'rat. solus UIN",. in 101"/1' '. L. 1 
§ 4 I. 3 pro eod., l. 34 § lO D. de lego l°, cfr. pure l. 15 § 18 D. de dc,wmo 
illf. 39, 2. 
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Il diritto d'accrescimento è quindi anche nei legati non 
tanto un diritto d'accrescimento, quanto un diritto di non 
decresci mento 8. 

2. Il diritto d'accrescimento si verifica, sia che .]'og
getto legato sia statD legato ad ognuno dei più onorati 
particolarmente, cioè ad ognuno mediante una disposi
zione particolare, sia che sia stato legato a tutti insieme, 
cioè mediante unica disposizione 9. Però nel caso, in cui 

(8) Nel senso indicato al § 603 nota 2 a. Cfr. l. 34 § lO D. de lego l°: 
c interim ... pat·tem habebit ". Ma allora c ret1'O adcrevisse ei dominium videtur », 
I. 35 D. ad lego Aq. 9.2. V. pure l. 3 D. de servo le,g. 33.3. Divergente sicura
mente la l. 44 § 2 D. de bono lib. 38. 2; ma questo frammento dà la stessa deci
sione anche per il servus postliminio reve1'SUS; sembra che qui si abbia una 
strella interpretazione delle parole dell'editto pretorlO « cum moritu1' libet·tus » 
(I. 3 § 20 eod.). - A r n d t s XLVIII p. 13 (sicuramente soltanto per il diritto 
giu~tinianeo e soltanto per il caso della re et verbis eoniunctio [cfr. nota 141) si 
figura il rapporto così. che la volontà del testatore allribuisca direttamente 
(<< propriamente») delle parti ad ognuno dei legatari, soltanto eventualmente il 
tulto. lo ritengo ciò inesatto. Viceversa: la volontà del testatore è in prima linea 
diretta al tutto, e soltanto in seconda linea, perchè essa concede il tutto a diversi, 
è rivolta a: parti. Al concetto di Arndts contraddice la regola alla nota 16. 
In contrario invero Arndts op. cit. p. 87: ma che cosa è« eventualmente» 
se non « condizionatamente. '? 

(9) § 8 I. de lego 2. 20, « Si eadem res duobus legata · sit, sive coniunctim sive 
disiunctim ... » (nota 4). L. I § 3 i. f. D. de usufr. accr. 7. 2, l. un. § 11 C. de 
cado toll. 6. 51. Nel caso, in cui il testatore ha legato particolarmente l'oggetto 
ad ognuno degli onorati, è affatto chiaro che egli ha voluto dare ad ognuno il 
tutto; ma questa sua volontà non esiste meno, se egli ha legato l'oggetto a tutti 
insieme. Chi lega una cosa ad « A e B " vuole per il caso del non acquisto 
dell'uno. o che I;altro non debba avere nulla, o che egli debba avere la cosa; 
poichè egli ha legata appunto la cosa non parti della cosa. - Però il diritto 
romano anteriore non ha dato campo a questa .i nterpretazione di volontà in 
tutte le specie di legati, non cioè in quelli che non erano diretti a costituzione 
d'un diritto reale, ma a costituzione d'una obbligazione (legatum per damna
tionem, legatum sinendi modo, fideicommissum). Gai. 11.205, Ulp. XXIV. 13, 
Val. fr. § 85. Poichè, si riteneva, mediante un tale legato non è punto legata la 
cosa, che costituisce una unità visibile, ma una obbligazione che. come cosa 
intellettiva, non presta alcuna opposizione allo smembramento in diverse obbli
gazioni per sè stanti. Cfr. Il § 292, e sui diversi concetti Fra n c k e p. 115, 
Mayer p. 90 sg., Schneider p. 52 sg., Huschke p. 309 sg., Dworzak 
p. 23sg., Arndts XLVlp.48:3sg., Samter p.97sg., anche Miih lenb r uch, 
Conto del Gliick X LIIl p, 253 sg, GiustinianO, come già s'è osservato (nota 5), ha 
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un oggetto è stato particolarmente legato ad ognuno dei più 
onorati, bisogna vedere, se il testata re ha am:he effettiva
mente voluto, che ognuno abbia a riceverlo, e non piuttosto 
che .debba riceverlo soltanto il menzionato per ultimo; è 
anche possibile, che il testatore abbia voluto ad ogni ono
rato elargire il tutto nel senso, che l'uno debba ricevere 
l'oggetto stesso legato, l'altro il suo valore iO. Se il testatore 
ha legato un oggetto ad alcuni insieme, ad un altro parti
colarmente, i primi hanno fra loro un poziore diritto d'ac
crescimento H. Nessun diritto d'accrescimento ha luogo fra 
coloro, ai quali si lega solo congiuntamente, ma non la 
stessa unica cosa i2, e questo caso nel dubbio si presenta 
anche quando a più persone insieme è legato lo stesso 
oggetto per una parte determinata 13. 

soppresso questo diverso trattamento dei legati d'obbligazione; però nella 
compilazione non sono estinte tutte le tracce del diritto anteriore. L. 16 pro 
l. 34- § !J l. 84 § 8 D. de lego l°, l. 7 D. de lego Ilo, I. 38 § 2 D. de lego IlIo. Cfr. 
Se u ff., Arch. 1II. 83. - Quanto alla maniera d'esprimersi delle fonti, accanto 
alla terminologia, che per c coniunctim legare» intende un legare con discorso 
congiuntivo (v. sopra), se ne trova un'altra, che riferisce la coniunctio alla iden
tità dell'ol?gello legato, re coniunctio in opposizione alla l'erbis coniunctio. V. p. 
es. l. 80 D. de lego ILIO (nota 7), I. 20 D. de lego Il°, I. 1 pro D. de usu(1'. acero 7. 2, 
e cfr. 1. 142 D. de V. S. 50. 16 e sopra § 604 nota 2. 

(lO) V. § 625 nota 7. 
(11) L. 34 pro i. f. D. de lego l°: - «si eoniuneti disiunetive commixti sint, 

eoniuncti uniu.q pel'8.onae potest<rte (ungllutul' >. L. 1 § 2 D. de USU(1·. acer, 7. 2, 
Arndts XLVIII p. 51 sg 

(12) l semplicemente verbis eoniuncti non hanno diritto d'accrescimento. 
Questa massima discende dall'essenza del diritto d'accrescimento. 

(13) Poichè allora la più ovvia interpretazione della disposizione di legato 
è quella, che ad essi non è punto legata una stessa cosa, ma ad ognuno 
qualche cosa di particolare, la sua parte; un oggetto per una parte non è altro 
che una parte dell'oggetto. Diversamente soltanto quando il testatore effet
tivamente non ha voluto legare ad ognuno la sua parte, ma l'oggetto, ed ha 
aggIUnta l'indicazione di parti semplicemente nell'intendimento d'indicare il 
rapporto di divisione, per il caso che dovesse venirsi alla divisione. Può il testa
tore aver voluto ciò, cfr. I. 15 § 1 I. 16 § 2 D. de lego l°, I. 4 [5] § l 1. 5 [6]. 6 
[7] pro D. de reb. dub. 34. 5; ma nel dubbio non può ritenersi che lo abbia 
voluto. Cosi decide la l. Il D. de usu(r. accr. 7. 2, che non abbia luogo diritto 
d'accrescimento, c si aequis portionibus duobus eillsdem rei ("uctus legatus 
fuisset »; v, pure l. 20 D. de leg, Ilo, L'opposta decisione la dà invero la l. 89 D, 
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3. Mentre la circostanza, che una medesima cosa sia 
legata a più persone insieme, o ad ognuna di esse partico
larmente, è indifferente per il se del diritto d'accresci
mento, essa non è indifferente per il come di tale diritto. 
~ ~uelli c.ioè, ai quali una medesima cosa è stata legata 
Insieme, SI fa accrescimento soltanto colla loro volontà a 
quelli invece, ai quali il legato è stato fatto ad ogou~lO 
particolarmente, anche contro loro volere 14. Per ciò gli 

de lego IlIo (' Titio et Seio (undum aequis pOI·tionibus do lego 'l. Ma questo fram. 
mento è stato accolto per una svista dei compilatori; esso contiene il diritto 
della ltx Julia et Papia Poppaea, che fa devolvere al fisco ciò che non viene 
~cqUlstato,.ma prima del fisco agli onorati nel testamento, che avevano figli, ed 
Invero anzitutto agli eredi, poi ai legatari, ma prima degli eredi ~I collegatarius 
coniunctus; qui si riferiva la coniunctio anche alla semplice t'el'bis COnt\wctio 
(poiché anche il citato passo riconosce che soltanto una tale coniunctio si abbia 
nell'indicato caso). Cfr. Gai. II 207.208. Vangerow II§54-7 osserv.Nr. l e 
gli ivi citati, A rn d ls XLVIII p. 26 sg. Altrettanto poco si può dar fonda
mento ad un diritto d'accrescimento di coloro, ai quali insieme è stato lasciato un 
oggello con indicazione di parli, in base alla l. un. § 11 C. de cado toll. 6.51, come 
lo fanno R u d orff, Riv. per la GP. St01' . VI p. 4~6, M a yer p. 215 sg., W i t te 
p. ~19 sg., H~schke p. 3:!7 sg., Burchardi p. 14 sg., Samter p. 154 sg.; 
V. In contrarIO Dworzak p. 42 sg. 73 sg., Vangerow loc. ciI.. Nr. 2 e 
i citali da lui, specialmente anche U n Il' e r § 63 noI.. 3. 5, Arn d t s XLVIII 
p. 30 .sg. ~a I. ~n. § 11 cit:, secondo il mio avviso, non ha punto pensato al 
caso, In cUI a plU persone sia stato lasciato un oggetto con indicazione di parti: 
come avrebbe essa altrimenti potuto prescrivere, che la parte che non è acqui
stata debba accrescersi agli altri « pro vil'ili portione »? La divisione non è 

però necessariamente divisione in parti uguali. Cfr. pure § 604 nota 3. - Sulla 
l. 41 pr D. de lego Ilo V. Baumeister, Diritto d'accrescimento fra coel'ecli 
[Anwachsungsrecht unter Miterben] p. 235 sg., R o s s h i r t I p. 609 sg., 
Huschke p. 312.313, Dworzak p. 78 sg., Unger § 63 noto 5, Arndts 
XL:!IlP.52s~., Serafini,Al'ch.giuridicoXIVp.42ss., Samter p.112sg., 
Stlo~al (§ 603 nota 2'd) p. 122 sg., Brinz 2' ediz. Il p.418 nota 62. 
[~ r n o, ~tudi. giuri~ici dedicati ed offerti a FI'. Schupfel' I p. 15 sg. (1898).J La 
e,al la spiegazIOne di questo frammento si può concepire così che esso non 
contenga una applicazione del diritto d'accrescimento (bencbè e~so usi questo 
~()me, ma~. § 603 nota 2, l. 10 D. de usufl·. acci'. 7. 2), ma. per il caso in cui 
e legato plU. del tUlto, determina il denominatore (cfr. ~ 552 nota Il). In questo 
caso deve sl.curamente supporsi che « Seills» sia morto prima di colui che 
la~cla l'eredità. -;- Seu ff., Al'ch. II. 211, XIV. 104. 

. (14) Così .d ispo~e Giustiniano nella I. un. § 11 ciI.., mentre, secondo il 
dlflllo anterIore, I accrescimento si verificava sempre con necessità, giuridica. 
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ultimi non sopportano gli oneri imposti al legatario che 
vien meno, bensì i primi 15. 

4. Il diritto d'accrescimento non presuppoI1e, che colui, 
al quale deve accrescersi sopravviva al caso che ha dato 
luogo all'accrescimento 16. 

§ 645. 

Un particolare atteggiamento assume il diritto d'accre
scimento riguardo all'usufrutto t. Poichè Fnsufrutto non è 
un diritto destinato a persistenza, esso s'accresce anche 

Cfr. del resto Schneider p.2';7 sg., ed in contrario Huschke p.331, 
A rn d t s XLVIlI p. 9 sg. Un ge r § 64< nota 4 vede in questa disposizione di 
Giustiniano una « fina» pecisione; io non posso veder vi che un dis~onosciment? 
dell'essenza del diritto d'accrescimento. Giustiniano si figura mamfestamente Il 
rapporto cosi, che il testatore dia ad ognuno dei più re et vel'bis coniuncti diret
tamente una parte, ma eventualmente, medi~.nte una seconda disposizione, 
anche la parte del collegatario, per modo che ogr,llno apparisca come sostituito 
alla parte dell'altro. Ma una tale sostituzione non è contenuta nella disposi. 
zione del testatore; anzi la ragione d'ognuno alla parte del compagno si basa 
semplicemente su ciò, che anche a lui è stato legato il tutto . In caso d'eredità 
(§ 10 eod.) Giustiniano ha ciò pure riconosciuto perfettamente giusto ed anzi lo 
ha espresso in forma molto efficace: « quia conillncti ... proptel' unitatem seI'
monis quasi in unum corpus "edacti sunt et pal'tem coniunctol'um sibi hel'edum 
quasi suam praeoccupant ». Viene difesa la disposizione di Giustiniano novel
lamente da Arn d t s XLVIII p. 13 sg., una conseguenza della l. 1 C. comm. de 
lego 6.43 la ritiene Sa m t er p. 147 sg. La dimostrazione dei due scrittori con
viene però in egual maniera al caso della semplice l'e coniunctio, il che anche 
Arndts a mala pena nega (p. '18 in f.), Samter certo lo contrasla 

(p. 143. 150). 
(1;') L. un. § 11 cit. Cfr. l. 54 § l D. de condo 35. 1. L'opinione dominante 

non fa rispondere neppure i primi (i l'e et vel'bis coniuncti) nel caso in cui la 
disposizione a favore dei collegatari fin da principio non è valida, in base alla 
l. un. § 3 eod. V. al riguardo § 603 nota 12. Per l'opinione dominante ultima

mente S a m t er p. 144 sg. 
(16) L. 26 § 1 D. de condo 35. 1. Giustiniano per il caso della re et vel'bis 

conillnctio, di fronte al suo modo di concepire questo caso (nota 14), avrebbe 
propriamente dovuto disporre il contrario. Ma egli non lo ha falto. ed io 
ritengo inammissibile altribuirgli questa di sposizione in via di 5\'olgimento del 

suo pensiero. Cfr. pure Sa m ter p. 153 nota 12. • 
§64;;, (I) Dig. 7. 2 de usufructu accrescendo. - Gliick IX p. 263 sg. (1808). 

H. H i m s o e t h, Visso de usufructu accrescendo ex iUl'e Romano (18~ l). 
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dopo l'acquisto, se viene a perdersi successivamente 2 ed 
esso è perduto pel diritto d'accrescimento anche dopo il 
suo consolidamento colla proprietà per le stesse ragioni, 
per le quali si sarebbe perduto, se fosse rimasto indipen
dente 3• Che colui, al quale deve accrescersi, non abbia per
duta la sua parte dell'usufrutto, non è presupposizione del 
diritto d'accresciment0 4• 

Rosshirt, Le,qati I p. 616 sg. (1835), Schneider, Diritto d'accrescimento 
nei legati (§ 6i4*) p. 283 sg., Witte, Diz. G. I p. 231 ,g. (1838), Elvers, La 
teoria romana delle servitù p. 727 sg. (1856), Baron, Rappo/'ti giuridici com
plessi'vi p. 177 sg. (l86.f.), Schlayer, Arch. pel'la prat.civ. LI p. 334, sg. (1868), 
Arndts XLVII[ p.l01 sg. (1875), Vangerow II § 554, Unger § 71 nota 5. 

(2) L. 1 § 3 D. h. t.: - « in usufructll hoc plus est, quia et constitutus et postea 
amissus nihilo minus ius adcl'escendi admittit ». S c h e uri, Divi8ibilità come 
qualità dei dil'itti p_ 47 sg. intende queste parole in modo rimarchevolmente 
diverso, cioè nel senso che la perdita dell'usufrutto non escluda (no ta 4) 

l'accrescimento (a favore di colui che ha perduto l'usufrulto), in quanto egli 
allega che anche la proprietà perduta s'accresce al comproprietario, se essa si 
perde puramente e semplicemente (senza successione). Nell'or ora citato 
frammento si dice ulteriormente: c Omnes enim aucto/'es apud PlautiulII de hoc 
co~se.nsel·unt et, ut Cel .• us et Julianus eleg«ntel' aiunt, ususfl'uctus quotidie con
stttuttur et legatlll', non, ut prop/'ietas, eo solo tempore, quo vindicatur. Cum 
pl'imum itaque non inveniet alter eum, qui sibi concll1'1'at, SOluSlltetU/' in totUII! ». 

V. pure l. 1 pro D. quando ususf/'. 7. 3. Cfr. sulle diverse maniere, in cui si è 
c~rc~to d~ giustIficare questa massima, Schneider p. 285 sg. e gli ivi 
C1talI;dellepocamoderna Elvers p.730sg., Baron p.178sg., Vangerow 
p. 536, Unger loc. cit., Arndts XLVlU p. 107 sg., Scheurl op. cito 
p. 48 sg. 

(3) L. 3 § 2 l. 6 pro D. h. t. L. 3 § 2 cit.: - « et ipse quibus modis a11littel'et 
ante c01lsolidationem, isdem et nunc amittet ». Nei . frammenti Vaticani (§ 83) il 
passo suona: - «et ipse, quibus modis amitte/'et ante consolidatiollcm, iisdem 
e~ n~nc i~so quid.em iUI'e 110n amittet, sed p/'aeto/' subsecutus exemplum iu/'is 
ctvtlts utllem actlOnem dabit frltctual'io, et ita NeI'atio et Aristoni videtlll', et 
Po~npoltI.us putat: quamguam JuUanus lib. XXXV Diges/o/'um sCl'ibat, ipsi 
qlltdem ms acc/'escendt (competere, non vero fl'uctuurio ab eolo Arnd ts XLVIII 
p . . 167 sg. ?rede, . che lo stesso viga anche nel caso in cui l'usufrutl.o presso uno 
del legatan è UDIto fin da principio colla proprie:à. Per me ciò è duhbio. Una 
prova dIretta di questa esten~ione ad ogni rr:odo non è dala . Sulla l. 2(; § I D. 
de usu et usuf" , 33.2 cfr. A r n d t s op. cil. p. 175 sg. 

(4) L. IO D. h. t. « Interdum pet/'s ususfntctus et non hetbellti partem suam 
sed (~mittel/ti adcrescit ... ». Ciò viene anche espresso cOEi: c uSllsfrllctltS no,: 
portlO"l sed I,omini accrescit " l. 14 § l D. de exc. rei iud. 44. 2. L, 3~ § l D. 
de !18Ufl'. 7. 1. Sulla difficile l. IO D. h. I. cit. cfr. del resto I~ di,sl'rlaZJ(me 
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466 DIRITTO REALE 

F. Diritto del legato acquisito. 
1. Diritti del legatario. 

a. Diritto reale. 

§ 646. 

§ 646. 

Il legato dà in ogni caso all'onorato un diritto di cre
dito contro l'onerato (§ 647 sg.). In dale circostanze esso 
gli dà anche un diritto reale sulla cosa legata. 

(inaugurale) di K. W i t t e nelle sue Dissertazioni tratte dal campo del diritto 
1'011/(/110 Nr. 1 (1817), inoltre K e Il e r, Contestaz. della lite e sentenza p. 177 sg., 
e dèi succilatiscrittori Gliick p. 287 sg., Heimsoeth p . ~2sqq., Rosshirt 
p.620, Schneider p.295, Witte (Diz. G.) p.324 nota 256,Elvers p.733, 
Arndts XLVIII p. 131 sg., Serafini, Arch. giuridico XIV p. 45 ss. (nuova 
interpretazione, in contrario Arn d ts, Riv. crit. trim. XVI! p. 583sg.l, Scheurl 
op. cit. (nota 2) p. 51 sg. Sulla I. 33 § 1 D. de usufl'. cit. V. G I ii c k IX p. 286. 
XVI p.348, Keller op.cit. p.278sg., Schnp.ider p. 292sg., Windscheid, 
L'aclio, ecc. p. 98 sg., Van g er o w I § l n p. 28:~. -- Alla massima, che si faccia 
accrescimento anche a favore di colui che ha perduta la sua parte. l'opinione 
dominante appone la limitazione, che egli mediante l'accrescimenio non possa 
riesigere anche la parte stessa perduta, con richiamo alla l. 3 § 2 D. quib. modo 
ususfl'. 7. 4: - « neque et/im potest dici, eo momento. quo quis amittit usum
fl'uctum et l'esumit, etiam ipsi quicquam ex usufructu adc,'escere : phwet ellim 
nobis, ei, qui amittit usurlJfructum, ex eo quod amittit mhil accrescere ». Contro 
questa limitazione si è dichiarato Schlayer nel succital.o articolo, e, per 
quanto io credo, con ragione. Poichè il confronto con Val. fI'o' § 75. 76 lascia 
difficilmente rimanere un dubbio su che le succitate parole non vogliono ne!i(are 
il riacquisto dell'usufrutto per il caso del venir meno del colle!!,atario. bensì ap
punto per il caso della perdita per parte dello stesso legatario. Invero una appli
cazione sfrenata della massima: ususfructus q/lotidie ronstituitudnota 2) dovrebbe 
condurre al risultal.o, che l'usufrutlo non possa punto propriampnte perdersi, 
e, per quanto suoni sorprendente, noi apprendiamo dai Val. fr. § 75, che nella 
giurisprudenza romana era persino sostenuta l'opinione (Sabino) : c ·eum qui 
val'tem ususfructus in iUl'e cessit, et amitlel'e partem et ipso momento t'ecipere", 
la qual opinione poi certamente venne da Celso dichiarata insensata (stolida). 
Ciò posto, il senso della I. 3 § 2 va determinato nella seguente maniera : « colui 
al quale è legato un usufrutlo insieme con un altro, ed al quale contempora
neamente, per il caso della perdita della sua parte, questa parte è ripetutamente 
legata, dopo la perdita concorre col collegatario per una parte (la parte a lui 
restituita mediante il secondo legato), e non per il tutto, e conforme a ciò si 
misura anche il diritto d'accrescimento, poichè non può dirsi che la perdita 
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1. L'acquisto del diritto reale si verifica indipendente
mente dalle espressioni usate dal teslatol'e l, e soltanto 
non si verifica, quando il testatore lo ha determinatamente 
escluso 2. 

dell'usufrutto. non prodllca punto alcuna mutazione. come se l'usufrultuario 
nel momento della perdita rienlrasse nuovamente nella sua anteriore posi: 
zio ne >. In proposito è ovvio il pensare che le parole « etiam ipsi quidquam 
ex usufl'uctu accrescere ' . che subito dopo vengono r ipetute in maniera intol
lerabile. siano un commento desunto proprio da questo seguito, e che quindi 
invece di « l·esumit,. sia Lia leggere « resumel'e >. Le parole « ex eo quod 
amittit ,. sono allora da spiegare in base a ciò che egli perde. Se si domanda. 
perchè il passo non faccia, in base al primo lpgato, verificare l'accrescimento 
per il tutto, si presenta una doppia rispllsl1; si può dir e in primo luogo che, 
mediante il secondo legato, il primo sia infir mo. lo, ed in seccndo luogo è da 
osservare che il frammento tratta di perdita Liell'usufrutto mediante èapitis 
diminutlo (§ l eod.), e che ciò è concepibile, se ~i riteneva che la capitis dimi
nutio, come la morte stessa, distruggesse non solamente l'usufrutto legato, ma 
il legato stesso d'usufrutto (la forza che continua ad operare nel l~gato del
l'usufrutto). Cfr, Val. fr . § 61, l. 1 pro D. quib. modo ususfi', 7,4, inoltre la L IO 
D, h. t, (<< intel'dum ») citata nel princi piJ di questa nota. e V. S c h n e i cl e r 
P: 2~1, Schlayer p. 34,6. Arndts XLVllI p. 1:35, 160. 161. Del resto le opi
DIODI sul vero senso della l. 3 § 2 cit. divergono con multiforme varietà. Cfr. 
Glilck IX p . 29~sg. , Heimsoeth p.45sqq., Rosshirt p, 61.3sg., Baron 
p. 183 sg .• Vangero w Il § 551 osserv.l Nr. IlI . S c hl a y er p. 339 sg., Arnd ts 
XLVIII p. 138 sg. (per l'opinione domin an te) , Scheurl, Divisibilità come qua
lità dei diritti p. 48 sg. 

(l) Così secondo la disposizione di Giustiniano nella I. 1 C. comm. de lego 6. § 646. 

43, v. pure l. ~ eod., § 2 I. de lpg. 2. 20. Nel diritto anteriore si badava sicura
mente alle espressioni usate dal testatore. e così il fideic0111111issl/11I non dava 
mai, il 'legatum soltanto in certe forme (Ze.Qatum prr t'/ndicatione111, per praece
ptionem). un diritto reale. Gai. Il . 193. 194, 201. 204. 209. 213. 216.221. 222. 
~ ay er ~ 7 - Contro l'opinione di M a r ez o Il. Riv. ]lel dir. e PP)' la }J/'OC • . 

CI~. [~ p. 290 sg:, che Giustiniano nell a l. 1 cit. non tan to abbia accordata pro
pfleta. quanto pIUttosto soltanto una l'eivindicatio utilis nel senso ù'un diritto 
di credito da esperire anche contro terzi possessori. V. specialmente Arn dts, 
Conto del Gluck XLVI p.59 sg. (Diz. G. VI p. 310). [Rosenberg, L'effetto 
l'eale del legato secondo il d. 1'. (die dingliche Wirkung des Vermachtnisses 
nach r. R.) diss. di Erlangen lR97. p i e p e r, L'effetto l'eale del legato secondo il 
d. r. e comune (die dingliche Wirkung etc.) COI! particolare rigual'do alle mo
denle legislazioni, diss . di Erlangen 1899.] 

(2) L: 1 C. cit. - « Si enim testatol' ideo lp.qata t'~l fideicommissa del'eUquit, 
ut ommnlodo pel'sonae ab eo honol'atae ea }JPl'cipiant, apparet. ex eiu8 voluntate 
l"'aeratas etiam acliones contl'a l'CS tcslatol'is psoe instituendas, 1/t omnibus 1I1odis 
Il )luntati eius satisfiat ". Quindi si bada in ogni caso alla volontà del testatore. 
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2. L'acquisto di diritto reale si verifica però solamente 
allorquando la cosa legata è una cosa propria del testa
tore 3• Neppure su cose dell'erede il testatore può costituire 

un diritto reale ' . 

b. Diritto di credito nascente dal l('gato ;':' . 

§ 647 . 

Anche ii diritto di credito nascente dal legato I è indi
pendente dalle espressioni usate dal testatore 2, e si verifica 

(3) Giustiniano pensa solamente a questo caso, e non esclude quindi neppure 
l'opposto espressamente. Nel diritto anteriore per la valid ità del legato di riven 
dicazione, se esso era diretlo a cose non fungibili, occorrel'a la proprietà del 
testatore non solamente all'epoca della morte, ma ' anche all'epoca della confe, 
zione deltestamenlo. Ciò secondo il diritto ultimo non vige più. Arn d t s, Diz. 
G. VI p. 309 not. 253, p.328. Conto del Gliick XLVI p. 1:21. Cfr. § 654 nota 15. 

(4) Giustiniano pensa tanto poco a questo caso, quanto al caso in cui la cosa 
legata stia nella proprietà d'un terzo , 'e la facoltà di disporre di cose dell'one' 
rato non è cosa che s',intenda di per sè. Cfr. l. 9 C. de test. mano 7. 2. Per il 
caso anzi, in cui l'onel'ato è un legatario, nella I. 1 C. cito la in l'em actio é 
espressamente limitata alle cose, « quas a testatore conseeutu .~ est >. V. pure 
nella legge supèriormente (nota 2) citata le parole « cOlltl'a l'es testatol'is >. 

Ma re zoll op. cit. p. 299 sg. vuoi concedere la utilis rei t'illdicatio, che egli 
trova nella l. 1 C. cit., anche nel caso del l"galo di cose dell'onerato, ed anche 
per cose altrui legate, dopo che l'onerato le abbia acquistate. In contrario 
Arndts nei luoghi indicati nella nota 1, Vangerow Il §531, Dernburg, 

Di"itto di peglio I p. 288, Koppen, Alln.]JPr la dogm . V 1'. 201. 
(*) Cfr. pure Unterholznel' , fl'lpporti di debito Il p.503'516. Salkowski, 

Continuazione del Gliicl. voI. XLIX (1 889). 
§ 6.7. (I) È una obligatio quasi ex contrae/n, § 5 I. de obl . quasi ex conti·. 3. 27, I. f 

§ 2 D. de O, et A . H . 7, l. 3 i. f. D. quib. ex causo in poso 42. 4. 
(2) Così secondo la disposizione ,li Giustiniano nella l. 1 C. comm. de lego 6. 

43. Prima l'actio in pel'sonam dipendeva, non meno della actio in rem, dalle 
espressioni usate dal testatore, e si verifica va quindi soltanto per i11egatum 
per damnationem e per quello sinenrl i modo e per il fideicommissum. Gai. Il. 
201, . 213, Paul. Sentent. IV. 1 § 18. Ma le diverse forme di lega lo potevano 
essere congiunte l'una coll'altra, V. p. es. I. 28 § 2 D. de lib. lego 34. 3, I. 30 pro 
§ 4 D. de adim. 34. 4, ed un legato, che come legato di rivendicazione o per 
praecepliol1em non era valido, veniva tenuto fermo come legato per damna
tiollelll. Gai.II . 1H7.218, UIp. XXIV. Ila. Cfr. Mayer § 5 ·7 lell . b. Arndts, 
COllt . del Gliick XLVI p. 36 sg. 53 sg. S a I k o w s ki, [b, XLIX p. 23 sg. -
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quindi in tutti i casi 3. Esso tende in generale all'adempi
II?en.to del legato, cioè ad una prestazione tale , quale è 
rIchIesta alI'esecuzione della volontà del testatore 4 . però 
~'onerato ~uò liberarsi col valore della preslazio~e, se 
Il p:ocacclare la prestazione stessa non può da lui esi
g~rsi senza manifesta iniquità 5. - Se la prestazIOne è 
dIventata impossibile all'onerato Sa, egli di regola è obbli
gato verso l'onorato, ed invero al risarcimento dell' inte
resse, ~uando l'impossibilità s'è avverata per sua colpa 6. 

Colpa e anche la negligenza ordinaria, presupposto che 
non si verifichi il caso che all'onerato dopo il pagamento 

Anteriormente anche la natura dell'actio in persona m nascente dal legato 
dipendeva dal modo d'esprimersi adoperato dal testatore' questa actio 

secon~a delle .espressioni, nelle quali il legato era ordinato, co~cedeva al giudic: 
maggIOre o mInore hberta. Cfr. Gai. II. 280 I 5 § 4 l 6 Dd.' l't' 12 3 I 9 § t . ' . .. e In l. lur. . , 
. D. de R. C. 12. 1. Anche CiÒ fu da Giustiniano abrogato l 2 C 

d l 6 '3 Cf d ,. . comm. 
e ego . '" _ r. el resto nota 4 e I § 46. . ' 

. (3) Anche se è stata legata una cosa propria del testatore. Un diritto di ere, 
dito de,I te~latore in qu:sto caso ha tanto poco alcunché di sorprendente, quanto 
p_ es. l acllO cOllllllodal1 del proprietario. 

. (4! In proposito è data perfettamente man0 libera alla interpretazione del 
glU.dlCe, e così già secondo il dirilto romano anche per i1legatum, sebbene l'aclio 
pel sonol,s fosse una cOlldietio nascente dal legatum (l " ,';: I I 6 Dd ' l ' . 12 3 . iJ >J "' . • e In 11_ Hir 

. ,1. 9 § 1. D. de ~. C . . 1 ~ 1). Cfr. 1. 44 § 9 D. de lego l° , c Si duos fundo~ 
habens,. tes/alol altel:!Us mlhl usumfructlllll, alte/'um Ti/io leget, adilum mihi 
legalCt1IUS non debebll.' sed heres cogUul' r'edimel'e aditll1/! et pl'aestal'e > L 39 
pro I. 116 § 4 D. eod. Cfr. Il § 364 nota 2. . . 

(5). L. 71 § 3,.4 D. de leg. lo. c Qui cOllfitetul' se quidem debere, iustam antem cousam 
a~fel t, CIII' lltlqu.e pl'aestal'e non possil, audiendus est.' utputa si aliena res legata 
s II ne~elque doml1lum eam vende'-e vel immensum pretium eiu8 rei peter'e adfir t 
aut SI .sel'w/II hel'editarium neget se debere pl'aestal'e, forte patrem suumm:e; 

mat~'em vel fr~tl'~s n~t.urales: aeqllissimum est enim COli cedi ei ex hac causa clesti
ma.tlOnem .offic~o tUdlCIS p1'aestare. § 4 Cum alicui po;;ulum legatlllll esset vellelque 
~e/ es aeS~}}}.tatlOl1em p/'aestare, quia . iniquum esse. aiebat id separari a se, non 
!mpetl'a.vl~ Id a ~1'aetOl'e : alia enim condicio est hominurn, alia ceterarum rerum' 
I n homtnlbus elllln benigna ratione l'eceptum est, quod sup/'a probavimus > L 14 
§ 2 D. de lego IlIo, l. 61 D. ad Irq. Fale. 35 2 Cfr l 31 § 4 D d fid ·· 'l 'b 40 5 V l . . . . .. . . . e elc. 1 . 

. a or .e reale, non mleresse: v. specialmente L 14 § 2 cit I 6-) ·l . 
Salkow s kJ p. 64 sg. ., . - Cl 

(5a) Salkowski p. 109-392. 

(6) L. 2t; § 1 I. 47 § 2. 4 l. 59 D. de lego l0. 
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del legato non rimanga pi ù alcun pl'ofilt0 7 • Anche senza 
colpa l'onerato è obbligato: a) di regola, se l'impossi
bilità già inizialmente sussisteva ed è semplicemente 
relativa, mentre l'impossibilità oggettiva iniziale non fa 
punto nascere una obbligazione dell 'onerat0 8 - fatta 
riserva però, nell'uno e nell'altro riguardo, di una op
posta volontà del testatore, espressamente dichiarata od 
accertabile mediante interpretazione 9; b) secondo una 
eccezione vigente pei legati, quando l'impossibilità è stata 
addotta dal fatto volontario dell' onerato IO. L' onerato 
risponde però in entrambi i casi soltanto del valore della 
cosa; non dell'interesse dell'onorato Il . Nel caso, in cui 

(7) L. 47 § 4.5 l. 108 § 12 D. de lego l°. L. 108 § 12 cit. « Cum quid Ubi 
legatunl fideire (fideique?) tuae commissum sit, ut mihì "estituas, si quidem nihil 
praeterea ex lestd·m.ento capias, dolum malum dwntaxat in exigendo eo legato, 
alioquin etiam eulpam te mihi praestare debel'e existilllavit >. Cfr. pure l. 53 
§ 3·8 D. de lego l°. Salkowski p. 230 sg. vuole che la limitazione della 
responsabilità al dolus si verifichi solo nel caso particolare indicato nella l. 108 
§ 12 cit. 

(8) Per impossibilità in iziale qui deve intendersi una impossibilità che 
e.ista già all'epoca in cui comincia la respon,abllità dell'onerato in base al 
legato, e questa responsabilità ha luogo in ogni caso all'acquisto dell'eredità, 
anche quando il le{l'ato è sottoposto a condiziolle od a termlDe. V. I § 89. 96 e 
Il[ § 639 Num. 3. Cfr. ancora Salkowski p. 257·288. 

(9) V. § 634 nola 4·7 . 
(10) § 16 L de lego '~. 20, l. 112 § l D. de lego l°, l. 63 D. de lego IlO, I. 26 [25] 

§ 2. 3 D. ad SCo Treb. 36.1,1. !J1 § 2 D. de V. 0.45.1. Mommsen, Contri
buti al diritto delle obbligazioll i I p. 253 2:)4. S a l k o w s k i p. 366 sg. non scorge 
in questa disposizione alcuna eccezione, ma l'applicazione di un principio 
generale. In contrario Ferrini, Al·ch. per la prato civ. LXXVllI p. 321 sg. 
(1892). [V. ancora G e r m a n n, La 1'e.~ponsabilità dell'erede per gli og.qetti di 
legato e di debito venuti meno smzet colpa (die Haflung des Erben fUr schuldlos 
beseitigle Vermachlni ss - und Schuld gegenstande), diss. diGoltinga 189697.] 

(11) Ciò è indubitato per il primo caso. L . 71 § 3 D. de lfg. l°, l. 14 § 2 D. 
de lego IIIo; l. 49 § 3 D. de lego ilO. Ciò non è indubitalo per il secondo caso. 
Che in ques to caso l'interesse debba prestarsi lo afferma M om mse n, Cont1'i
buti al diritto delle obbligazioni II p. 96 , al quale io stesso ho acconsentito. Riv. 
crit. di Heid. II p. 535 . La ra gione di dubilare sta meno nella 1. 63 D. de lego no, 
ave l'indetermina ta < Ì1tdenl1l itas » ·non è incompatibile con un riferimento al 
valore della cosa, C'he nella l. [26] 25 § 3 D. ad SCo Treb. 36. 1. Ma qui è im
posta efIettivamente l'obbligazione alla preslazione dell' interesse, e anzi il 
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l'onorato ha per . altra via acquistata la cosa legata, 
l'onerato è tenuto, nuovamente di regola, al risarcimento 
del sacrifizio che andò congiunto a questo acquisto 12. _ 

.A i frutti ed interessi 13 non si estende il credito nascente 
dal legato 1..\ se il testatore non ha ciò espressamente o 
tacitamente stabilito 15. Soltanto in caso di legati a scopi 

falto che uno schiavo è istituito erede non è forse una qualità sua accrescitiva 
di valore? Cfr. pure l. 89 § 7 D. de lego Ho, in cui dall'erede si ripete soltanto 
la locupletazione, e l. 53 § 7 D. de lego l', in cui, in un caso affatto particolare, 
si ripete da lui il valore della cosa solamente sotto la presupposizione, cbe 
esso sussista nell'eredità. (Il testo di questo frammento viene ad essere in 
regola, se si cancella ex testamento ove si presentano per la seconda volta le 
parole : ex testamento non tenebitur. Diversamente emenda M om m s e n nella 
sua edizione). Salkowski p. 328 sg. 

(12) V. II § 360 Num. 3-, e cfr. § 639 nota 5. 
(13) M~m m sen, Illustrazioni I p. 3641, Hoffmann, Riv. pel dii'. e per 

la }l'·oc. cW. N. S [p. 85 sg. (1845), Briigger, La 1'agione del legatario sin' 
golare ai (,-ulti [del' Anspruch des Singularvermachtnissnehmers auf Friichle] 
Monaco 1877, Arndts, Contino del Gliick XLVIII p. 341 sg. Salkowski 
p. 426456. 

(14) Il credito di lei!'ato come tale, ashaendo da mora e da inizio di lite. L. 8 
D. de USU1·. 22. 1, I. 23 D. de lego l°, l. 26 D. de leg. mo, l. 24 § 2 D. ad lfg. Falc. 
35.2,1. 19 [18] pro § 2, l. 23 [22] § 2, L 28 [27] § l D. ad SCo T,·eb. 36. 1, l. 1. 
4 C. de usu/'. et (n/et . 6. 47. AI caso della mora si riferisce anche, come lo 
dimostra la chiusa, la l. 39 § 1 D. de lego [0. - A questa regola non è mutato 
nulla neppure con ciò, che il legatario diventa- subito proprietario della cosa 
lega la. Almeno io non saprei come altrimenti si potrebbe spiegare la l. 4 C. de 
usur. et (ruct. 6. 47. c In legatis et fideicommissis (ructus post litis contestatioJlem 
non e~ die mortis sequunttt1', sive in l'em sit'e in personam agatw' >. In proposil~ 
però Il pensare solamente alla in l'em missio del fedecommissario (l. 1 l. 3 § 2 
C. comnl. de lego 6.43. PauI. Selltent. IV. 1 § 15) è troppo difficilmente conci
liabile coll'espressione generale della legge. Di div. op . E. A. Se u ffert nel 
Supplemento al Trattato di suo padre § 616 nota 5, e similmente Arndts 
loc. cit. Quest'ultimo ricorre alla l. 102 § 2 Q. de lego l' (Vat. fr. 44), ed alla 
l. 42 D. de usur.22. 1; ma il primo frammento dice, il secondo presuppone che 
il legatario stesso abbia ricavati i frutti. Per l'opinione qui sostenuta a:lche 
Sal~ owski l. c. ; sulla l. 40 de adq. t'el" domo 41. 1 LO ST. p. 490 sg. 498. 
[W e 1 de r m a n n, Da qual momento può il legatal'io pretendere i (rutti della 
cosa ereditaria a lui lasciata? (von welchem A ugenblicke an kann del' Ver
machtnissnehmer die Friichte der ihm vermachten Nachlasssache beanspruchen?) 
diss, di Greifswald 1897.] 

(15) L. 19 [18] pro L 65 [63] § 4 D. ad SCo Treb. 36. 1, l. 46 [44] § l eod.; 
J. 3 § 3 D. de '!ISU1·. 22. 1, l. 43 § 2 D. de lego IlO, l. 21 § 2 D. de Mm. 33. 1, l. 2 
§ l D. de dole p1'Ctel. 33. 4, L 33 [32] D. ad SCo Treb. 36, 1, 
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pii devono corrispondersi i frutti ed interessi, a comin
ciare dal momento della morte del testatore, se l'onerato, 
entro sei mesi dalla notificazione del testamento, non ha. 
spontaneamente adempiuto il legato 16. In caso di tali 
legati inoltre l'onerato è soggetto alla pena del doppio, 
se lascia che si venga ad intentargli azione giudiziaria t7. 

§ 648. 

Il credito del legato è assicurato: 
1. a mezzo di un diritto legale di pegno su tutto ciò, 

che l'onerato ha per parte sua ricevuto dalla eredità 1. Però 
questa massima non vige pel legato di eredità, astrazione 
fatta da un caso particolare 2. 

2. 3Se il legato è sottoposto a condizioni od a termine 4, 

od è controverso S, il legatario può esigere dall'onerato 6 

(16) Nov. 131 c. 12. Marezo l J, Riv. pel dir. e pel'la pl·oe. civ. V p. 97 sg. 
(17) V. II § 263 nota 1. A r n d t s, Conto del GUick XLVI p. 76 sg. 

§648. (1) L. 1. 2 C. comm. de lego 6.43. V. I§ 231 Num. 5. v. Lahr, Arch. per la 
pr. civ. V p. 208 sg., D e r n b u r g, Dit'itto di pegno I § 4·0. 

(2) Il caso particolare è il caso del fideicommissum eius q!wd supel'est. 

Nov. 108 c. 2. 
(3) Dig. 36. 3 ut legato1'llm seu fideicommissorum servandol'um causa caveatul·. 

36. 4 ut in possessionem legatorum vel fideicommissol'um causa esse liceat. Cod. 
6. 54 ut in possessionem legatorum vel fideicommissorulll servandol'um causa 
mittatur et quando satisda1'i debet. - B a c h o f e n , Diritto di p;gffo p. 303-
326, K e Il er, Istituzioni p. 333·340, K n ie p, De cautione et mi8sione legatol'um 
seu fideicommissorum sel'vandol'um' causa. Rost. 1872, U b b e I o h de, Arch. pel' 
la prato civ. LXI p. 68 sg. H e Il m a n n, Scritti pel giubileo del Planck p. 243 8g. 

(4) L. 1 pro § 14 I. 5 § 2 I. 14 pro D. ut lego 36. 3, I. 8 C. tlt in posso 6. M, 
I. 96 § 3 D. de l(q. l°; I. 14 pro I. 15 pro D. ut lego 36. 3. Cfr. I. 3 pro D. tlt in 
posso 36.4; I. 1 § 9 D. ut lego 36.3, I. 9 pro D. ut in posso 36.4 (Bachofen 

p.322). 
(5) L. 14 I. 15 pro D. ut lego 36. 3, I. 1 § 3 D. ut in poss o 36. 4, I. 3 pro eod., 

l. 1 § 9. lO D. ut lego 36. 3. Su queste Kn i ep p. 20 S5. V. pure I. 1 § 4 I. 2 ut 
in posso 36.4 e su questa Dedekilld, Lo ius deliberandi (Brunswick 1870) 

p. 35 sg. . 
(6) L. 5 § 13 D. ut in posso 36. 4, I. 1 § 8 D. ut lego 36. 3; I. 13 D. ut leg., 

I. 1 § 7 I. 4 D. ut leg.; J. 15 § 2 D ut leg.; 1. 5 § 29.30 D. ut in posso 36. 4. 
Anche dall'erede contrattuale; Seufr., Al'ch. V: 206. 
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prestazione ili sicurtà meJianle costituzione fii m::tllpveria7, 

e, se que~ta non vien fomita, può esigere lo. illlillissione 
nel possesso di ciò, che dell'eredità l'onerato ha a s~e 
mani 8: con _ tale i tll mi~sione però egli ottiene soltanto la 
detenzione in concor~ll dell'onerato e la facoltà di sorve
glianza 9. Nel caso di d()lo~a alienazione di cose eredi
tarie l'immissione si concede secondo l'apprezzamento del 
giudice anche contro i terzi possessori 10; in caso d'alie
nazione lecita il prezzo di acquisto si deposita giudizial
mente li. Se non esistono beni ereditari corporali, si asse
gnano all'onorato le ragioni ereditarie12• In certi casi vien 
meno l'obbligazione alla costituzione di malleveria13. A 

(7) L. 1 pro § I I. 4. 16 D. ut lego 36. 3. Cfr. l. 7 eod. Oltre a questa presta
zione di sicurtà, secondo il diritto romano, l'onorato poteva esigere dall'onerato 
anche una espressa promessa d'adempimento del legato (pt'aetol'ia stipulatio), 
ma con ciò materialmente non otteneva alcuna nuova facoltà. L. 1 § 15 D. 'ut 

lego 36. 3. - Non può, secondo il diritto odierno, prestarsi la sicurtà anche 
in maniera diversa dalla malleveria? In senso affermativo Se u ff., Arch. 
XXXIII. 144. 

(8) L. 1 § 2 D. ut lego 36. 3. < Nec sine ratione hoc praetori visum est, sicuti 
heres incumbit possessioni bono rum. ita legatarios quoque carere non debere 
bonis defuncti: sed aut satis dabitur eis aut, si satis· non datur, in possessionem 
bonorum venire pl'Uetor voluit ». L. 4. 13 eod .• l. 5 § 28 D. ut in posso 36.4. 
Procedimento; I. 3 § l O. ut in poss., L 5 § 2 D. ut leg., cfr. l. 14 § l eod., l. 1 
§ 3. 4 D. ut in posso Oggetto dell'immissione: I. 5 § li-! 2 D. ut in posso Tutela 
della immissione: I. 5 § 27 D. ut in poss., l. 1 § 2. 8 l 3 pro D. ne vis fiat 
ei 43. 4. U b b e lo h de. Gli interdetti del dir. el'editario (die erbrecht. Inter
dlcte) [Cont. del Glack 4èl. 44 III] p. 208 sg. 22-2 sg. 

(9) L. il pro § -22 D. ut in posso 36. 4, I. 12 D. quib. ex causo in POgs. 42.4. l'ignus 
praetodum: I § 2:33 nota 12. - Eccezionalmente: a') la moglie e i discendenti 
del testatore, se sono poveri, ricevono anche sostentamen to dalla eredità, l. 14 
D. ut in posso 36. 4. - b) Se a chi riceve una singola cosa è imposta la resti
tuzione della stessa. solo il secondo legatario. presupposto che l'gli a. sua 
volta presti cauzione, riceve il possesso della cosa legata, l. 5 § 29. 30 D. ut in 
pOSSo 36.4. 

(101 L. 5 § 5 D. ut in posso (<< causa cognita .), l. 8. 15 eod., l. 6 C. h. t. 6. 54. 
(11) L. 5 § 4 D. ut lego X6. 3. 
(12) L. lO D. ut in pO.~S. 36. 4. - V. pure l. 5 § 1 D. ut lego 36. 3, e su questa 

BHhofen p. 318. Keller p. 319. 
1131 ,I) Di regola a fa vore del fisco e dei comuni, in modo però che questi 

ultimi dehbono prestare cauzione verhale, l. 1 § 18 l. 6 § l D. ut lego 36. 3. Cfr. I 
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torlo s'impugna che le massime qui esposte siano oggidì 
in vigore 14. 

3. Se il legato non è soddisfatto entro sei mesi dalla 

§ 134 nota 5. - bl Quando i figli, che sono istituiti ered i dai loro genitori, 
devono, in caso di loro decesso senza prole, restituire l'eredità ai loro fratelli e 
sorelle, o nel caso di loro morte ai nipoti ed ulteriori discendenti dell'eredi
tando ; ammenochè non passino a seconde nozze. L. 6 C. ad SCo T/-eb. 6.49. 
Nel § 3 di questa legge il legislatore interdice espressamente ogni interpre
tazione estensiva, e difficilmente si giustifica il rinvenirne un ampliamento e 
non semplicemente una inesatta relazione del suo contenuto nella Nov. 22 
c. 41, che, secondo la sua propria dichiarazione, vuoi confermare la I.egge stessa. 
V. Ma rez o Il, Riv. pel dir. e pe/' la p/·oe. civ. V p. 272 sg., A r n d ts, Diz. G. 
VI p. 308, Se u ff. , Areh. XXXI. 349 - contro l'usuale opinione e<tensiva, che 
è sostenuta da Vangero w I § 227 osservo I Nr. Id, Sin tenis III § 137 
not. 13. V. pure l. 7 D. ut lego 36. 3, I. 52 [50] D. ad SCo T/ ·eb. 36. 1. Cfr. pure 
§ 652 nota 21. . 

(14) Si afferma: al che l'immissione del legatario nel possesso è già stata da 
Giustiniano (I. 1 C. comm. de lego 6. 43, I. 3 § 2 eod., Nov. 39 praef.) abolita 
c con parole recise " V. L o h r , Mag. peiO la G P. e la legislaz . III p. 195. A/·ch. 
per la pl'Ctt. civ . V p. 208 noI. 3, al quale aderisce S i Il t e n i s III § 211 not. 12, 
cfr. pure K e Il e r op . cit. p. 340. Ma ciò che Giustiniano ha abolito, come il 
contesto della sua legge mostra chiaramente, è qualche cosa d'affatto diverso, 
cioè l'immissione nel possesso della cosa lasciata, accordata in date circostanze 
al fedecommissario in compenso della aclio in rem a lui mancante, della quale 
immissione si presentano traccie ancora nei Digesti (v. in ispecie l. 89 § 7 D. 
de lego IlO, l. 109 § 1 D. de lego l°), ed alla quale va riferito anche PauI. Sentent. 
IV. 1 § 15. Cfr. M a r e zol I, Riv. pel dii'. e per la proc. civ. IX p. 130 sg. 306 sg., 
A r n d ts, Diz. G. VI p.307 nota 237, E. A. S.eu f fe l' t, nello scrilto citato alla 
nota 17, p. 21 sg., Dernb u l'g. D. di pegno l p . 40:1. 404" Jh eri ng, Ann. per la 
dogm. X p. 513 (anche Bekker, Azioni II p. 203 sulla nota 54) . Salkowski 
p. 618 sg. Concorda nel risullato anche Bacho fen p. 323 sg. 325 sg. - b) Si 
afferma, che le immissioni persicurtà dei legatari siano state abrogate in Germania 
dalla legislazione o dalla pratica. G I ii ck X VIII p. 266 sg., cfr. S i n t en i s loc. cit. 
~ol. 12 in f., Ar n d t s § 559 not. in f. Neppur questa affermazione è fondata. 
V. Dernburg, D. di pegno I p . 416, Wetzell, Proc. civile § 50 III. (Cfr. 
U n t e l' hol zn er, Rapporti di debito Il p. 518. c Tuttavia si potrebbe dire che 
l'uso forense abbia dimenticate queste prestazioni di sicurtà, piuttosto che non 
le abbia respinte»). K ni e p l. c. p . 42 ss. crede che, secondo il diritto odierno, 
possa esigersi prestazione di sicurtà soltanto ancora per i legati sottoposti a 
condizione ed a termine, non per quelli controversi, ma che in tutti i casi, in 
luogo della im missione di possesso, sottentri il sequestro ordinario. Cfr. pure 
Ubbelohde op. cit. p. 73 sg. Per l'abolizione dell'immissione Hellmann 
op, ciI. p. 266. 268, Dernburg III § 99 in f. e Trib. dell'Imp. XXIV p.152. 
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domanda giudiziale, l'onorato può esigere d'essere immesso 
nel possesso del patrimonio proprio dell'onerato, per pa
garsi coi frutti 15. Se la mora perdura oltre un anno, l'one
rato perde, a titolo di penalità, quanto gli fu lasciato, fatta 
riserva della legittima 16. ' .. 

4. Se Giustiniano per maggior sicurtà del legatario ha 
ancora vietata l'alienazione della cosa legata 17, egli ha 
con ciò introdotto qualche cosa di nuovo solamente pel 
legato d'eredità 18; per i legati singolari ha importanza sem
plicemente la disposizione aggiuntavi, che l'acquirente non 
possa diventare proprietario neppure coll'usucapione t9• 

(15) L. 5 § 16·21. 23-25 D. ut in posso 36. 4, l. 6 C. eod. 6. 54. C. d. missio 
Antoniniana (l. 5 § 16 cito [U1p .] « imperato/' Antoninus »). Dopo la domanda 
giudiziale: l. 5 § 16 ciI.: - c post sex menses, quam aditi pro tl'ibunali fuerint 
hi, quorum de ea re notio est »; l. 6 C. cit.: - c post sex menses quam peti 
coeperit >. Naturalmente si presuppone che il convenuto non si sia difeso. 
Ma rezoll, Riv. pel dir. e per la proc. civ. IX p. 127 sg., B ac h o fen p. 319 sg., 
K e l I e r p. 340 sg., Br i n z III § 428 nota 30. - La controversia indicata nella 
precedente nota si riferisce anche a questo caso. 

(16) A favore dei sostituiti, coeredi, legatari dell'eredità, eredi ab intestato 
presupposto che questi, a loro volta, prestino sicurtà per l'adempimento del 
legat.o; in mancanza delle menzionate persone, a fa vore di qualsiasi terzo, che 
sia disposto a prestare sicurtà, infine a favore del fisco. Nov. 1 c. 1. 4. Cfr. Va n
Il' e l' o w Il § 459, S i n t e n i s III § 205 noI. 20. - Disposizione particolare pei 
legati c pro redenlione captivo rum aut alimentis pauperum >: Nov. 131 c. 12. 
MarezoIl, Riv. pel dir. e per la proc. civ . V p. 84 sg. , 

(17) L . 3 § 2. 3 C. comm. delego 6. 43. E . A. Seuffert, Il divieto legale di 
alienazione nei legati singolari ed universali secondo il diritto l'omano [das 
gesetzliche Verausserungsverbot bei Singular = und Universalvermachtnissen 
nach romischem Recht] (1854-) . Sch l' oder, Sulla teoria delle restrizioni legali 
della proprietà [zur Lehre von den gesetzlichen Eigent humsbeschrankungen] 
(l87iJ) p. 72 sg. Su questo Kohler, Riv. cl'it. tl'im. XIX p. 155. Salkowski 
p. 680 sg. 

(18) Perchè non si riferisce a questo la l. 1 C. comm. de lego 6.43, che attri
buisce subito al legatario la proprietà della cosa legata (§ 646). S eu ffe l' t 
p. 40. 52 sg., Dernburg, Diritto di pegno I p. 328 sg. 

(19) L. 3 § 3 cit. i. f. L'alienazione stessa è già nulla per ciò, che l'onerato 
non è proprietario (§ 646), od è soltanto proprietario limitato (I § 89 nota 4. 
§ 96 nota 5 in f.) . Pare invero, che per il caso del lega to a termine Giusti
niano abbia certamente introdotto qualche cosa di nuovo, in quanto egli, cioè 
pel legato condizionale, in opp osizione a quello incondizionato e sottoposto a 
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2. Diritti deU'onerato .... 

§ 649. 

L'onerato può esigere il rifacimento delle spese fatte 
in ordine alla cosa legata, secondo equo apprezzamento \ 
ma per esse egli non ha un diritto di azione, ma soltanto 

I 

termine, dispone che l'alienazione diventi nulla soltanto coll'adempimento della 
condizione, quindi, pare doversi concludere, che pel legato a termine essa debba 
essere immediatamente nulla. Così effettivamente Seuffert p. 46 sg. 57. 62. 
Ma per me è straordinariamente dubbio, se con ciò sia effettivamente colto 
!'intendimento di Giustiniano; il legatario può pure non far val E're questa imme· 
diata nullità, e ciò neppure Seuffert afferma; e ùovrebbe Giustiniano aver 
voluto attribuirne la facoltà all'onerato? Assai più verosimile è per me, che la 
disposizione di Giustiniano sia soltanto una non felice espressione ùel pensiero, 
che nel caso d'un legato a termine l'alienaziòne è sicuramente nulla, mentre 
nel caso d'un legato condizionale la nullità sta nell'incerto futuro. - Se u ff e rt 
p. 50 sg. 58 vuoI attribuire valore alla disposizione Giustinianea anch~ pel caso 
del legato successivo; neppur a questo cioè si riferirebbe la l. 1 C. comm, de lego 
6. 43 (od almeno vi si riferirebbe soltanto, se esso è soggetto a condizione od a 
termine). Questa opinione non è sostenibile; peréhè non dovrebbe la proprietà 
attraverso la persona del primo le~atario trapassare subito al secondo? - Su 
ciò, che il divieto d'alienazione non si riferisca a cose dell'ereùe IE'gate, nè a 
cose altrui legate, procacciate dall'onerato, v. Se u f f e r t p. 71 sg. - Nella 
sent. del Trib. Sup. d'app . di Dresda in Se u ff., AI·ch. IlI. 352 si ritiene, che 
il legatario, in base al divieto legale d'alienazione, possa protest.are contro una 
alienazione divisata, coll'eB'etto, che con ciò venga impedita l'esecuzione legale 
sulla relativa cosa. 

(*) Salkowski p.526583. 
§ 649. (1) L. 58·60 D. de lego l°, l. 20 [19] § 2 I. 23 [2~J § 3 i. f. D. ad SC, Treb. 

36. l, l. 32 § 5 D. de usu et usufr. 33. 2, l. 50 D. de Iisufr. 7. 1. Secondo equo 
apprezzamento: l. 58 cit. c viri boni arbitratu sumptuum rationibus deductis ». 

Entra in quest'ordine d'idee anche il tenersi in conto entro a quali limiti nel 
caso d'un legato a termine o sotto condizione l'onerato abbia ricavato dalla 
spesa anche un vantaggio. In questa maniera io vorrei intendere lo • aedifi· 
cio rum statibus examinatis » nella l. 58 cito (o ve statibus invero è eongettura 
invece del manoscritto aetatibus): la casa ricostrutta deve valutarsi secondo il 
suo valore nello stato in cui l'uso attualmente l'ha ridolta. Se anche la l. 61 
D. de lego l° sia da riferire a questo punto, apparisce però assai dubbio; il 
passo, secondo il testo manoscritto, parla di spese dell'onorato e la congettura, 
secondo la quale esso parlerebbe di spese dell'onerato « (SUnttus ... lIecessarios 
factos legatario petenti legatum)>> nè è facile, nè è appoggiata dai Ua5ilici. 
Salko wski p.5:26-550. 
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un diritto di ritenzione 2• Egli può inoltre esi~f're rifaci
mento per la perdita di una servitù prediale o d'un cre
dito, che abbia ~ufferto in conseguenza del passaggio della 
cosa legata attraverso il suo patrimonio 3• -

Se un legatario, senza j'assenso dell'erede onerato, si è 
posto nel possesso della cosa legata, l'erede può esigere la 
reintegraziune dell'anteriore stato di cose 4• 

G. La legge Falcidia. 
1. Diritto alla quarta Falcidia *. 

§ 650. 

L'erede può esigere, che gli resti libero da legati un 
quarto della sua quota ereditaria (§ 634 in f.); in quanto 
i lega ti toccano questo quarto, essi non sono validi t. Ai 
legati s'equi parano gli altri aggravi dell'erede 2. 

(2) Colla condictio indebiti pel caso che per errore non si sia sperimentato 
il diritto di ritenzione, l. 60 D. de lego l°. 

(3) L. 70 l. 116 § 4 D. de lp,q_ l°. l. 76 § 2 D. de lego Ilo. L. 76 § 2 cito « Dominu8 
herede fructual'io scripto f!indllll! sltb condicio ne legavit,- volunlatis ratio nOlt 
patitur, ut heres ex causa fructus emolumentum retineat. Divel'sum in cetel'is 
praediorum sel't'itutibus, quas hel'es habuit, l'espOllsum est, quol/iom fl'uctus pOI" 
tiollis iI/staI' oblinet >. Cfr. § 654 nota 18. 5. 16. 22.25. 

(4) lntel'dictum quod legatol'um. Dig. 43. 3 Cod. 8. 3 quod legatorulII . K eller 
Istituzioni p. 341 sg. W e n d t, Diritto della violenza pl'ivata p. 210 sg. U b b e· 
lo h de, Gli inte} ~detti di diritto eredital'io (Colltinuaz. del Gliick 43. 44 voI. 3) 
p. 140-183. L. 1 § 2 D. h. t. 43. 3 : - « aequissimum pmetori visuIII est unum' 
qllell/gue lIon s;ù; ipsum ius dicere occupatis legatis, sed ab herede petel'e ». Al 
possesso attuale s'equipara il possesso dolosamente abbandonato, l. 1 § 7 D. 
h. t. 4-3. 3. Risponde anche il successore particolare, l. 1 § 13 D. h. t. (di div. op. 
S c h m i d t, l,iterdetti p. 1(9). Eccezione a causa di non prestata caufio lega· 
forum servalldol'!/m causa.' l. 1 § 16·18 l. 2 § 3 D. h. t. 43. 3, cfr. l. 1 § 9 eod. 

( .. ) Inst. 2. 22 de lege Falcidia. Dig. 35. 2. Cod. 6_ 50 ad legem Falcidiam.
Rosshirt I p. 520-5R9. Arndts Diz. G. VI p. 311 322. Vering p. 745760. 
Vangerow II § 534-539, Sintenis III § 215, Brinz 1- ediz. § 216219. 
2" ediz. II § 416-420. 

(1) -Questa massima è stata introdotta da una lex Falcidia dell'anno a. u. c. § 650 

714. Essa disponeva (I. 1 pro D. h. t .): « Quicumque civis Romallus post hanc 
legem rogatam feslamentum faciet, is quantam cuique civi Romano pecunlom iure 
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Che l'erede sia testamentario od ab intestato, non fa dif
ferenza 3. Invece gli altri onorati all'infuori dell'erede non 
hanno un egual diritto 4; essi possono soltanto, di fronte a 
coloro verso i quali sono a loro volta gravati, portare in 
proporzionale deduzione ciò, che per parte propria perdono 
per effetto della legge Falcidia 5. 

La invalidità degli aggravi, lesivi della quarta Falcidia 
è nullità 6. Nel caso d'indi visibilità del legato il legatario è 
obbligato ad un indennizzo pecuniario'. Ove sia incerto, 
se la quarta sia lesa ~ il legatario deve dar sicurtà per la 
eventuale restituzione di quanto abbia ricevuto in eccess0 8• 

publico dare legare volet, ius potesta sgue esto, dum ita detur legatum (l. legetu/'), 
1Ie mi'nus quam partem qua/·tam hereditatis eo testamento heredes capiant. Eis, 
quibus quid ita datum legatulnve erit, eam pecuniam sin e f/'aude sua capere liceto, 
isque heres qui eam pecuniam dal'e (iussus) damnatus erit, eam pecuniam debefo 
dare, quam damnatus est >. Diritto anteriore: Gai. II. 224·227. 

(2) La legge Falcidia si riferiva solt,mto ai legati. Ai fedecommessi venne 
estesa sotto Vespasiano dal se. Pegasianuln. Gai. Il. 254. § 5 I. de fideic. he/·. 
2. 23; alle donazioni per causa di morte, da S'ettimio Severo, l. 32 § 1 D. de 
don. i. v. e. u. 21-. 1 [S eu f f., Arch. LIIf. 1941. l. 77 § 1 D. de lego Ilo, l. 5. 12. 
C. h. t. 6. 50, l. 2 C. demo C. don. 8. 56 [57J; agli oneri imposti per via di 
condizione, da Giustiniano, l. 18 C. h. t. 

(3) Ai fedecommessi ab intestato la legge Falcidia è stata estesa da Antonino 
Pio, l. 18 pro D. h. t. 

(4) Neppure i legatari dell'eredità. L. 49 [47J § 1 D. h. t., l. 23 [22J § 5 l. 26 

[25J § 2 D. ad se. T,·eb. 36. 1. 
(5) L.43 § 3 D. de cond. 35. 1, l. 32 § 4 cfr. § 5 D. h. t., l. 1 l. 5 D. si cui 

plus 35. 3, l. 65 [6:3J § 12 D. nd se. T1'eb. 36. 1. In caso di. legati d'alimenti 
essi, anche in conformità alla presunta volontà del testatore, non hanno questo 
diritto, l. 25 § 1 D. h. t., J. 77 § l D. de lego IlO, J. 21 § 1 D. de anno 33. 1. 

(6) L. 73 § 5 D. h. t.: - « si excesserit quis dodrantem, pl'O 1'ata portione 
per legem ipso iUI'e minuuntur (sc. legata) >. L. 1 § 5 D. quod l~g. 43. 3: -
c portio legis Falcidiae apud heredem ipso iure l'emanet, etsi corpomliter l'es in 
solidum translatae sunt >. L. 23. 26 D. h. t., l. 76 D. de R. V. 6. 1. V. pure § 33 
1. de act. 4. 6. 

(7) L. 7.23 l. 80 § 1 D. h. t., l. 5 § 1 D, de dol-i exc. 44. 4, J. 76 pro D. de lego Ilo. 
(8) Tit. Dig. 35. 3 si cui plus quam per legem Falcidiam licuel'it legatum esse 

dicetul'; l. 1 § 16 l. 31 l. 45 § I l. 73 § 2 D. h. t. Oppure anche, si sospende 
intanto il pagamento del legato, e l'eredI! dà sicurtà. L. 73 § 1 cit.: - c cau
tionibus l'es explicari potest, ut duorum alterum fiat, aut ita l'atio habeatur, tam
quam pure debeatur, aut ita, tamquam nihil debeatuI', deinde heredes et legatarii 
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Il diritto alla quarta può farsi valere non solamente per 
via di difesa contro la rag'ione del le2'a to 9 ma anche in 

'-' , 
via d'azione lO. Però di regola la ripetizione dell'indebito 
prestato vien meno, se lo si è prestato conoscendo che non 
era dovuto od in conseguenza d'errore inescusabile H • 

2. Eccezioni *. 

§ 651. 

Il diritto alla quarta Falcidia può essere escluso da dis
posizione del festatore i • Pei legati, lasciati da un soldato, 
era escluso secondo il diritto romano anche senza una tale 

intpr se caveant, ut exsistente condicione aut heres l'eddat, qua1lfo minus solverit, 
aut legatarii "estituant, quanto plus consecuti sint ' . - La sicurtà deve pre
starsi mediante costituzione di malleveria, l. 3 § 1 D. si cui plus 35. 3. Il fisco 
di regola ne è esente, l. 3 § 5 eod.: del pari il legatario degli alimenti, l. 3 
§ 4 pod. 

(9) In date circostanze anche per via di excpptio o replicatio. L. 23 I. 80 § 1 
D. h. t., l. 5 § I O. de doli exc. 44. 4, l. 76 pro D. de lego Ilo i I. 16 pro § 1 D. 
~. t.,' L R8 § l D, h. t.; l. 15 pro D. h. t. Cfr. U b b e I o h de, Sulla massima « ipso 
fure compensatul' » p. 57 sg. 

(lO) Rei vindicat-io: I. 26 D. h. t. Condictio indebiti: L 31 D. h. t., l. 9 C. h. t. 
Actio in factum: I. 77 § 2 D. de lego Il°, l. 1 § Il D. h. t. Aclio de dolo: l. 23 D. 
de do!o 4. 3 (cfr. su questo passu U b b e l o h de , Riv. per la st. del diritto XI 
p.2riO sg.). . 

(1 I) L. 1. 9. 19 C. h. t., l. 9 § 5 D. de I. et F . 1. 22, 6, Nov. 1 C. 3. Cfr. II 
§ 289 nota 5. 

(*) Cfr. ~u ciò specialmente Va n g e l'O w Il § 538. 

(1) Cosi dispos,: Giustiniano nella Nov. 1 c. 2 § 2 (Anth Fled cum testator C. § 65t 

h. t.), mentre secondo il diritto anteriore il diritto alla quarta era sottratto 
all'arbitrio del testator!', l. 15 § L 8 l. 27 D. h. t., l. 11 C. h. t. (cfr. del resto 
anche l. 12 D. h. t., l. 77 § 31 D. de lego IlO, e su queste D e l' n buI' g, Arch. per 
laprat. civ. XLVII p. 297 ~g.; sulla I. 64 D. h. t. v. Vangerow II p, 394). Ma 
v'è controversia sulla interpretazione della disposizione Giustinianea. L'opi, 
nione dominante richiede l'esclusione del diritto alla quarta per via di una 
espressa disposizione a ciò òireLla; cosi ultimamente di nuovo B l'i n zIa ediz. 
p. 9ilR. 2" ediz. Il § 4 I 7 noIa lO. ~ltri sono d'opinione, che il diritto alla quarta 
sia già eseluso allorquando il I,'s latore non sia stato in errore su ciò, che egli 
sottrae all'erede più di 3h. M a re z o Il, Mag. per la CP, e pel' la legislaz. IV 
p. 354 :{6>2. N e un er ,Heredis i1l8titutio ex re certa p. 117-120. Cfr, Se u f f., AI'ch. 
XI. 57, XXVII. 239. Una terza opinione esige in vero non una espressa dichia-
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disposizione\!; ciò oggidì non vige più 2a. Per contro vien 
meno anche secondo il diritto odierno: 

1. Per pena all'erede, se egli non fa un regolare inven
tari0 3, o se cerca di defraudare il legatario del suo legat0 4. , 

razione diretta all'esclusione del diritto alla quarta, ma però una volontà del 
testatore specialmente diretLa a questa esclusione, quindi oltre alla coscienza 
di sottrarre all'erede più di 3/4, .anche la coscienza, che ciò avviene in contrad
dizione col precetto della legge Falcidia. Così Va n g e r o w loc. ci L. I N r . 2, 
al quale tengon dietro A r n d ts, Diz. G. VI p. 320, S i n te n i s III § 215 noL. 44. 
Seuff., Arch. XXXlII. 47 Nr. 6, XXXIII. 50. Anch'io tengo questa opinione 
intermedia per la preferibile. La prima non può invocare la lettera della dispo
sizione Giustinianea: c Si vero expressim designaverit non l'elle hel-edem ,·eti
nel'e Falcidiam (ai l'ùm P'r,TWS im~~.,J4m) ", poichè non soltanto è ovvio scambiare 
fra di loro dichiarazione espressa e volontà espressa (indubitata), ma v. pure 
p. es. l. 18 [17] pro D. ad SCo Treb. 36. l in relazione alla l. 3 § 3 D. de usur. 
22.1 e alle restanti leggi menzionate alla nola 15 del § 647. Cfr. L e o n h a r d, 
Errol'e p. 207. La seconda opinione ha invero un non trascurabile appoggio in 
ciò, che Giustiniano contrappone il cas~ dello expressim designare al caso del
l'errore del testatore sull'importo del suo palrimonio, o di ciò, che l'erede sullo 
stesso riceve; ma se Giustiniano effettivamente voleva che il diritto alla quarta 
debha essere escluso già allorquando il testatore ha disposto solamente nella 
consapevolezza che all'erede non resta un quarto: perchè non lo ha egli sem
plicemente detto? E Giustiniano comincia la sua disposizione (c. 2 init.) con 
una non oscura conferma della legge Falcidia, sebbene essa si ponga in con
traddizione colla volo~tà del testatore. Soltanto, egli dispone, il legatario deve 
colla confezione d'un inventario venir assicurato contro una deduzione infon
data. Qui poi egli inte;cala questa osservazione : ma se si desume dall'inven
tario, che all'erede effettivamente resta meno d'un quarto, si deve anzi ritenere 
che la riduzione dei legati sia corrispondente alla volontà del testatore. -
A questa stregua è da decidere specialmente, che nei casi, in cui la volontà del 
testatore non diretta ad un legato, è tenuta ferma per via di costruzione giuridica 
trasformandola in una disposizione di legato (§ 552 nota 3 sg., § 553 nota 6 sg. , 
§ 554 nota 19), il diritto alla quarta Falcidia non vien meno. Cfr. del resto 
Seufr . , A,'ch. XI. 63 ·Nr. 1 e Decisioni di Rostock VIII Nr. 66 (= Seuff., 
Arch. XXX. 157). 

(2) Qui, come in lutti i casi di disposizioni d'ultima volonlà d'un soldato, si 
dava esecuzione alla volontà effettiva del teslatore. L. 7 C. h. t., l. 12 C. de test. 
mil. 6. 21, l. 3 § l D. ad SCo Treb. 36. 1; l. 17.92.96 D. h. t., l. 17 § 4 l. 18 
D. de test. mil. 29. 1. 

(2a) Legge militare dell'impero 2 Maggio 1874 § 44 (cfr. § 537 nota 4a). 
(3) In questo caso egli deve pagare i legati anche al di là della consistenza 

della eredità. Cfr. § 606 note 8.18, § 634 nota lO. Seuff., Arch. XXXI. 350, 

[XLVlIl. 98, L. 184.J 
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Delle cose ereditarie distratte, e dei legati, che l'erede, allo 
scopo di eludere la legge, ha assunto nascoslamente di 
corrispondere ad un incapace, riceve la quarta invece 
dell'erede il fisco 5. 

2. A causa del favore, che godono certi legati, il diritto 
alla quarta vien men0 6 : pei legati a scopi pii 7; pei legati 
mediante i quali vien coperta la legittima 8; pei legati alla 
moglie di cose, che sono destinate al suo uso personale 9, 

3. Non è nulla di particolare, che l'erede perda il diritto 
alla quarta anche colla rinunzia iO, lo è bensì, che una tale 
rinunzia si ravvisi già. in ciò, che conoscendo la lesione 
della quarta si cominci il pagamento dei legati pel loro 
pieno importo Il. Non è nulla di particolare pel legato d'ere-

(4) L. 59 pro D. h. t. c Beneficio legis Falcidiae indignus esse vid,et!w, qui id 
egerit, ut fideicommissum intercidat ». 

(5) L. 6 D. de his quae ut ind. 34. 9, l. 24 pro D. h. t., cfr. I. 68 § 1 eod.,' l. Il 
D. de his quae utind. 34. 9, l. 13 l. 59 § 1 D. h. t., l. 3 C. h. t., I. 49 D. de J. 
F. 49. 14. 

(6) Secondo il diritto romano, oltre ai legati menzionati in seguito, entrava 
in questo no vero anche il legato a scopo di libertà. L. 33. 35. 36 § 3 D. h. t., 
l. 6 D. de fideic. lib. 40. 5. 

(7) Nov. 131 C. 12. M a r e z o Il, Riv. pel dir. e per la pl'oc. civ. V p. 76 sg., 
Va n gerow loc. cito Nl'. III. 6. S eu ff., A,'ch. XI. 63 Nr. 2. 

(8) L. 87 § 4 D. de lego IlO, l. 36 pro C. de inolf. test. 3. 28. Cfr. V. B u c h
holtz, Dissert. giuddiche p. 156 sg. Concorrenza dell'actio suppletoria di fronte 
alla esistenza di coeredi dell'onerato? Cfr. E. A . Se u ff er t nelle aggIUnte al 
Trattato di suo padre § 624 nota 12 in f. § 654 nota 6 in f. 

(9) L. 81 § 2 D. h. t. 
(lO) L. 19 C. h. t., I. 46. 71 D. h. t., l. 20 § l D. de don. 39. 5. Non è valida 

la rinunzia prima della morte dell'ereditando, l. 15 § l D. h. t. 
(11) Egli non deve poter ricusare ad un legatario successivo quanto ha concesso 

all'anteriore. Cosi prescrisse Giustiniano nella Nov. 1 C. 3. Naturalmente in pro
posito si presuppone. che l'erede non sia stato determinato da particolari motivi 
desunti dalla persona dell'anteriore legatario. Altre interpretazioni della legge 
in Rosshirt I p. 586 nota 4 ed in Puchta § 548d. § 549 k. V, in contrario 
Vangerow loc, cil. Nr. II. 1, Sintenis III § 215 noto 48. Non altrimenti 
si può giudicare del caso, in cui i legati, dai quali l'erede ha cominciato il paga
mento, sono dovuti ad un medesimo lpgatario: quindi la l. 15 § 2 D. h. t. è 
antiquata, se essa parla in gpnere di pagamento scientemenle faLLo; il che certo 
non fa la 1.16D.h.t. Di div. op. Vangerow loc.cit.,in contrario Sintenis 
loc. cito 

!Il - WTNDSC'lTF.TT> - TII. 
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dità, che esso non soUoslia ad alcuna deduzione, quando 
d· tt' t 12 13 l'erede ha alto coa Ivamen e . 

3. Computo della quarta. 

§ 652. 

L'erede può esigere d'avere il quarto della sua partè 
ereditaria i libero da legati ed altri aggravi. 

1. Egli può esigere il quarto della . sua parte ereditaria. 
Naturalmente della sua parte ereditaria netta , della . sua 
parte ereditaria detratti i debiti, p~ic~è l'erede n?n sop~ 
porta meno i debiti, per ciò, che eglI SIa onerato dI legat~ 
o d'altre liberalità 2. Però l'erede può non solo detrarre 1 

debiti lasciatigli dal testatore, ma anche le spese del sep
pellimento, che ugualmente costituiscono un ~ebito .del
l'eredità 3; egli può inoltre detrarre le spese dell ~ssu~z~one 
e della liquidazione dell'eredità 4, e secondo la dIsposIZIOne 
del diritto canonico anche la sua legittima 5. Si ha ri
guardo allo stato dell'eredità all'epoca della n:orte' de~ 
testatore ; i pos~eriori aumenti non possono mvocarSI ' 

(12) Perchè l'erede in questo caso non deve avere in genere alcun pr~fitto 
dall'adizione. L. 4, 1.14 §,4 l. 28 [27] § 2 D. ad se. Treb. 36. 1. .Cfr. § 668 .. 

(13) È ancor meno qualche cosa di particolare lo escludersI la deduzIOne . 
della quarta nei legati, che al legatario non. d~nno se non quanto anche, senza 
di questi gli spetta, come pure di fronte a quellI, che non ~olgo~ nulla all erede, 
perchè l'oggetto legato non ha per lui alcun valore patrlmomale. L, 28 § 1 D: 

l l , l ~7 81D h t l 1§10eod. 1.1§12D.dedotepl'ael.33. 4;1.1D de ego 0, • '-' • •• ., • , 

C. h. t. Sull'ultimo passo cfr. pure Arndts VI p. 322 nota 47, Vangerow 

loc. cit. Nr. III, 2. ,.. d' t" 
§ 652 (1) La quota ereditaria può naturalmente essere anche llOliera ere I a. 

. (2) § il I. h. t., l. 39 D. h. t.: l. 6 pro l. 1.4 C. h. t. L'erede può det~arre a~c~e . 
ciò di cui il testatore era a lUI stesso debitore, l. 6 pro l. 8 C. h. t., . 87 ~ . . 
h. t., cfr. l. 12 D. h. t., 1. 77 § 31 D. de lego IlO (§ 651 nota 1); comb e~1I vlce~ 
versa deve computare nella eredità ciò, di cui a sua volta era debitore al 

lestatore. Cfr. II § 352 liota 4. -
(3) Cfr. § 31. h. t., l. 1 § 19 l. 2 D. h. t. Cfr. II § 430 nota 20. 
(4) L. 72 D. h. t., l. 22 § 9 cfr. § 4 C. de iUl'e del. 6. 30. . 
(5) C. 16. 18 X. de testam. 3. 26. Questi passi .diret~a~ente deCldon~ soltan~o 

il caso, in cui i figli sono gravati del legato di restitUIre nel caso di decesso. 
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dai legatari, le posteriori diminuzioni non ; possono in
vocarsi . dall' erede 6• Come posteriore diminuzione, che . 
non torna a profitto dell'erede, si considera anche \iiI ; 
fatto, che debitori ereditari diventino insolvibili', .meI1tve~l 
viceversa torna sicuramente a vantaggio dei .1egatarril 
fatto, che debitori ereditari insolvibili acquistino nuovi 
beni 8• Similmente torna a profitto dei legatari il diventare ' 
incondizionati crediti ereditari condizionali; ma, anche la ' 
profitto dell'erede, il diventar incondizionati debiti ' eredi~ ' 
tari condizionali 9. 

senza prole l'eredità paterna ad un terzo; ma essi riconoscono un' princip'iO' Il 
diritto romano non conosce affatto questo principio, cfr. l. 8 § 9 D. de inoff~ 
5. 2. Effettivamente la disposizione del diritto canonico si fonda sopra una idea 
completamente estranea al diritto romano, l'idea che l'erede necessario riceva ' 
una determinata parte dell'eredità come interamente sottratta alla disposizione, ' 
quindi nella sua qualità d'erede ab intestato. V. in ispecie C. 18 cit. : cquoniam _ 
idem R. habebat in bonis quondam Peponis patris sui tertiam partem iure 
natume, in qua gravari nequivit, nec non qUa/"tam Trebellianicam, quam qui
libet extraneus restitutione gravatus deducere potuisset >. È palmare, che il diritto : 
canonico qui sta sotto l'influenza di una idea giuridica germanica. - Del resto 
ciò che qui è insegnato non è generalmente riconosciuto. A,ltri nella interpreta' 
zione dei menzionati passi sono più rigorosi, e non vogliono andar oltre ai discen-" 
denti, o non oltre il caso del legato d"eredità, o sia pure non oltre il caso det : 
legato d'eredità a condizione od a termine. Cfr. G l ii ck VII p. 154 sg., R o s s h i r t 
I p. 548 sg., Arndts, Diz. G. VI p. 314 nota 293, Sintenis III § 215 not.41, 
Puchta § 551 e corrispondo lez. Seuffert, Arch. III, 353, 354. V. 41, VII. 
207, XIII. 106, XXV. 143 [LIII. 19 p. 28.J 

(6) § 2 I. h. t., l. 30 pro § 2·4 l. 56 pr, l. 73 pr; D. h. t. 
(7) L. 30 pro D. h. t . c In ratione legis Falcidiae ... debitorum facta peiofa 

1Iùmina ... heredi pereunt -. L. 56 pro D. h. t . 
(8) L. 56 § l D. h. t.: - c et ego quael'am, si debitoris, quz' tune nOn ei'at 

solvendo, ampliatae facultates fuerunt? et cum in isto placuerit, ex post facto 
uberiorem videri fuisse hereditatem ... - L. 82 D. h. t., ove si dice, che oltre a 
quanto può riscuotersi dal debitore, deve comprendersi nel computo il valore', 
venale del sopra vanzo. - Come del cambiamento nella solvibilità del debitore ' 
si giudica nell'uno e nell'altro riguardo anche del cambiamento nell'amniontar~ ' 
del peculio in caso di debito peculiare. L. 56 pro § 1 D. h. t. In base a questo ! 
passo si rettifica la l. 83 D. h. t . 'o 

(9) L. 56 § 1 D. h. t. cit., ove, dopo le 'parole riprodotte nella nota preeedente, 
si dice ulteriormente: c sicuti cum condicio crediti exstitit post mOl'tem _. L . . 73 -, 
§ 1 D. h. t. 

... 
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~. L'erede può esigere d'avere il quarto della sua parte 
ereditaria come parte ereditaria, nella sua qualità d'eredelO. 

Ciò che egli ha per elargizione del testatore, ma non come 
erede, non gli è imputato nella sua quarta; quindi spe
cialmente non un legato fatto a suo favore, nè maggior
mente quanto egli riceve per adempimento della condizione 
d'una disposizione fatta a favore d'un altro H • Però il testa
tore può prescrivere il contrario 12. Nè più degli altri legati 
deve l'erede imputare nella sua quarta quelli, che egli 
riceve da un legatario onerato a suo favore 13; soltanto a 

, 
(10) Dernburg, Arch. per la prato civ. XLVII p. 291 sg. (1864-). Cfr. Seuff., 

Arch. V. 4-2. 
(11) L. 74 D. h. t. c Quod autem dicitm', si ex iudicio defuncti qum·tam ha beat 

heres, solida p/'aestandct esse legata, ita accipere debemus, si hereditario Ìtl1'e 
habeat: itaque quod quis legatorum nomine a coherede accepit, in quadrantem 
ei non imputatu/' '. L. \J1 D. h. t. c In quartam hereditatis, quam per legem Fal· 
cidiam heres ha bere debet, imputantur l'es, guas iure heredila1"Ìo capit, non quas 
iUI'e legati vel fideicommissi vel implendae condicionis causa accipit ' . L . 22 pro 
l. 86 D. h. t., l. 24- C. fam. ere. 3.36; l. 76 pro l. 4-4 l. 4-0 § 1 D. h , t. Relativa' 
mente all'ulteriore contenuto della l. 91 D. h. t. cil. cfr. § 666 nota 8. 

(12) A mezzo d'una tale disposizione può l'ereditando coprire la quarta anche 
a mezzo di attribuzioni fra vivi. L. 56 § 5 D, h. t . - L'ereditando invero con 
una tale disposizione non rende eredità ciò, che eredità non è; ma procaccia 
un compenso per l'eredità, che egli toglie coi legati imposli. Quindi nella l. 56 
§ 5 D. h. t. si dice semplicemente: c nihil aUud sub occasione le.Qis Falcidiae 
intervenire potest, quia vivus videtUi' heredi fu tu 1' 0 providel'e » . Un altro criterio, 
e conducente ad un altro risultato viene applicato dalla l. 75 D. h. t., quello 
della presupposizione (§ 636 noia 3): < Sed si ideo legatum ei datum est, ut 
integra legata vel fideicommissa pmestet, deneganda erit acUo le.Qati, si lege Fai, 
cidia uti maUet '. Ad ogni modo secondo Il dirilto ultimo la disposizione d'imo 
putare un legato ecc. nella quarta, è già direttamente operativa per ciò, che in 
una tale disposizione si contiene un divieto di detrarre la quarta fino all'importo 
di quanto è stato attribuito. Cfr. E. A. Se u f f er t nel Trattato di suo padre 
§ 622 nota 11. Divergente D e r n b u r g, Arch. per la prato cino XLVII, p.294- sg. , 
V. Buchholtz, Prelegati p. 4-4-5 sg., Brand, lilustmzione critica della l. 31 
(30) § 4 ad SC. Treb. (Cassel 1879) p. 30 sg., i quali scrittori insegnano, che il 
legatario abbia soltanto la scelta fra il legato e la delrazione della quarta. Sullo 
scriLto di Brandt cfr. Schirmer, Riv. Cl'it, tl·im. XXII p. 434 sg. 

(13) L. 29 D. h. t. c Si a me tibi fideicommissum vel legatltm est tugue id post 
tempus l'ogatus sis mihi restituere, non puto hoc impll((!) ldum esse in Falcidiam, 
quia incipio postea quasi fideicommissal'ittS id reeipere >. L. 22 pr.. D. h: t. 
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questo stesso legatario, fino a concorrenza di quanto egli 
riceve da lui, non può fare alcuna detrazione 14. In egual 
maniera deve decidersi di ciò, che l'erede riceve da un 
legatario per adempimento della condizione, sotto la quale 
gli è stato fatto il legato {5. Invece non deve decidersi in 
egual maniera di ciò, che l'erede, secondo la disposizione 
del testatore, deve ricevere in restituzione dal legatario 
contro la prestazione del legato o di quanto egli può de
trargli 16: ciò che l'erede riceve in questa maniera, egli lo 
ha in vero non come erede 17, ma, secondo la volontà del 

(14) L. 22 pro D. h. t., 1. 94- D. eod., l. 79 [78] pro D. de her. insf. 28. 5, l. 15 
D. de his guae ut ind. 34-. 9. l. 24 i. f. C. fam. ere. 3. 36. Queste leggi parlano 
soltanto del caso, in cui il legatario, che sta di fronte all'erede, è coerede, ma 
non vi è ragione, per limitarne la decisione a questo caso. D ern b u rg op. cito 
p. 300 sg., V. B u c h h o Il z, Ann. di Sell III p. 256 sg. e Prelegati p. 4~6 sg. 
[G. K r e t s c h m a r, Compensazioni nel diritto ereditario Lipsia 1892.] 

(15) Si deve decidere egualmente nell'uno e nell'altro degli indicati rapporti, 
per modo che ciò che si è ricevuto non si imputa da un lato nella quarta, e 
dall'altro diminuisce la, detrazione da farsi al relativo legatario. Quest'ultimo 
punto non è nelle fonti espressamente attestato, e quindi lo negano 
V. d. Pfordten, De praelegaUs p. 84- e V. BuchhoItz, Prelegati p. 455, 
per quanto mi pare, a torto. QuantQ al primo, V. specialmente I. 4-0 § 1 D. h. t. 
c Si cui, si decem dedisset, m:ginti fundits fuisset legatus, is in foto fundo lega
tal'ius habebitur '. IOùltre I. 30 § 7 l. 91 D. h. t. Cfr. § 666 nota 8. 

(16) Entra in questo novero la disposizione che l'erede debba comprare o 
vendere una certa cosa per un prezzo non corrispondente al suo valore. L. 19 
cfr. I. 30 § 1 l. 87 pro D. h. t. Ma in ispecie vi entra il caso, in cui un legato 
d'eredità è dato dedueta, l'etenta, praecepta, accepta Ce1·ta re o pecunia. § 9 L de 
fideic. hel'.2. 23, l. 30 § 7 l. 90. 91. 93 D. h. t., l. 60 [58] § 3 l. 65 [63] § 5 D. ad 
~C. Treb. 36. 1. Quanto allegato accepta cel'ta l'e o pecunia, esso è molto pros
sImamente afflne al caso, in cui si lega qualche cosa solto condizione d'una 
prestazione da parle del legatario, e la .giurisprudenza romana non se lo 
dissimulò. L. 30 § 7 cit. < Tametsi autem le.qis Falcidiae rationr, guae con
dicionis implendae causa heredi sunt data, in quartam non computantUl', tamen 
,:d, quod non figura condicionis accipere iussus est ab· eo, cui hel'editatem resti· 
tuel'e rO.Qatus est, Celso et Juliano n(Jstro placuit computal'i, quemadmodum si ea 
summa heres vendere eas l'es iussus esset, guia non condicionis i1llplendae causa, 
sed quodammodo pro pl'etio inferl'e sunt iussi '. V. pure l. 109 D. de cond. 35. 
1, l. 13 § 6 D. de H. P. 5. 3, e cfr. § 666 nota 8 in f., Dernhurg p. 316 sg., 
S ch l agi n t wei t, Ann. per la dogm . VI p. 3fi4 sg. 

(t 7) Come erede egli non ha neppure ciò che è autorizzato a ritenere sulla 
eredità da restituire. In quanto egli restituisce l'eredità, cessa d'avere come 
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~. L'erede può esigere d'avere il quarto della sua parte 
ereditaria come parte ereditaria, nella sua qualità d'erede 10. 

Ciò che egli ha per elargizione del testatore, ma non come 
erede, non gli è imputato nella sua quarta; quindi spe
cialmente non un legato fatto a suo favore, nè maggior
mente quanto egli riceve per adempimento della condizione 
d'una disposizione fatta a favore d'un altro l1 • Però il testa
tore può prescrivere il contrario 12. Nè più degli altri legati 
deve l'erede imputare nella sua quarta quelli, che egli 
riceve da un legatario onerato a suo favore 13; soltanto a 

(lO) Dernburg, Arch. per la prato civ. XLVII p. 291 sg. (1864). Cfr. S eu ff., 

Arch. V. 42. 
(11) L. 74 D. h. t. c Quod autem dicitur, si ex iudicio defuncti quartam ha beat 

heres, solida p/'aestandet esse legata, ita accipel'e debemus, si hel'editario iUl'e 
habeat: itaque quod quis legatorum nomine a cohel'ede accepit, in quadl'antem 
ei non imputatur >. L. \11 D. h. t. c In quarlam hereditalis, qua111 per legem Fai· 
cidiam heres ha bere debet, imputantur l'es, quas iW'e hel'editol'io capit, non quas 
iUI'e legati vel fideicommissi vel implendae condicionis causa accipit >. L. 22 pro 
I. 86 D. h. t.,1. 24 C. fam. erc. 3.36; 1. 76 pro I. 44 I. 40 § 1 D. h. t. Relativa· 
mente all'ulteriore contenuto della 1. 91 D. h. t. cito cfr. § 666 nota 8. 

(12) A mezzo d'una tale disposizione può l'ereditando coprire la quarta anche 
a mezzo di attribuzioni fra vivi. L. 56 § 5 D. h. t. - L'ereditando in vero con 
una tale disposizione non rende eredità ciò, che eredità non è; ma procaccia 
un compenso per l'eredità, che egli toglie coi legati imposti. Quindi nella I. 56 
§ 5 D. h. t. si dice semplicemeute: c nihil aliud sub occasione le!lis Falcidiae 
intervenire potest, quia vivus videlw' hel'edi fulul'o provide1'e ». Un altro criterio, 
e conducente ad un altro risultato viene applicato dalla I. 75 D. h . t., quello 
della presupposizione (§ 636 nota 3) : « Sed si ideo legatum ei datum est, ut 
integra legata vel fideicommissa praestet, deneganda erit actio leqati, si lege Fai· 
cidia uti malZet >. Ad ogni modo secondo Il dirillo ultimo la disposizione d'imo 
putare un legato ecc. nella quarta, è già direllamente operativa per ciò, che in 
una tale di;;posizione si contiene un di vieto di detrarre la quarta fino all'imporlo 
di quanto è stato attribuito. Cfr. E. A. Se u f f er t nel Trattato di suo padre 
§ 622 nota 11. Divergente D e rn b u r g, Al'ch. per la p/'at. ch,. XLVII, p. ·294 sg., 
V. Buchholtz, Prelegati p. 445 sg., Brand, Illustrazione critica della l. 31 
(30) § 4 ad SCo Tl'eb. (Cassel 1879) p. 30 sg., i quali scrittori insegnano, che il 
legatario abbia soltanto la scelta fra il legato e la detrazione della quarta. Sullo 
scrilto di Brandt cfr. Schirmer, Riv. cl·it . t1"Ìm. XXII p. 434 sg. 

(13) L. 29 D. h. t. c Si a me tibi fideicommissum vel legatum est tuque id post 
tempus t'ogatus sis mihi restituere, non puto hoc ùnpl/.'UlldWII esse in Falcidiam, 
quia incipio postea quasi fideicommissct1·ittS id l'ecipere » , L . 22 pro D, h: t. 
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questo stesso legatario, fino a concorrenza di quanto egli 
riceve da lui, non può fare alcuna detrazione 14. In egual 
maniera deve decidersi di ciò, che l'erede riceve da un 
legatario per adempimento della condizione, sotto la quale 
gli è stato fatto il legato {5. Invece non deve decidersi in 
egual maniera di ciò, che l'erede, secondo la disposizione 
del testatore, deve ricevere in restituzione dal legatario 
contro la prestazione del legato o di quanto egli può de
trargli 16: ciò che l'erede riceve in questa maniera, egli lo 
ha invero non come erede 17, ma, secondo la volontà del 

(14) L. 2.2 pro D. h. t., I. 94 D. eod., l. 79 [78] pro D. de her. insf. 28. 5, l. 15 
D. de his guae ut ind. 34. 9, I. 24. i. f. C. fam. ere. 3. 36. Queste leggi parlano 
soltanto del caso, in cui il legatario, che sta di fronte all'erede, è coerede, ma 
non vi è ragione, per limitarne la decisione a questo caso. Dernburg op. cito 
p. 300 sg., V. Buchholtz, Ann. di Sell III p. 256 sg. e Prelegati p. H6 sg. 
[G. K r e t s c h m a r, Compensazioni nel diritto ereditario Lipsia 1892.] 

(15) Si deve decidere egualmente nell'uno e nell'altro degli indicati rapporti, 
per modo che ciò che si è ricevuto non si imputa da un lato nella quarta, e 
dall'altro diminuisce la detrazione da farsi al relativo legatario. Quest'ultimo 
punto non è nelle fonti espressamente attestalo, e quindi lo negano 
V. d. Pfordten, De praelegatis p. 84 e V. Buchholtz, Prelegati p. 455, 
per quanto mi pare, a torto. QuantQ al primo, V. specialmente I. 40 § 1 D. h. t. 
c Si cui, si decem dedisset, viginti fundus fuisset lega/us, is iII foto fundo lega· 
tarius hrtbebitur >. Inoltre l. 30 § 7 l. 91 D. h. t. Cfr. § 666 nota 8. 

(16) Entra in questo novero la disposizione che l'erede debba comprare o 
vendere una certa cosa per un prezzo non corrispondente al suo valore. L . 19 
cfr. I. 30 § 1 l. 87 pro D. h. t. Ma in ispecie vi entra il caso, in cui un legato 
d'eredità è dato dedueta, ntenta, pl'aecepta, aecepta certa re o pecunia. § 9 I. de 
fideic . her. 2. 23, I. 30 § 7 I. 90. 91. 93 D. h. t., I. 60 [58] § 31. 65 [63] § 5 D. ad 
SCo Tt·eb. 36. 1. Quanto allegato accepta certa l'e o pecunia, esso è molto pros
simamente affine al caso, in cui si lega qualche cosa sotto condizione d'una 
prestazione da parte del legatario, e la giurisprudenza romana non se lo 
dissimulò. L. 30 § 7 cit. « Tametsi autem le!lis Falcidiae ratione, quae con
dieionis implendae caUSrt heredi sunt data, in quartam non computantul', tamen 
,:d, quod non figura. eondicionis accipere iussus est ab· eo, cui hel'editatem resti· 
tuet'e ro.qatus est, Celso et Juliano nosl1'o placuit computari, que1l1admodum si ea 
summa heres vendere eas l'es iussus esset, quirt non condicionis illiplendae causa, 
sed quodammodo pro pI'etio iltferl'e sunt iussi >. V. pure I. 109 D. de cond. 35. 
1, I. 13 § 6 D. de H. P. 5. 3, e cfr. § 666 nota 8 in f., Dernburg p. 316 sg., 
Schl agi n t wei t, Ann. per la dogm . VI p. 3M sg. 

(17) Come erede egli non ha neppure ciò che è autorizzato a ritenere sulla 
eredità da restituire .. In quanto egli restituisce l'eredità, cessa d'avere come 
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testatòre, come compenso per ciò, che egli non ha come 
erede 18. I prelegati l'erede fino alla concorrenza della sua 

., 
"L 
erede ciòj che aveva come tale; nella qualità d'erede egli non può più avere 
nùlhl,.Ciò che ha ritenuto, ' egli lo ha in forza della disposizione, che gli concede 
la : ritenzione,. é questa ' disposizione è una disposizione singolare, un legato. 
Y;',§ ~1. de fideic . her, 2. 23: - c et l'es, quae remanet apud heredem, sine ullo 
I}nerehereditario apud eu~ manet quasi ex lepato ei adquisita ». Cfr, in ispecie 

,Neuner, Hel'edis institutio ex l'e cel'ta p. 95 sg., ultimamente Brandt nello 
s'eriito indicato nella nota 12 in f. p. 30 sg.; di div. op. Brinz 1" ediz., p. 929. 
2~ : 'ed:iz'.i;l I p. 341, Mandry, Arch. per la pl'at. civ. LI p. 97 sg., Arndts, 
Conto del GlUck XLVII p. 45, Kretschmar, La natura del preZegato p. 7 sg. 
194 8g., E. A. Seufrert, nelle Pand. di Seuffert, § 642 nota 8, Dernburg 
III § S7nota 6. Derresto va troppo oltre N eun er, quando ritiene (vedasi 
.anche V[!ngeTow ,7· ediz, II p. 485 ed anteriori edizioni di questo trattato 
[prima della 5a]), che l'onerato RICEVA di ritorno dal legatario dell'eredità 

,-le cose riservate; ,Egli le RITIENE appunto, non solamente quanto al possesso, 
ma anche . quanto al diritto. Se per il contrario viene allegata la 1. 17 [16] 
§ 3 ad :SC. Treb. 36. l: - «nec enim posse ex iure deduci quantitatem >, 

Hch;wing sulla teoria della 'heredis institutio iX l'e certa p. 38 sg, con ragione 
osserva,. che questo principio nel menzionato passo non è riconosciuto, ma 

, rigettato. Solamente da ciò non segue, che le cose riservate l'erede onerato 
-le abbiaiure hereditario, Egli ha invero la stessa proprietà, che ha acqui· 
stata come erede , e non una proprietà a lui dal legatario dell'eredità tras' 
messa, novellamente; ma questa propriet~ egli non avrebbe più, se non vi fosse 

,la disposizione della det.razione. PERCIÒ egli l'ba in forza di questa disposizione. 
Qui ricorre essenzialmente lo stesso rapporto come nel caso del legato di riven' 
dicazione, Anche in questo caso la proprietà del legatario non passa prima 
attraverso alla persona dell'erede, ma nasce nello stesso istante del diritto del· 

' l'erede all'eredità , ed impedisce, cbe la proprietà sulla cosa legata si trasfe· 
risca'all'erede. L. RO D. de lego Ilo, l. 69 pro D. de lego lo. Come qui il fatto della 
istituzione nella eredità non ba per conseguenza che l'istituito diventi almeno 
per un momento proprietario della cosa legata, così nel nostro caso dalla resti· 
tuzione non segue. che nell'eredità la proprietà sulle cose riservate trapassi a 
chi la riceve. La differenza è soltanto, cbe là è la volontà del testatore che 

' opera in senso IiniÌtativo. qui è la volontà del restituente, Ma il polere la 
volontà del restituente operare in senso limitativo, ha la sua base non I!'ià nel 
s'uo diritto succes~orio, bensì nella disposizione del testatore, che gli attri· 
buisce questa cosa . Kretschmar, La natura del prelegato p. 8 sg. non vuoi 
riconuscl're questa disposizione conle lerato, od almeno come c legato vero e 

, proprio· », perchè es~a ~arebbe rivolta al ritenere, non al consell'uire. A tale 
,.streg.ua non si darebbe neppure un fideicommissum ne pEtat (cI'editor). Cfr. l. 22 
D. de lib. lfg. 34. 3. 
. (18)Sui 'diversi concetti cfr. Vangerow § 536 osservo Nr.II, Schlagintweit 

' op.cit.:p. 350 sg., J acob y,Riv.peldil·. e per la proc. cito, N,S. XVlp.66j Dernburl!' 
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quotaeredi~aria non li ha come legatario, e quindi deve 
imputarli nella sua qu'arta fino a questa concorrenza 19. 

- Similmente deve l'erede imputare i frutti che secondo 
, ' 
la disposizione del testatore, percepisce nell' intervallo 

. da Ul~ oggetto legato da consegnarsi soltanto in seguito; 
poichè anche in ' upa tale disposizione sta una attribuzione 
,d'~redi!tà 2°, .A questa massima vi è però una eccezione per 

. l~n caso ' affatto speciale indicato nella nota 21, 

~;-C7"'""-:-----~----,---

:~p~. ' 314 sg., S ch w in g ,Sulla teoria della c heredis institutio ex l'e cel·ta » p. 27 sg. 
, 38 sg., N euner op. cito p. 107 sg., Brinz la ediz" p. 9~7 ·sg. 2" ediz. II p. 341, 
.. I;Irandt, nello scritto indicato nella nota 12 in f., p. 69 sg. Cfr. la noto 17 a 
p. 31 sg. - Per il primo dei casi menzionati nella nota 16 (compera per un 
prezzo più elevato o vendita per un prezzo inferiore) nelle fonti ricorre anche 
il concetto, chela controprestazione del legatario non debba imputarsi nella 
q~arta, ma dedursi dall'importo del legato. L'uno e l'altro computo conduce 
all~ st~sso risultato. Questo però certo nel caso, in cui esiste soltanto un lega' 
t~rlO. Ma a.nche nella pluralità di legatari, purchè nell'ullimo caso nel riparto 
d.1 quantq SI deve dedurre sui singoli legati, si computi il legatario, che deve 

, ncev~re verso ~na controprestazione, coll'effettivo profitto del legato, quindi 
conCIò che egli CONSERVA dopo la . .deduzione della controprestazione, non con 
ciò che egli RICEVE nell'esteriorità. (Esempio. Patrimonio di 400. A deve avere 

. un legato di 200, a 13 si deve vendere per 50 una cosa, che vale 200. I 50, che 
l'erede deve avere oltre al prezzo' di vendita, vanno detratti ad A ed a B 

, secondo il rapporto di 4: 3, non in parti uguali. Ma che si dica: all'erede si tol· 
gono :200 + 200, mentre gli vanno restituiti 50, oppure: all'erede si tolgono 
soltanto 200 + 150, è indifferente). Cfr. ancbe E, A. S eu ffer t, Aggiunta al 
Traffato di suo padre § 622 nota 14. 

. (19) L : 74. 86 D., h. t., l. 91 eod. (cfr. § 666 nota 8), l. 24 C. fam. erc. 3, 36. 
Cfr. § 627 nota 4. - AI prelegato non s'equipara ciò, che l'erede riceve mediante 
collazione. Arndts, Diz. G. III p. 835, Leist, Cont. di Gluck Serie dei libri 37 
e 38 III p. 448 in basso. 
. (20) L. 15 § 6 l. 24 § 1 l. 88 § 3 D. h. t. (cfr. in quest'ultimo passo II § 274 

nol. 4); l. 18 § 1 D. h. t., l. 23 [22] § 2 l. 60 [58] § 5 D. dd SCo Tl'eb. 36. 
. l, l. 8 § Il D.de inoff. 5. 2. I frutti ereditari sono eredità, poichè l'erede li 
ha, ~~ tale .sua q~a.lilà; ma non perciò egli deve imp utare nella sua quarta 
tutli I frutti, che nliene (§ 64.7 nota 14), s1 bene soltanto quelli, che ritiene in con· 
formità a disposizione de.! testatore; poichè soltanto questi sono eredità altri· 
buit~gli' (l. 3 pr, § 1 D1 h. t.). L. 22 § 2 cit. c Si heres post multwn temporis 
"e~t,tuat: eum p~aesenti die fidei.commissum sit, deducta quarta restituet,' fructus 
en.lm q,Ut perceptt sunt, neglegentta petentis, non iudicio defuneti percepti videntur. 
~li~ eausa est, si sub c~n,~icione vel in diem l'ogatus fuerit; tune mim, quod per' 
Ctl!ltur, s~mmovet F~lcldtam, si tantum fuerit, quantum quarta facit .et qUa/'fM 
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3. L'erede può esigere il quarto della sua pqrte eredi· 
" taria libero da legati ed altri oneri. Si computano natu· 
· ralmente soltanto quei legati ed aggravi, che sono validi 
ed efficaci 22, e questi solamente in quanto essi sottraggono 

· effettivamente qualche cosa all'erede 23• I legati, dai quali 
non può detrarsi la quarta, sono di regola portati in conto 
-nel computo della quarta 23 a; però accaùe pure, che_ essi 
restino fuori del conto, cioè che non venga posto a raf· 
fronto l'importo complessivo di tutti i legati coll' illtiera 
quota ereditaria, ma che i legati sottoposti alla deduzione 
vengano confrontati con quello, che i legati non sottoposti 
alla deduzione lasciano sopravanzare dall' eredità 24. In 

fructus,' nam fructus, qui mpdio tempol'e pel"cppli sunt, ex iudicio testantis per
cepti videntu/' ». V. pure § 2 I. h. t., l. 30 pro l. n D. h. t. Con questo criterio si 
rettifica l'inesatta espre~sione della I. 19 [18] § \ D. ad SCo Treb.36. 1. - Ma 
dai frutti ereditari da imputarsi devono dedursi gli interessi della quarta a 
partire dall'epoca dellf1. morte del testatore fino all'acquisto dei frutti, o, il che 
riesce allo stesso, devono gli interes.i di questo ammontare imputarsi per l'in
tegrazione della quarta. L. 16 [\5] § 6 I. 19 [18] § \ I. 24 § l D. h. t., I. 23 [22] 
§ 2 D. ad SCo Treb.36. 1. Poichè l'erede può esigere d'avere la sua quarta 
non solo in genere, ma anche subito. - Cfr. pure S eu t f., Arch., X. 188. 

(21) Se i genitori impongono ai figli istituiti, pel caso che questi muoiano 
senza prole, di restituire l'eredita ai loro fratelli e sorelle, o dopo la morte 
di costoro ai nipoti, pronipoti ecc. dell'ereditando. In questo CRSO persino 
l'espressa disposizione del testatore, che la quarta debba sodaisrarsi coi frutti, è 
inefficace. L. 6 C. ad SCo Tl'eb. 6.49. Cfr. § 6i8 nota 13 IiI. 6. Seuff., AI'ch. II. 
107, IV. 67, VII. 207 . [Trib. dell'Imp. Sent. XXIX p. 104 sg.: non importa la 
persona a favore della quale è rivolto il fedecommessQ. Esatto .] 

(22) L. 50. 511. 76 § ID. h. t. Seuff., Al"ch. II . 208. 
(23) L. \ § \0 D. h. t.; I. 30 § 11. 87 pro cfr. I. 19 eOli.; I. 6\ eod. Cfr. nota 18 
(23 a) Nel qual caso però la parte della detrazione, che li toccherebbe, non 

può per avventura farsi ricadere sui legati non liberati. Cfr. nota 38. 
(24) Questa specie di computo ha luogo a) pei lf'gati di cose, che servono 

all'uso personale della moglie, I. 81 § 2 cfr. con § l D. h. t., e b) secondo il 
diritto romano, pei legati disposti da un soldato, se con essi ve ne siano 
altri, che egli abbia falto come non soldato. I. 17 § 4 I. 18 D. de test. '111 il. 
29. l, I. 17. 92 D. h. t. Secondo A.rndts, Diz. G .. VI. 321 e Vangerow II 
§ 538 in f., questa specie di computo avrebbe luogo anche pei legati di legit· 

· tima e per quelli a favore di pie fondazioni, parimenti D er n b u r g III § 101 
nota 35; ma nei passi, sui quali questa affermazione si appoggia (I. 87 § 4 D. 
de lego IlO, I. 36 C. de inoff. 3. 28, Nov. 131 C. 12), io non trovo alcuna prova, e 
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caso di sostituzione pupillare, si sommano, come in caso di 
sostituzione volgare, i legati imposti all' istituito (pupillo) 
e quelli imposti al sostituito, cioè anche questi ultimi si 
hanno come lasciati non sulla eredità del figlio, ma sulla 
paterna 24a. 

4. Per distinguere nel singolo caso se l'erede ha libero 
il quarto della sua parte ereditaria, deve ridursi a danaro 
il valore tanto della q1.l0ta ereditaria, quanto dei legati. Al 
valore d'affezione non si ha in ciò alcun riguard0 25• I ere. 
diti ereditari non si computano per il loro importo nomi
nale, ma per quell'importo, che può essere riscosso dal 
debitore 26• I crediti ereditari a termine, e i debiti ereditari 

non apparisce perchè nel duhbio debba aver luogo questa specie di computo 
più sfavorevole all'erede. (Che sia più svantaggiosa all'erede, lo mostrano i 
seguenti esempi. Se la quota ereditaria ammonta a 400, i leg~ti liberati da 
deduzione a 1 ~O, i non liberati a 240, l'erede secondo questo computo detrae 
da questi ultimi 30, secondo il computo opposto, 40. Se viceversa di fronte a-d 
una quota ereditaria di 400. i legati liberati importino 240, i non liberati 120, 
l'erede secondo questo computo non detrae da questi. ultimi nulla, secondo il 
comlJUto opposto, 20). Se del resto i legati liberati ed i non liberati insieme 
presi sorpassano l'importo della QUOTA EREDITARIA, anche in questa specie di 
computo i legati liberati sono addizionati, nella riduzi.one dei legati, all'im
porto della quota eredita ria. Se di fronte ad una quota ereditaria di 400 i 
leg-ati liberati importano 400, i non liherati 100, non grava per avventura su 
quelli la somma dt 400, su questi ultimi nulla affatto, ma su quelli 320, su 
questi 80. L. 17 O. h. t. 

(24 a) L. 19 D. h. t. c In duplicibus testamentis sive de patrimonio quaerarllU8, 
ea sola substantia spectatur, quam pate/' cum mo/'eretur habuerit, nec ad re~ 
pertinet, si post mo/·terll patd8 filius vel adqllisiel"it aliquid vel deminuel'it,' sive 
de le.qatis quael"amlls, tam ea. quae in p,' imis qualll ea quae in secundis tablllis 
relicta sunt in unum contt'ibuuntul" tamquam si et ea, quae a filii herede l"eiiquisset 
testatol", a suo hel'ede sub alia condicione legasset ». L. Il § 5 D. h. t. (o ve le 
parole « quadrante nimi1'ltnl » dietro a c de suo» sono un glossema), I. 1 § 12 
I. al eod., I. 1 § I D. si cui plus 35. 3. Cfr. 51>9 Num. 8. Vangerow § 535 
o'serv. nota VI. 1 e quelli ivi citati, Amann, Il computo della Falcidia ecc. 
(§ 6'13 nota *) p. 80 ,g. 

(25) L. 42 I. 62 § l I. 63 pro D. h. t. 
(26) L. 63 § l D. h. t. c Cuius debitol" solvendo non est, tantum habet in bonis, 

quantum exigere potest >. Ma quanto l'onerato stesso deve, si computa in ogni 
caso plpnariamente ; poichè anche di costui è vero quello che la I. 82 ciI. dice 
del debitore, al quale è legato il suo debito: c ipse sibi ... dives est >. Sul caso 
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ià termine si portano in conto con deduzione dell'interesse 
'del frattempo 27. I crediti ereditari condizionali e i debiti 
;ereditari condizionali o si portano in conto per il loro valore 
.. attuale .di vendita, oppùre, a seconda della maggiore o mi-
nore verosimiglianza dell'adempimento della condizione, 
(si, -computano pienamente o niente affatto, nei due ultimi 
l casi · éon prest3Zione di sicurtà per la restituzione o per il 
,pagamento successivo 28; se la condizione si verifica, va 
egu.almente scontato l'interesse del frattempo 29. I legati 
c.oJldiziùnali restano intanto fuori del conto, contr~ pre
[stazione di sicurtà da parte degli altri legatari per la poste
riore restituzione 30, tenendo egualmente conto dell'inte
resse del frattempo 31. I legati sottoposti a termine, tenuto 
conto dell'interesse del frattempo, sono computati subito 32• 

,d'un mutamento nella solvibilità del debitore v. nota 7.8. - Naturales obliga· 
·tiones: I. 1 § 17 D. h. t ., cfr. l. 21 pro I. 56 § 2 D. h. t. Obbligazioni correali: 
I. 62 pr. D h. t. 

(27) Arg. I. 73 § 4 D. h. t. 
(28) L .. 73 § 1 D. h ~ t., l. 1 § 4. 11 D. si cui plus 35. 3. 
(29) La condizione, non meno che il termine, ha per conseguenza che l'erede 

nel frattempo goda o meno dell'oggetto del credito. Cfr. pure l. 66 pro l. 88 § 3 
D. h. t. 

(30) L. 47 § 1 L 73 § 2 D. h. t. 
(31) L. 88 § 3 D .. h. t. Che il conteggio fatto in questo passo non è giusto, lo 

ho già osservato alla nota 4 del § 274 II. La somma da detrarsi avrebbe dovuto 
ripartirsi fra i legatari non secondo il rapporto di 4 a 3,ma di 5 a 4·. (Riferito 
il ·conto al momento del verificarsi della condizione, il legatario condizionale 
ha 100, quello senza condizione 125. Se il conto si riferisce all'istante della 
morte dell'ereditando, il legatario senza condizione ha 100, quello condi 
·zionale 80). 

(32) Se, oltre all'unico legato sottoposto a termine, non ne esiste alcun altro, 
.non vi ha alcun bisogno di conteggio. In questo caso si può aspettare, finchè 
il termiue sia sopraggiunto, ed allora vedere, se l'erede mediante il godimento 
. interi naIe dell'oggetto legato ha la quarta ed i suoi interessi, o quanto gliene 
manchi (nota 20). La necessità di un conteggio si appalesa solamente quando, 
oltre al legato sottoposto a termine, ne esisto!lo ancora altri senza termine, per 
determinate cioè, se e quanto vada detratto a questi ultimi. Ma che allora si 

·' detragga dal legato a termine l'interesse del tempo intermedio, o che si imputi 
l'interesse intermedio sui legat.i non soggetti a termine, conduce allo stesso 
risulLato, purchè nell'uno e nell'altro caso si tenga ferITI:), che l'erede all'epoca, 
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In caso di legati di diritti vincolati alla durata della vita 
del titolat'e 3a, la stima del valore è fatta con riguardo alla 
verosimile durata di vita del titolare 34 , falta riserva però, 
se le parti non vi hanno rinunziato, di posleriore corre
zione 35• In caso di legati di rendite perpetue, l'importo 
annuo della rendita è capitalizzato al 4 % 36. 

in cui egli paga il legato a termine, deve avere non solamente la sua quarta, 
ma anche gli interessi della sua quarta. (Se dato un patrimonio di 400, ad A 
sono legati 200 subito, a B 200 dopo lO anni, l'erede, se paga ad A i 200 

. pienamente, dopo 1'0 anni, cogli interessi del legato sottoposto a termine, ad 
un tasso d'interesse del 5 % ha soltanto 100, mentre egli deve avere 100 + 50, 
ed i 50, che gli mancano, vengono portati in ded uzione ad A ed a B colla prima 
specie di computo secondo il rapporto di 200: 133 l/a, colla seconda specie, 
secondo il rapporto di 300 : 200, cioè nell'uno e nell'altro caso secondo il rap
porto di 3 : 2. L'erede p<Jga quindi a B 20 di meno, e riceve 30 di ritorno 
da A. Ovvero egli detrae subito ad A 20, che coll'interesse intermedio dopo 
lO anni formano 30). Ciò che s'è detto vale del resto in egual modo anche per 
i legati condizionali, la cui condizione posteriormente si verifica, astraendo da 
ciò, che qui il conteggio è possibile solamente dopo l'avverarsi della condizione. 
Cfr. l. 45 pro I. 73 § 41. fi6 pro I. 88 § 3 D. h. t. (nota 31). Cfr. E. A. S euffert, 
Aggiunta al Trattato di suo padre § 622 nota 13. 

(33) Legato di rendita, legato d'alimenti, legato di servitù personali. V. su 
questo caso specialmente B. W. P fe iff er , Arch. per la prato civ. XXVIII 
p. 295 sg. (1845). Letteratura ulteriore : K o n o p a k, Contn'buti alla teoria del 
computo della quarta Falcidia [Beitrage ZUI' Lehre von der Berechnung der FaI
cidischen Quart] p.16sg. (1811). Fritz, Mag. per la GP. e perla legislaz. IV 
p. 298 sg. (1825). Rosshirt I p. 552 sg., Arndts, Diz. G. VI p. 431 sg. 
Sintenis III § 215 noL 19. Ultimamente Bahr, Sentenze del tribunale del
l'impero p. 189 sg. (nelle Sento del Trib. dell'imp. V p. 108). 

(34) Per farne il computo nei legati d'alimenti la L 68 pro D. h. t. (che origi
nariamente trattava non del 'calcolo della quarta Falcidia, ma di quello della 
tassa di successione) presenta due regole, una più breve (se il legatario è al di 
sotto dei 30 anni, si contano 30 anni, se è al di sopra dei 30 anni, si contano • 
tanti anni, quanti ne mancano a 60), ed una più diffusa (1 - 20: 30, 
20 - 25 : 28, 25 - 30: 25, 30 - 35 : 22, 35 - 40: 20, 4 - 50: tanti anni 
quanti ne mancano a 60 - 1, 50 - 55: 9, 55 60: 7, 60 + x: 5), coll'ag
giunta, che ordinariamente si applica la regola più breve. Nella I. 55 D. h. (. si 
dice, che un legato di renditf\ deve stimarsi tanto, c quanti venire id legatum 
'[lotest ». Se oltre al legato in questione non ne esiste altro, non è neppur qui 
necessario istituire subito un conto, L 47 pro D. h. t. V. pure l. 1 § 9 D. h. t. 

(3?) C~ò risulta già d.alla scelta, che la l. 68 pro D. h. t. lascia fra le divel'ij.e 
specIe dI computo. V. moltre l. 1 § 16 D. h. t. c Si in annos singulos legatum 
sit Titio, quia multa legata et condicionalia sunt, cautioni locus est, guae in 
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5. Ciò che è legato in eccesso, l'erede lo detrae ai singoli 
legatari proporzionalmente 31, purchè il testatore non abbia 

. t d' t 38 dlversamen e lSpOS o • 

4. Oomputo e deduzione della quarta in caso di pluralità 
di quote ereditarie*. 

§ 653. 

Per il computo e per la deduzione della quarta nel caso 
di pluralità di quote ereditarie, il diritto romano conosce 
le seguenti possibilità. 

1. Le più quote ereditarie ed i legati sopra di esse im-

edicto proponitul" quanto amplius accipit reddi '». Però le opinioni qui divergono . . 

V. le citazioni nella nota 33. . 
(36) L. 3 § 2 D. h. t. - Pel legato d'usufrulto ad una person.a giuri?ica 

(municipio) secondo la l. 68 pro i. f. D. h. t . debbono computarsI 30 anlll 
contro la regola esposta nella l. 56 D. de usufr. 71 e nella l. 8 D. de USII et 

usufr. 33. 2. Cfr. Pucbta, L ezioni, App. XXIV. 
(37) L. 73 § 5 D. h. t. Cfr. nota 23 a. 

(38) L. 88 pro § 1. 2 D. h. t. 
(*) R o s s h i rt, Legati l p. 531 ·538 (1835). Ste m a n n , Temi di E lvel's N. S. 

I p. 295 sg. (1840). V. D. Pford ten, Dissertazioni del diritto delle pa~dette 
Nr. 1 (1840). Ho ffm a n n, Annali di Sell I p. 3Jl sg. (1841). A rn ~ ts, Dlz. G. 
VI p. 316-320 (1845). Huschke, Riv. pel dit· . e per la proc. cw. N. S. VI 
p. 370 sg. VlI p. 54 sg. 187 sg. (1849. 1850). Herrmann, ib. VIII p. 394, sg. 
(1851). Vangerow, A,·ch. per la prato civ. XXXVI p. 219 ~g .. 309 sg. X.XXVII 
p. 3:27 sg. (1852 . 18(3). H. P e r n i c e, Commcntationes wrls Romant du.ae, 
comm. I (1855). Bar o n, Rapporti giuridici complp.ssivi p. 467 sg. 490 sg. (1864). 
Ho ff m a n n, Arch. per la prato civ. XLIX p. 64 sg. (1866). A m an n, Il calcolo 
della Falcidia nel caso d'unione di più quote eredital'ie mediante accrescimento o 
potestas, come pW'e nel caso di sostituzione volgare e pupillal'e [die Berechnung 
der Falcidia bei Vereinigung mehrerer Erbtheile durch Accrescenz oder 
Potestas, so wie bei del' Vulgar- und Pupillarsubstitution] (1876). Su quest~ 
L e i s t Riv. dotto di Gott. 1876 p. 385 sg. Dissertazioni inaug!t1'1:tli model'ne di 
S"igm~nd (Monaco 1846), Gordan (Bonnae 18(6). Inoltre i trattati di Va~
gerow Il § 535, Sintenis III p. 716-718, Brinz la edi~ . . p. ~33.9~7,.2~e~lz. 
III p. 349·366, A r n d t s § 564 565. Le menzionate esposlzlOlll speCiali SI rIfe
riscono in parte esclusivamente al caso della sostituzione pupillare, o prendono 

' almeno da esso la loro mossa. Cfr. a questo riguardo anclÌe Pietak, A"ch,per 

la prato civ. LVllI, p. 384 sg. 
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posti si sommano insieme, e si calcola semplicemente una ' 
quarta parte delle quote ereditarie sommate (calcolo 
complessivo). 

2. Di ciascuna quota ereditaria si calcola particolar
mente il quarto rispetto ai legati sulla stessa imposti 
(separazione) t. In questo caso 

a) o la cosa si esaurisce còl risultato del conto (sepa
razione pura e semplice); oppure 

b) se l'una quota ereditaria è sopraccaricata, e l'altra 
offre un sopravanzo, questo sopravanzo si computa a van
taggio dei legati della quota ereditaria sopraccaricala 
(sussidio o miglioramento dei legati dell'una quota eredi
taria per via dell'altra) 2. 

(1) Il farsi luogo piuttosto a separazione o a calcolo complessivo ha, o può § 653. 

avere influenza, non solamente sulla misura di quanto i legatari in genere 
ricevono, ma anche sull a distribuzione di quanto essi ricevono in complesso. 

. Se, avendosi due quote ereditarie di 400 ciascuna, la prima è gravata di 240, la 
seconda di 400 in le~ati, nel caso del computo complessivo i legatari ricevono 
in complesso 600, nel caso della separazione soltanto 540 ; nel caso del computo 
complessivo si fa detrazione ai legatari della prima quota ereditaria come a 
quelli della seconda, ai primi di 15, agli ultimi di 25; nel caso opposto dai legati 
della prima quota non si sottrae nulla, da quelli della seconda 100. Se i legati 
imposti sulla prima quota ereditaria amnlontano a 400, quelli imposti sulla 

. seconda a 600, i legatari invel'o. abbia o no luogo il calcolo com!>les~ivo, l'ice 
vono in tullo sempre 600; ma dei 400. "be ad es ~ i vengon detratti in complesso, 
nel caso di calcolo complessivo i leg~tari della prima quota ereditaria ne sop
portano 160, quelli della seconda ~40 ; in vece nel caso della separazione quelli 
della prima 100, quelli della seconda 300. 

(2) n sussidio conduce. allo stes'o risultato del calcolo complessivo, se si ha 
riguardo alla misura di quello che i legatari in genere ricevono, ma esso può 
condurre ad un risultato diverso relalivamente alla distribuzione dr quello, che 
essi ricevono in complesso. Mentre nell'esempio indicato nella nota precedente, 
nel quale, avenoosi due quote ereditarie ognuna di 400, l'una è gl'a vata di 240, 
l'altra di 400 in legati, nel ca'o del computo complessivo i legatari della prima 
quota ereditafla ricevono 225. quelli della seconda 375, nel caso del sussidio i 
primi legatari ricevono per intiero i loro 240, I secondi 360. In altri termini: 
nel caso del calcolo complessivo può avvenire, che a favore dei legatari della 
quota ereditaria sopraccaricata non solamente s'impieghi il sopravanzo della 
quota ereditaria non sopraccaricata, ma anche cbe al legatari aventi assegna
mento su questa quota ereditaria si tolga qualche cosa di guanto ad essi snella. 
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Queste possibilità vengono ad attuarsi nei diversi casi 
qui concepiti secondo le regole seguenti. 

1. Se per ciascuna delle più quote ereditarie esiste uno ' 
speciale erede, cioè, se ognuna delle più quote ereditarie è 
acquistata da uno speciale erede, ha luogo la separazione 
pura e semplice 3 ; e ciò non muta neppure perchè succes
sivamente un erede acquisti, in aggiunta alla sua, la quot.a 
ereditaria acquistata da un altro erede 4• 

2. Se un erede è istituito in più quote ereditarie, ha 
luogo il computo complessivo, anche quando non tutte le 
più istituzioni d'erede siano incondizionate, o siano tutte 
condizionate 5. 

' 3. Se un istituito, in aggiunta alla sua quota ereditaria 
d'istituzione, riceve, mediante sostituzione volgare, la quota 
ereditaria d'un coistituito (quota ereditaria di sosÙtu'zione);
si fa luogo al computo complessivo per i legati imposti 
all'erede come istituito (legati d'istituzione) e per quelli 
(legati di sostituzione) che gli sono imposti come sostituito -
(per il caso di sostituzione) 6. Invece non' si fa luogo a 

(3) L. 77 D. h. t., § 1 1. h. t . L. 77 cit. c In singulis heredibus rationel/! lcgis 
Falcidiae componendam esse non dubitattw. Et ideo si Tifio et &io heredibus 
institutis semis hereditatis Titio exhaustus est, Seio autem quadrans totol'um 
bOl/orulli relictus sit, competit 'l'ilio bene{icium legis Falcidiae >. Non fa neppur 
differenza, ché le più quote ereditarie siano per via di sostituzione subentrate ad 
una quota ereditaria, sehbene ciò pel caso della sostituzione pupillare non sia 
incontro verso. Cfr. l. Il § 6 l. 80 pro D. h. t ., l. 1 § 3 D. si cui plus 35. 3 esu 
q ue5ti in parte difficili frammenti Va n ge r o w , Al'ch. p. 337 sg., Tratt. p. 469 
sg.; Amann p.91 sg. e j;(li scrittori da questi citati, Brinz 2&ediz. p. 354·356. 

(4) L. I § 15 D. h, t. c Si coheredem meum p08t aditam hereditatem adrogavel'o, 
non dubitabitur, quin separandae sint pOI·tiones, perinde atque, si coheredi meo 
heres exstitissem >. 

(5) L. 11 § 7 I. 87 § 3 D. h. t. L. 11 § 7 cit. : - c aliam causam esse eius, qui 
ex variis portionibus heres' scribel'etur .. ibi enim legatorll1n confundi mtionem 
non minus, quam si semel fuisset nuncupatus ex 'ea portione, guae con{iceretul' ex 
plu1'ibus, negue "eferre, pure saepe an sub diversis condicionibus sit heres 
in stitutus >. 

(6) Cioè vengono confrontati colle quote ereditarie riunite. Di div. opinione 
A m a n n p. 33. 162 sg., il quale ritiene la separazione con sussidio reciproco. 
Ma la sostituzione è istituzione sotto condizione, e v. nota 5. V. inollre I. 41 § 6 
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computo complessivo per i legati impoi:ìti a chi è istituito . 
prima (legati di prima istituzione), che colla quota eredi- " 
taria di lui trapassano al sostituito, secondo la presunta 
volontà del testatore riconosciuta da norma legale'; ma 
se la quota ereditaria di sostituzione offre sopravanzo, 
questo sopravanZQ si conteggia a vantaggio dei legati 
della quota ereditaria di sostituzione sopraccaricata, non 

. invece anche il sopravanzo della quota ereditaria d'istitu
zione a vantaggio della quota ereditaria di sostituzione! 
sopraccaricata 8. Se esistono ad un tempo legati di pdma ' 

D. de vulg. 28. 6. c Coheres impuberi {ilio datus eidemque substitutus legata e 
secundis tabulis relicta pel'inde praestabit, ac si pure par tem et sub condlcione 
partem alteram accepisset >. Se ciò vale per la sostItuzione pupillare, vale tanto 
più per la sostituzione volgare. 

(7) L. 74 D. de lego l°. Cfr. § 639 nota 9 !il. a. 
(8) Punto assai contrastato. Altri anche per questi legati adottano il calcolo 

complessivo, indistintamente o per certi casi (pel caso della morte del primo 
istituito prima di quella del testatore [così attualmente anche L.eist loe. cit., 
con nuovo ragionamento], o pel caso, in cui la quota d'istituzione è soprac
caricata, e la quota ereditaria di sostituzione non lo è, od in cui quella è 
più sopraccaricata di questa). Cfr. le indicazioni in Vangerow Nr. III, 
A m a n n p. 33 sg. e questi stessi scrittori , B dn z 2' ediz , III p. 358·360. , 
Anch'io nelle anteriori edizioni di questo traLLato [innanzi alla 5°] mi sono ' 
pronunciato pel calcolo complessivo, argomentando così: i legati della prima' 
istituzione si hanno per regola legale come c repetita a substituto > (I. 74 D. de 
lego l°), quindi essi gli sono imposti, e (pel sostituto) non sono tanto legati di' 
prima istituzione quanto legati di sostituzione. Ma in questa argomentazione 
non si pon mente, che i legati di prima istituzione sono appunto anche « repe, 
tita >, quindi anzitutto e direttamente imposti al primo istituito, e che quindi 
il sostituito Ii sopporta come direttamente imposti ad un altro - il contenuto 
della presunta volontà del testatore è, più precisamente. che la porzione devoluta 
a titolo di sostituzione debba trapassare COI SUOI ONERI al sostituito. Che questo· 
sia effettivamente il concetto del diritto romano, mi pare che stia ad attestarlo. 
in maniera decisiva una circostanza, sulla quale A m an n p. 49. 50 ha richia
mata l'attenzione; che cioè all'obbligo del sostituito, di sopportare i legati della: . 
porzione devoluta a titolo di sostituzione, è posto c~me parallelo l'obbligo del 
coerede, di 'sopportare i legati della po rzione che s'accresce, e l'obbligo del 
coerede vien desunto da quello del sostituito. L. 61 § 1 D. de lego IlO. Ma nella 
l. 87 § 4 D. h. t. si pone come principio, e questo principio è anche altrove 
svolto (v. l'esposizione seguente nel testo), che, se un coerede sopporta legati. 
c non suo nomine " non ha luogo il calcolo complessivo. - Nella precedente ' 
spiegazione non si è presa in considerazione alcuna la I. 1 § 13 D. h. t., sebbene; 
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istituzione e di sostituzione, i legati di sostituzione ven
gono confrontati anzitutto colla quota ereditaria di sosti
tuzione insieme coi legati di prima istituzione, poi an,cora 
una volta insieme coi legati d'istituzione (se ne esistono) 
colle quote ereditarie riullite 9• 

4. Lo stesso trattamento si verifica se un erede istituito 

questo frammento pronunzi direttamente la massima indicata nel testo. Poichè 
secondo la mia convinzione, ancora attualmente immutata, questa legge è 
eliminata dalla addirittura contraddicente l. 87 § 4 D. h. t., la quale ammette il 
calcolo complessivo. Tutti i tentativi di conciliazione, che si sono fatti, sono, 
secondo mc falliti. Cfr. Vangerow Nr.llI, anche Amann p. 35 sg., Brinz 
2· ediz. III § 419 nota 42. Va n gel'o w (colla Glossa e v. d. pro r d t en, simil
mente Amann) . ritiene, che la I. 87 § 4 cil. tratti del caso d'espressa imposi
zione al sostituito dei legati imposti al primo istituito. Ma questo espediente 
urta -in ciò, che la legge parla non solamente della sostituzione volgare, ma 
anche della sostituzione pupJllare, quindi anche a carico del sostituito pupillare 
dovrebbe aver ritenuta (o, come Amann opina, a dirittura pronunciata) la 
espressa imposizione dei legati di prima istituzione, al che contraddice diretta
mente la chiusa della legge. Una particolare opinione (divisa specialmente da 
v. d. Pfordten e Vangerow), è quella, che anche nella l. 1 § 13 cil. si pro
nunci il calcolo complessivo pel caso, in cui la porzione a titolo di sostituzione 
abbia un sopravanzo, mentre vi sarebbe eccesso di aggravio della porzione a 
titolo d'istituzione. Questa opinione, non senza una qualche parvenza, vien 
fondata sulle parole: c is enim similis est ex parte pUl'e ex pal·te sub condicione 
hel'edi instituto >. Is - cioè il sostituit.o. Ma d'altra parte però la questione, 
che il giurista vuoi risolvere, è manifestamente soltanto, se col sopravanzo 
dell'una quota ereditaria debbansi sostenere i legati dell'altra: è credibile, 
che egli abbia voluto pronunciare, che anche i legati della quota ereditaria 
non sopraccaricata dovrebbero dare un contributo pel soddisfacimento dei 
legati di quella sopraccaricala ? Ma il calcolo complessivo. al quale le menzio
nate parole accennano, e il sussidio possono condurre allo stesso risultato ; e 
vi conducono in ispecie quando sulla quota ereditaria acquistata in aggiunta 
non sia imposto alcun legato. (Quanto al testo della I. 1 § 13 cit., non è neces
sario, riferire lo c ab eo > a « cohel'edis, o mutare » « si omise/·jt • in c qui 
omiserit >. La legge presuppone la sostituzione reciproca. In contrario invero 
A m a n n p. 38. ma non in modo convincente). 

(9) Essi vengono confrontati colla quota di sostituzione, perchè anch'essi, 
come i legati di prima istituzione, sono Ìmposti su questa quota ereditaria. ESSI 
vengono confrontati colle quote ereditarie riunite giusta la nota 6. Ma le quote 
ereditarie riunite si conteggiano naturalmente soltanto con deduzione del 
pagato ai legatari sui legat.i di prima istituzione. Cfr. Va n g e r o w . A l'rh . p. 38:\. 
7rattato p. 475, ed in seguito nota 12, Di div. op. Brinz 2" ediz, 1Il § 419 

Dota 37. 
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riceve, mediante sostituzione pupillare, in aggiunta alla ' 
sua quota ereditaria, la quota ereditaria del pupillo isti
tuito insieme a lui. Quindi a) ha luogo il computo com
plessivo per i legati impostigli come istituito e per i 
legati impostigli come sostituito pupillare (per il caso " 1-

della sostituzione) IO. b) La quota ereditaria pupillare giova, 
col suo sopravanzo, ai legati della quota ereditaria d'isti
tuzione, non viceversa 11. c) I legati di sostituzione si co D.-

(lO) L. 41 § 6 D. de vulg. ~8. 6 (nota 6). Anche i legati imposti al sostituito 
pupillare sono conferiti sulla eredità paterna, non su quella del figlio. V. § 559 
Num. 8. § 652 Ilota 24 a. 

(11) l) Pei legati imposti al pupillo non si verifica alcun calcolo complessivo 
delle quote ereditarie, poichè il sostituito non li sopporta suo nomine. L. 87 § 4 
D. h. t.; - « non ampliora legata debet substitutus, quam quibus pupillus obli
gatus fuerat, quia non suo nomine obligatul', sed defuncti pupilli >. L. 11 § 7 
D. h. t.: - c legata, quae ab instituto extel'o data sunt, permiscel'i ceteris non · 
opol'tel'e: ideoque quarta m pupillo datae pOl'tionis hetbel'e substitutum, quamvis 
suam pOl'tionem habeat ut institutus .... >. Nella I. Il § 5 si dice, che il sostituito 
sopporta i legati pupillari « ut aes alienum quodlibet >. - 2) Invece il sopravanzo 
della quota ereditaria pupilla re si conta a vantaggio dei legati imposti all'isti
tuito come tale. L. 87 § 5. 8 D. h. t. Sicuramente è assai disputabile, se in questi 
frammenti non sia prescritto il computo complessivo ed effettivamente ciò 
ritengono molti, così specialmente v. d. Pfordten p. 80 sg., Vangerow, 
Arch. p. 331 sg. Tl·att. p. 473, Brinz 2" ediz. 1I1 § 419 nota 43. In contrario 
A m a n n p. 162 sg. lo stesso in anteriori edizioni di questo trallato ho preso 
come punto di partenza, che invero non il § 5 della citata l. 87 costringa alla am
missione del calcolo complessi vo, ma bensì il § 8, nel quale io con molti leggo: 
nec semis invece. 'di et sell/is. lo attualmente non vorrei più mantener questo, 
sebbene confeSSI, che la cosa resta dubbia. Decisiva mi pare anche qui la 
domanda proposta nella nota 8: è credibile, che il giurista non solamente abbia ' 
v?luto togliere al sostituito il sopra vanzo della porzione pupillare, ma anche 
al legatari della porzione pupillare qualche cosa di ciò che ad essi compete, per 
t>rovvedere ai legatari della porzione devoluta a titolo d'istituzione? Se nel § 5 
oi dice: c augeri legata et pe1'Ìnde habendum, ac si cuilibet coheredi substitutus 
luisset, eoque omittente hel'editatem ex asse hel'es extitisset >, io ho già prece
lentemente richiamata l'attenzione su ciò, che per il caso, del quale soltanto 
la legge parla espressamente, in cui sulla quota ereditaria pupillare non è 
lffalto imposto alcun legato, sussidio e calcolo complessivo conducono allo 
ltesso risultato. Nel § 8 non possono fare difficoltà alcuna le parole: c ex 
integro ratio legis Palcidiae p'ònenda erit >; poichè anche di fronte al sussidio 
la deduzione da farsi ai legati della porzione d'istituzione viene calcolata altri
lIlenti da quanto essa sarebbe .stata calcol"t.~ senza riguardo alla porzio.!l§ 
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teggiano tanto rispetto alla quota ereditaria pupillare 
qU&llto rispetto alle quote ereditarie riunite 12. 

5. Se alcuno riceve diverse quote ereditarie per essere 
sostituito a più istituiti, anche qui, senza differenza fra 
sostituzione volgare e pupillare, ha luogo il calcolo com
plessivo pcr i legati di sostituzione 13; non ha luogo il cal
colo complessivo, bensì il reciproco sussidio, per i legati 
di prima istituzione 14• I legati di sostituzione entrano nel 

pupillare. (1\'el caso della legge i legati d'istituzione erano già pagati). Più gr.avi 
sono sicuramente le parole « cOlltributis legatis >. Ma non può forse il giurista 
aver voluto dire.: l'erede deve esser contento, se dopo il pagamento dei legati 
dell'una e dell'altra porzione egli ha la quarta parte del patrimonio (<< pars 
quarta bonorum apud eum remaneat .)? 

(12) Vale intieramente ciò che s'è detto nella nota 9. Però le opinioni diver· 
gono straordinariamente. La maggior parte degli antichi vuoI limitare i legati 
Ji sostituzione alla quota ereditaria pupillare, così pme Amann p. 162 sg. 
Secondo un 'altra opinione essi dovrebbero viceversa essere limitati alla quota 
ereditaria, che è-a titolo d'istituzione, od almeno nella soluzione della questione, 
Stl ed in quanto la quota ereditaria pupillare sia sopraccaricata, dovrebbero 
rimanere da banda, così fra i moderni, con divergenze nei particolari, 
Stemann p. 303.308, Ho rfm ann, Ann. di Sell p. 363 sg. 386 sg. ed Arch. 
loc. cit., A r n d t s, Diz. G. VI p. 319. Una terza opinione nel caso di concor' 
re:~za di legati pupillari e di legati di sostituzione fa interamente luogo al 
calcolo complessivo; così v. d. Pfordten p. 74 sg., Huschke VII p. 215 sg. 
Della opinione qui sostenuta ha poste le basi Va n g er o w (Arch. XXXVI 
p. 353 sg. e TI·att. Nr. VI. 3. c); a lui tengono dietro P er n i ce p. 36 sego e 
S i n t e n i s III § 215 nol. 33. Si potrebbe invero dubitare, se i legati di sost itu ' 
zione possano imputarsi intieramente alla quota ereditaria ,pupillare, e non 
piuttosto, poichè essi investono anche la quota ereditaria di istituzione, sola
mente per un ammontare corrispondente al rapporto della quota ereditaria 
pupillare colle quote ereditarie riunite. Ma su questa via si giungerebbe a dovere 
proporzionalmente imputare alla quota ereditaria pupillare anche i legati 
d'istituzione, poichè questi in egual maniera investono anche la quota di sosti
tuzione, cioè la quota ereditaria pupillare. E v. pure l. Il § 7 D. h. t.: - « dixi, 
quantum ad legata, quae patera filio, item a substituto, reliquit, nullam fieri 
posse sepat'ationem, cum communi calcldo subiciantul' et invicem inducant con
tributionem; sed legata, quae ab instituto extero data sunt, penniscel'i ceteris non 

opOI·tere .. , • (v. nota Il). 
(13) Questi legati il sostituito li sopporta come un istituito più volte sotto 

diverse condizioni, per modo che la l. 11 § 7 i. f. D. h. t. (nota 5) qui s'attaglia 
direttamente. Amann p. 220 sg. neppur qui ammette (cfr. nota 6) il calcolo 
complessivo, bensi il sussidio reciproco. 

(14) Non hà luogo il calcolo complessivo, perchè il sostituito sOPJlorta i legati 

T 
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computo anche in questo caso, non solo di fronte alle 
quote ereditarie riunite, ma anche di fronte alla relativa 
guota ereditaria di sostituzione 15• 

6. Se un erede, in aggiunta alla sua quota ereditaria, ne 
acquista un'altra per accrescimento, non ha luogo il com
puto complessivo, sì bene il sussidio ai legati della quota 

di prima ist.it.uzione non ,çuo, ma alieno nomine (nota 8. 11). Ha luogo il sussidio, 
perchè « id quod ex substitutione coheredis ad coheredem pel'venit proficit legatal'iis • 
(I. 1 § 13 D. h. t.). Ha luogo il sussidio reciproco, perchè ciascuna quota eredi
taria è quota ereditaria di sostituzione (v. la chiusa della nOia). Concorda l. 14 
§ 2 D. h , t. « Duobus impuberibus substitutum utrique heredem existfntem in 
alterius hel'editate Falcidia non uti convenit, si de bonis alte1'ius impuberis 
quartam partelll hel'editatis patris, qua e ad filios pervenel'it, retineat >. Non si 
può per avventura dalle parole « quartam partem ·hereditatis patris • voler 
concludere, che qui si ammetta il calcolo complessivo. Queste parole sono una 
locuzione abbreviata invece della più diffusa: la quarta parte dell'una e del
l'altra quota. - Del resto anche qui le opinioni divergono molto, non tanto 
per la sostituzione volgare, nella quale, a quanto pare, generalmente si 
ammette il calcolo complessivo, quanto per la sostituzione pupillare. Cfr. V an
gerow, Arch. XXXVIl p. 359 sg. 'l'1-attato Nr. VI. 4, Amann p.2:20 e i 
citati da questi scrittori, Br i n z 2" ediz. III p. 364 365. Da molti per la sostitu
zione pupillare si sostiene pure il calcolo complessi vo, mentre Va n g e r o w ed 
Amann Il. citt., similmtlnte Hoffmann p. 357 sg., non vogliono neppure 
ammettere il sussidio. Quest'ultima opinione la si fonda sulla massima, che 
dalla porzione di sostituzione possa detrarsi la quarta, sebbene il sostituito 
abbia sopravanzo da un'altra porzione. Ma in questa generalità l'invocata mas' 
sima non è esatta: essa è soltanto giusta per il caso, in cui il sostituito ha 
sopravanzo da un'altra porzione propria. Esplica viceversa una efficacia effet
tivamente generale la massima, che il sostituito deve, col sopravanzo della sua 
porzione di sostituzione, provvedere ai legati di un'altra porzione, che a lui si 
devolve. Si potrebbe a dir vero pensare, che dopo l'avveramento del primo caso 
di sostituzione la porzione ereditaria cosi conseguita si debba trattare come 
porzione a titolo d'istituzione, e quindi possa ben sI richiedere sussidio, ma non 
sia tenuta a concederne. Ma anche questa idea io la ritengo fallace. Poichè 
appunto la porzione di sostituzione non è porzione d'istituzione, la particolare 
disciplina della porzione di sostituzione (che essa debba concedere sussidio, ma 
non possa richiederne) non si fonda su che essa s'aggiunge ad un'altra por' 
zione. ma, come s'è detto, su che essa s'aggIUnge ad un'altra porzione propria. 

(15) Essi sono appunto direttamente imposti sulla quota di sostituzione, e 
concorrono quindi coi legati di prima Istituzione e diminuiscono l'importo che 
li concerne. Questo però non è qui meno controverso, che nel caso, in cui una 
porlÌone di sostituzione accede ad una porzione d'istituzione, Cfr. nota 12 e 
Va n g e r o w Il. citi 
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ereditaria propria per parte. dell'eccedenza della quota 
d, . t . 16 accrescImen o, non VIceversa . 

7. Nella stessa maniera, se un padre succede insieme . 
• 17 d . ad un figlio posto nella sua potestà, torna a vantaggIO ei 

legatari del padre l'usufrutto che, in forza della patria 
potestà, il padre acquista sulla quota ereditaria del figlio. 

II. Dei singoli legati in particolare. 

A. Legato di cose individualmente designate *. 

§ 654. 

1. Se la cosa legata è in proprietà del disponente, il 
legatario, per il fatto che l'eredità venga adita, diventa 
subito proprietario della cosa stessa (§ 646) . Che il testa
tore erroneamente abbia ascritta la proprietà ad un altro, 
non reca alcun pregiudizio alla validità od efficacia del 
legato 1. - Il legatario riceve la cosa legata così, come 
essa è all 'epoca della morte del testatore; i mutamenti 
che accadono in essa dopo fatto il legato, aumentano e 

(16) L. 78 D. h. t . • Quodsi alterutro eorum deficiente alter heres solus exstiterit, 
/ttrum perinde ratio legis Falcidiae ltabenda sit, ac si statirn ab initio is solus 
heres institutus esset, an slngularum portio1!um separatim causa e spectandae sunt? 
Et placet, si eius pars legatis exhausta sit, qui heres exstitel'i t, adiuvari lega' 
tarios per deficientem partem .. . ,· si vero de{ecta pars {uerit exhausta, pe1'inde in 
ea ponendam rationem legis Falcidiae, atque si ad eum ipsum perlinel'et, a quo 
de{ecta fieret ». Cfr. V a n g e r o w, Tratt. loc. cito N r . V, A r n d t s § 564 nota 2, 
Amann p. 1 sg. Nessuna contraddizione, quanto al risultato pratico, può 
nascere dalla l. 1 § 14 D. h. t., poichè questo stesso testo non dà alcuna impor
tanza al rescritto imperiale da essa menzionato. Del resto non è inverosimile, 
che questo passo originariamente si riferisse non già all'accrescimento, ma alla 
cadUCOl'um vindicatio. Cfr. v. d. Pfordten p. lO sg. Huschke VI[ p. 200 sg., 
Amann p. 15 sg. (Questo scrittore cerca p. 10 sg. di provare lo stesso anche 
per la l. 78 cil.). 

(17) L. 21 § 11. 25 D. h. t. Amann' p. 22 sg. 
(*) Rosshirt II p. 133 sg., Arnd ts, Diz. G. VI p. 324 sg. Conto del Gliick 

XLVI p. 120 sg., Unger § 67. 
§654. (1) § 11 I. de legato 2. 20. V. I § 172 nota 9. Arndts, Conto del GlUck 

p. 152 sg. 

I 
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diminuiscono il diritto del legatario 2, a meno che per il 
mutamento sia distrutta l'identità della cosa 3. Però nel
l'uno e nell'altro rapporto si deve, nel singolo caso, avere 
riguardo all' intenzione riconoscibile del disponente ' : _ 
Se il fondo legato è gravato da servitù prediali, il lega
tario è tenuto a riceverle con esse 5; sul caso, in cui la 
cosa gravata è onerata di diritti reali d'altra specie, v. il 
seguente numero. Del pari vanno a carico del legatario gli 
oneri di obbligazione che incombono sulla cosa ò. 

2. Se la cosa legata è in proprietà d'un terzo, bisogna 
distinguere, se il disponente ne avesse o no conoscenza. Se 
il disponente non lo sapeva, il legatario può richiedere la 
cosa soltanto come essa è ; cioè, può richiedere la consegna 
del possesso, se l'onerato è al possesso, ma non ha nè una 
ragione per causa d'evizione, nè in g'enere alcuna ragione, 

(2) L. 16 D. de lego IlIO, l. 24 § 2 D. de lego l°; l. 8 pro I. 24 § 2 D. de lego l0 , 
l. lO D. de lego Ho; § 19 I. de lfgett. 2. 20; l. 44 § 4 D. de lego l°, l. 39 D. de lego 
1I0

, l. 79 § 2 D. de lego mo (cfr. nota 4, Arndts p. 122 nota 43, Unger § 67 
nota 7) ; l. 19 pro D. de instl'. 33. 7. L. 8 pro l. 24 § 3 D. de lego l°, l. 22 D. eod. 
L. 24 § 4 D. de lego l°, l. 65 § 2 D. eod. 

(3) L . 6 § 1 D. de auro 34. 2: - • nam qui (ieri potest, ut legatum vel (idei
commissum dUl'al'e existimetltl', cum id, quod testamento dabatul', in sua specie 
non permanserit, immo quodammodo extincfum sit » . L. 65 § 2 D. de lego l0. 

• Si domus {uerit legata, licet pal'ticulatim ita rerecta sit, ut nihil ex pristina 
materia supersit, famen dicemus utile manel'e legaturn . At si ea domu destructa 
aliam eodem loco testator aedificavel'it, dicemus interire legatum, nisi aliud testa , 
tOl'em sensisse (uerit adprobatum ». L. 24 § 4 D. de lego l°, l. 88 § 2 D. de lego 

mo, l. 88 pro § 1. 3 eod., l. 44 § 2. 3 D. de lego l°, l. 49 pro D. delego Ilo. Cfr. 1) 
I § 187 nota 2. 5; 2) III § 639 nota 4. § 640 nota 5. 

(4) L. 44 § 4 D. de lego l°. - • Si ar eae legafae domus imposita sit, debebitur 
legatario, nisi testator mutavit voluntatem >. L . 44 § 2. 3 eod. L. 65 § 2 D. de 
lego l° (nota 3): - « nisi aliud testatorem sensisse {uerit adprobatum >. Con 
ciò si spiegano le opposte decisioni nella l. 44 § 2 D. de lego io I. 88 pro D. de 
lego IlIo. Anche la I. 79 § 2 D. de lego IlIo (nota 2) andrà riferita a questo punto . 
Cfr. in genere Sintenis III § 212 not. 12, Unger § 67 nota 6. 7, 

(5) L. 69 § 3 D. de lego l0, l. 70 § 1 l. 116 § 4 eod., l. 66 § 6 D. de le.q. Ilo, l. 18 
D. de servo 8. 1. 

(6) Le azioni nossali, l. 70 pro D. de lego l°, l. 45 § 2 in relazione al § 1 D. eod. 
I tributi, cioè quelli che scadono per il futuro ; gli arretrati gli si debbono rifon
dere dall'onerato. L. 39 § 5 D. de lego l°. Cfr. l ' § 220 nota 6. 
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se l'onerato non è al possesso 7, Se invece il testatore 
sapeva che la cosa legata era in proprietà d'un terzo, 
l'onerato è obbligato a procacciarla al legatario acqui
standola dal terzo 8, o se l'acquisto non gli è possibile, o lo 
è soltanto ad un prezzo eccessivo, è tenuto a rifonderne il 
valore in danaro 9, Qualora sia controverso, se il disponente 
conosceva che la proprietà era d'altri, chi deve fornire la 
prova è il legatario, non l'onerato 10, Però l'una e l'altra 
delle regole stabilite sono soltanto regole interpretative; e 
quindi, nel singolo caso, l'onerato può benissimo, anche 
nell'ipotesi di errore del disponente, essere tenuto a pro
cacciare la cosa 11, come viceversa può non esserlo nel-

(7) § 4- I. de lego 2. 20, I. 67 § 8 D. de lego Ilo (nota 17), I. 77 § 8 , eod. Qui, 
in contrapposto alla volontà effettiva del disponente, si dà valore alla s'ua volontà 
propria, - c forsitan .enim, si scisset alienam, non legasset • (§ 4- l. cit.) . Ciò si 

può anche esprimere così: il legato è inefficace a causa di mancata presuppo· 
sizione; od anche cosi: esso è invalido (impugnabile) a causa di errore. 

Cfr. § 636 nota 2, § 633 nota 22, ed Unger § 67 nola Il, Arndts p. 182. 
Se u f f., Arch. X VII. 72. [M e t z, Responsclbilità pe,· evizione nella donazione e 
nel legato iHaftung fiir Eviction bei Schenkung und Verm3echtniss), di8serta
zione di Erlangen, 18\15, p . 40 sg.] 

(8) § 4 l. de lego 2. 20, § 1 l. de sing. ,·eb. 2. 24, l. 39 § 7 de lego l°, l. lO C. de 
lego 6. 37. In questo caso l'oneralo risponde anche per l'evizione. L'opposta 

opinione, che ultimamente è slata di nuovo sostenuta da Bachofen , Diritto 
di pegno I p. 129 sg., manca di fondamento; v, contro la stessa N e u n e r, 

Heredis institutio ex ,'e cel·ta p. 257 nol. 27 , Bekker, Ann. del d. com. VI 
p . 253 sg., A r n d t s P 165 sg. Se veramenle la l. 71 § l D. de lego l° si debha 

riferire ad un caso diverso, da quello d'un genus lepatum, resta dubhio per me, 
come per B ek k ero - Sul c. 5 X. de teslam. 3. 26 v. A r n d t s p. 158 sg. 

(9) § 4 I. de lego 2. 20, l. 71 § 3 D. de lep. l°, l. 14 § 2 l. 30 § 6 D. de lego IlIO. 
Cfr. § 634- nota fi, § fi47 nota 5. 

(IO) § 4 l. de le.q. 2. 20, I. 21 D. de probat. 22. 3. 

(1 l) L. IO C. de le.q. 6. 37 : - c quod.çi suam esse pulavit, non alite>' valet 
relietum, nisi p"oximae perSOllae, 1'el uxo1'i vel alii tali pel'son(li!, datum sito cui 
legatu,'us esset, etsi seisut. ,' fm alienom esse ' . La « proxima persona • è da 
intendere soltanlo in via d'psempio. V. d'altra parle l. 77 § 8 D. de Irg . lIo, 
nella quale un lell'ato di una cosa altrui faLto ad un fi glio non vien tenuto fermo: 
ma ' poi ancora l. 74 [72] D. od SCo Treb. 31). 1. Tutto dipende propri" rlalla 

interpretazir:>ne della volontà n pl sinll'olo CHSO. A l' n d ts p. 1,,6 sg., Br i nz, 

28 ediz. III § 41.) nota 4. Cfr. p~re I. 3!:) pro D. de fideic. lib. 40. 5. 
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l'ipotesi che non vi sia errore 12, - Se la cosa legata, dopo 
fatto il legato, cessa di essere in proprietà del disponente, 
quando ciò avvenga per aiienazione, nel dubbio si contiene 
in questa una revoca del legato 13; se invece la perdita 
della proprietà si vel'itìca contro la volontà del disponente, 
nel dubbio non deve ritenersi che egli non abbia voluto la 
persistenza del legato 14, Se viceversa la cosa che era altrui 
al tempo del fatto legato viene successivamente nella pro
prietà del disponente, il legato ha lo stesso effetto, come 
se la cosa fin da principio fosse stata propria di lui 15, -

(12) Così è una interpretazione straordinariamente ovvia, che se il disponente 
ha un credito tendente alla cosa legata, egli abbia voluto soltanto cedere il 
diritto di credito, l. 39 § 3 D. de lego l°, cfr. 1. 76 eod. Nello stesso senso decide 
la I. 71 § 6 D. de lego [0, che se alcuno l~ga un fondo, su cui ha il diritto di 
superficie, debha ritenersi, che abbia voluto legare soltanto questo diritto di 
superficie. Se inoltre alcuno lega una cosa, sulla quale un altro ha la compro
prietà, nasce la questione. se egli non abbia voi ula legare la cosa solamente 

in quanto è sua. L. 5 § ':2 D. de lego l° . c Cum fundus communis l~gatus sit non 
adieeta portlone, sed ' meum ' nominaverit, portionem deberi consta t '. Cfr. I. 24 
D. de instr. 33. 7,1. 30 § 41. 68 pro D. delego Hlo. Arndts p.183 sg. Seuff., 
Areh. V. 4-0, [LlL 168.] 

(13) L . 15. 18 24- § l I. 25 D. de adim. 31,. 4-, I. 11 § 12 D. de lego IlIo, § 12 
l. de lego 2. 20. La prova che nell'alienazione non sia insita la revoca deve 
bensì darla l'onoralo. ma l'onerato deve. in via di controprova, eliminare la 
forza probante delle circostanze, che stanno a favore dell'onorato, l. 11 § 12 
cit.: « necfssitate urgente '. Cfr. Unger § 67 nota 4. Seuff., Arch. XL. 217 
(Trib. dell'lmp., alquanto divergenle), XLI. 29. - Il riacquisto della cosa non 

implica nel dubbio una revoca della revoca. L. 15 I. 27 pro D. de adim. 34. 4. 

Sulla l. 27 § 1 eod. cfr. la l. 2(j eod. (F e i n, Conto del Gliick. XLIV p. 247 sg.), 
sulla l. 79 § 3 D. de lego IlIo, A l'n d t s § 569 noto 4. 

(14) Perchè neppure nell'alienazione è insita necessariamente una revoca del 
legato. V. nota 13. 

(15) Arndts p . 121. Diz. G. VI p. 328. Non si potrebbe dire che reI caso, 
in cui il disponente abbia ritenuta la cosa per sua, osti la l'egu/a Catoniana. Il 
rapporto non è lo stesso, come se il disponente avesse legata una cosa propria 
del levatario (nota 21). In quest'ultimo caso il legato non è valido, perchè ' la 

sua esecuzione è oggeLtivamente impossibile; nel ' nostro caso, se esso è, in 
genere, invalirlo e non solamente inefficace (I § 97 nota 5), è invalido, in quanto 

di fronte all'effelliva volontà del disponente si dà vigore alla sua volontà propria 
(I § 97), e la volontà propria del disponente mira a che la cosa si presti in 
quella condizione, nella quale essa si trova al tempo della morte di lui. Cfr. I. \O 
D de lego Ilo (nota 2) e § 638 nota 14. Arndts, Diz. G. VI p. 309 nota 259 
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Come il legato d'una cosa altrui viene trattato anche il 
legato d'una cosa, sulla quale grava un diritto di pegno, 
un'enfiteusi o superficie, od un usufrutto a favore di terzi; 
cioè, il legatario riceve la cosa come essa è, se il dispo
nente non conosceva il diritto costituente l'onere, mentre 
invece nel caso opposto può esigere che la cosa gli sia 
consegnata libera da quel diritto 16. 

3. Se la cosa legata è in proprietà dell'onerato, il lega
tario può esigerla anche quando il disponente l'abbia rite
nuta sua 17. Del pari l'onerato, se ha un diritto di pegno, 
una enfiteusi, una superficie od un usufrutto sulla cosa 
legata, deve prestarla libera da questi diritti, anche quando 
il disponente non li abbia conosciuti 18. Per il caso in cui 
il testatore abbia · conosciuta la proprietà dell'onerato, 
sorge del resto anche qui la questione d'interpretazione 
indicata alla nota 12 19• 

(16) § 5 I. de lego 2. 20, I. 57 D. de lego l°, I. 6 C. de fideic. 6. 42; l. 66 § 6 
D. de lego Ho. Secondo la lettera di quest'ultima legge (nota 23) l'erede è incon· 
dizionatamente obbligato alla liberazione della cosa legata da un usufruUo che 
la gravi; ma che nel suo spirito si debba inoltre aggiungere la limitazione al • 
caso di scienza del disponente è cosa che deve tanlo più ritenersi, in quanto 
essa accoppia coll'usufrulto il diritto di pegno. crI'. Arndts p. 130 sg., 
Dernburg , D. di pegno I p. 129 sg.; di div. op. Bachofen, D. di pegno I, 
p. 126, Brinz 2" ediz. II! § 415 nota 32. Sulla cit. I. 57 D. de lego l° V. Miih
lenbruch, A,·ch. per la prato civ. XV p.393 sg, Arndls p. 136 sg. 521 sg., 
Mommsen nella sua edizione delle Pandette, E. A. Seuffert nel Volume 
pel giubileo del Planck p. 177 sg. anche l § 233 a nota 1 N um. 2. Se u ff" 
A/'ch. XXXVI. 20G. Contro l'estensione di ciò che le fonti dispongono per l'usu' 
frulto e per il pegno all'enfiteusi e alla superficie Br i n z II[ p. ~21 e D e r n buI' g 
!Il § 109 nota lO. Quest'ultimo non vuoI darvi valore « oggidi » neppure per 
le ipoteche. 

(17) L. 67 § 8 D. de lego Ho « Si l'em tuam, quam existimabam meam, te herede 
instituto, Titio legem., non est Neratii Prisci sententiae nec constitutioni locus, qua 
cavetu/' non cogendum p/'ctestare legatum heredem. Nam succursum est hel'edibus, 
ne cogerentur redime/'e, quod testator suum existimans l'eliquit j sunt enim magis 
in legandis suis rebus, quam in alienis compal'andis et onerandis heredibus faci
liores voluntates. Quod in hac specie non evenit, cum dominium rei sit apud 
hel'edem >. Cfr. pure I. 59 D. de evict. 21. 2. Arndts p. 193 sg, Seuff., 
Arch. V. 39. 

(18) L, 26 D. de lego II', l. 76 § l eod. A l'nd t.s p. 127 sg. 
(19) In egual maniera, se il disponente sapeva che all'onerato competesse uno 
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4. Se la cosa legata è in proprietà del legatario, il 
legato è invalido 20, e non diventa valido neppure per ciò 
che il legatario posteriormente alieni la cosa, a meno che 
il legato sia condizionale 21 • Ma se la cosa legata è gravata 
d'un diritto di pegno, d'una enfiteusi, d'una superficie o 
d'un usufrutto, il legato sussiste in tanto in quanto l'one
rato è obbligato a liberare la cosa da questi diritti22 , ma, 
se essi non competono al disponente od all'onerato, oc
corre che il disponente li conoscesse 23 , Collo stesso criterio 

degli indicati diritti sulla cosa legata od un diritto di credito alla stessa, si può 
domandare se la volontà del disponente stesso non fosse rivolta a far si che il 
legatario dovesse ricevere soltanto questo diritto. 

(20) Per l'impossibilità dell'adempimento (§ 634 nota 5). L. 13 C. de lego 6. 
37, § 10 I. de lego 2. 20, I. 82 § 2 i. f. D. de lego IlO, l. 37 pro D. de lego IlIO, 

(21) In conformità alla regola Catoniana (§ 638), § 10 l. de lego 2. 20, l. 41 § 2 
D. de lego l°, l. 98 D. de condo 35. 1. Sulla I. 1 § 2 D. de l'eg. Cat. 34. 7 (nella 
quale le varole « si eum vivo testatol'e alienaveris » indicano la condizione opposta 
allegato) cfr. § 638 nota 14; V. pure l. 18 D. de lego Ilo. Arnd ts p. 224-229. 

(22) Il legatario può richiederla in quanto essa non è sua. L. 71 § 5 D. de 
lego LO « Si fundus municipum vectigalis ipsis municipibus sit legatus, an legatum 
consistat petique possit, videamus. Et Julianus l, XXXVIII Dig. scribit quamvis 
fundus vectigalis municipum sit, attamen quia aliquod ius in eo is qui legavit 
habet, valere legatum >. L. 86 pro D. de lego lo c Si tibi homo, quem pignori 
dederat, legatus ab alio fuel'it, actionem ex testamento habebis adve1'sus heredem, 
ut pignus luatur >. Cfr. pure l. 43 § 3 eod. Sulla l. 66 § 6 D. de lego Il' V. la nota 
seguente. - Agli indicati diritti non possono equipararsi le servitù prediali. 
Poichè, secondo l'idea che qui è regolatrice, la cosa onerata da una servitù non 
apparisce come parzialmente altrui, V. nota 5. 

(23) Secondo quanto s'è delto ai Num. 2 e 3. Ove gli indicati diritti compe
tano ad un estraneo, non è da ritenere che, se il disponente non li conosceva, 
abbia voluto imporre all'onerato l'obbligo di riscaUarli. Col riferirla a] caso 
dell'ignoranza del disponente Vangerow § 525 osservo 2 N. 3 vuole eliminare 
anche la contraddizione della l. 66 § 6 D. de lego IIo.« Fundo legato si ususfructus 
alienus sit, nihilominus petendus est ab hel'ede ... ; enimvero fundo l'elicto 
(astraendo dal fondo stesso) ob reliquas praestationes, quae legatum sequuntur, 
agetur, verbi gratia si fundus pignori datus vel aliena possessio sit ... Sin autem 
l'es mea mihi legetul', legatum pl'opter istas causas non valebit >. Ma, secondo 
quanto è detto nella nota 16, questo passo deve viceversa essere riferito ad un 
disponente informato. Altri tentativi di conciliazione in Vangerow Ioc. cit., 
Arndts p. 235 sg., ultimamente Serafini, A/'ch, giurid., XVIII p. 5 sg. lo 
riconosco coll'opinione dominante (Bachofen, D. di pegno I p. 134 sg., 
Mommsen, Contributi I p. 156 sg. nota 4, Dernburg, D 1:1'. di pegno, I 
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il legato sussiste anche quando il legatario è bensi pro
prietario, ma la sua proprietà è soggetta ad impugnativa 
o a devoluzione; l'onerato deve allora garantirlo contro la ' 
perdita della sua proprietà 24. Qualora incomba un credito 
sulla cosa legata, se il disponente lo sapeva, è da ritenere 
che egli volesse che il legatario ne fosse liberato 25. - Se 
il legatario acquista la proprietà della cosa legata dopo 
fatto il legato, egli, in base al legato, può esigere il rifaci
mento di quanto gli è costato l'acquist0 26• 

5. I principii ora stabiliti vigono anche ove siasi legata 
una universalità di cose. In particolare, anche qui nel 
dubbio si deve ritenere che il disponente abbia voluto che 
il legatario debba ricevere l'oggetto legato· come si trova 
al tempo della morte di esso disponente 21 • 

p. 135 Fg.l la contraddizione ; a P a p i n ia n o ripugna che debba sussistere il 
legato per un accessorio ( << ab nliquas p1'Oestationes • l, mentre esso non sus
siste nel principale. Che per l'applicazione sia da preferire l'opposta più libera 
decisione, non mi par dubbio, ed in ciò concorda nel risultato ancbe l'opinione 
dominante. Cfr. oltre ai menzionati, ancora R o s s b i r t II p. 161 sg., A r n d t s, 
Diz. G. VI p. 329 sg. ; di div. op. Sintenis § 217 nol. 16, Brinz la lidiz. 
p. 874, 2' ediz . III § 414 nota 9. 

(24) L. 82 § l D. de lego 1". e Si ex bonis eius, qui reipublicae causa aberat, 
rem usu adquisiel'im et ea, antequam evineeretul', mihi legata sit, deinde postea 
evineatur, reete ex testamento petam, eam mihi da1"Ì oportel'e >. 

(25) L. 39 § 2 D. de lego lO. Se il disponente non conosceva il credito, il 
legatario non può esigere la liberazione neppure quando il credito competeva 
al disponente stesso. Poicbè il fatto che sopra una cosa gravi un credito nE' fa 
così poco una cosa parzialmente allrui, come quello che vi gravi una servitù 
prediale. L. 45 § 1. 21. 70 pro § 1 D. de lego lo. DI div. op. Arndts p.231 sg 
(Diz. G. p. 329). 

(26) V. § 63.9 nota 5. 
(27) § 18 L de lego 2. 20. e Si gl'ex legatus fuerit posteaque ad unam ovem 

pervene1'it, guod supe,fuerit vi"dieari polest. Gl'ege autem legato etiam eas oves, 
quae post testamentum fuctum g,·pgi adiciuntul', legato cedere Julianus ail: esse 
enim gregis unum corpus ex distanti bus capitibus, sicut aedium unum corpus 
est ex cohaerentibus lapidibus ... >. L. 21 . 22 D. de lego lo, l. 2R D. quando dies 
il6 . 2. cfr. I. lO ~ 8 l. 11 l. 31 D. quib. modo ususfr. 7. 4; l. 91 § 2 D. de lego Ill" i 
i.7 pro D. de auro 34. 2. 
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B. Legato di cose genericamente designate. 

§ 655. 

1. Legato dì cose d'una certa specie esistenti nell'asse 
ereditario. Questo caso si connette direttamente a quello 
del legato d'una universalità di cose (§ 654 num. 5); la 
differenza è soltanto, che in questo caso le cose legate non 
costituiscono unità concettuale. La proprietà trapassa 
anche in questo caso direttamente al legatario 1. Quali cose 
appartengano alla indicata specie è questione d'interpre
tazione; le regole che a questo riguardo si presentano 
nelle fonti possono oggidì applicarsi solamente in quanto 
la lingua tedesca possieda espressioni perfettamente corri
spondenti a quelle latine 2• Se il legato non si riferisce a 
tutte le cose della specie indicata, ma ad un limitato 
numero delle stesse, la scelta compete al legatari0 3, in 
modo però che egli non può scegliere l'ottima 4. 

(1) Secondo la regola del § 646. § 655. 

(2) Dig. 33. 6 de t1'ilico vino vel oleo legato. 33. 7 de instructo vel instl'umento 
legato . 33. 9 de penu legata. 33. lOde suppellectile legata. 34. 2 de aUl'O aI'gento 
mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et .çtatuis legatis. L. 79 § 1 D. de 
leg . llIo (e mobilia .); I. 65 § 4 -I. 66 l. 81 § 2-5 eod. (Legato di animali); I. 81 
§ l eod. (e mulieres ». Legato del danaro esistente o del danaro esistente in 
una determinata cassa: 1. 30 § 6 I. 34 § 4 I. 51 l. 108 .§ lO D. de lego l°, I. 1 
§ 7 D. de dote prael .. 33. 4. Cfr. Rosshirt II p. 47-81. 113-119, Arndts 
p. 206 sg. Seuff., Areh. IL 360 (e patrimonio mobiliare ». 

(3) Appunto perchè gli è data la proprietà. § 22 1. de lego 2. 20. « Si genem
liter servus vel l'es alia legetur, electio legat01'ii est, nisi aliud testatOI' dixe1'1't >. 

L. 108 § 2 D. de lego lo , I. 71 pro eod., I. 2 § 1 I. 12 D, de op.leg. 33. 5, cfr. 1. 20 
I. 34 § 14 n. de lego l° I. 19. 23 D, de lego 1I0. Diversamente era nel diritto clas
sico nel caso del legato pe,' damnationem e del fp,decommesso, secondo la regola 
vigente per le obbligazioni (II § 255 nota 19. § 254 nota 2). Ulp. XXIV, 14, argo 
l. IO\! § 1 D. de lego IO; cfr. I. 32 § 1 l. 47 § 3 D. de leg. lo, 1. 43 § 3 D. de lego ilO, 
I. 29 § l D. de lego IlIo. Anche pel diritto odierno rest.a riservata la interpreta. 
zione di volontà. Arndts, Diz. G., VI p. 342. Tratt. § 579 nol. 2, Vangerow 
II § 549 osservo 1, Brinz la ediz. p. 894 sg. 2' ediz, III p. :l19. Seu ff, A"ch. 
XVII. 73. Asco I i, BI/llett. dell'istituto di dit,. rom. I p. 83 lSchneider, Riv. 
crit. trim. XXXII p. 258). 
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2. Legato di cose genericamente designate, senza limi
tazione alle cose di questa specie che si trovano nell'asse 
ereditario 5• Il caso principale è quello del legato d'una 
somma di danaro 6• A questo si connette il caso del legato 
d'altre cose fungibili. Se sono in questa maniera legate 
cose non fungibili \ nasce la questione, se il legato non 
sia invalido per difetto di determinatezza 8. Tale questione 
si impone ancora più quando sono state legate bensì cose 

(4) L. 37 pro D. de lego l°. Similmente l'onerato, se gli è data la scelta, non 
può scegliere la peggiore, 1. 110 D. de lego l° Seuff., Al·ch. XVII. 73. 

(5) Senza limitazione; la limitazione non è insita in ogni designazione. L. 96 
pro D. de lego l°. « Quidam testamento vel codicillis ila legavi! 'au/'eos quadl'ingentos 
Pamphilae dari volo itaut infl'a scriptum est: ab Julio actore aureOR tot et 
in castl· js quos ha beo, tot et in nume/'alo quos habeo tot'. Post multos ann08 
eadem voluntate manente decessit, cum omnes summae in alios usus translatae 
essent; quaero, an debeatu/' fideicommissum. Respondi: verosimilius est patrem
familias demonstrare potius hel'edibus wluisse, unde aureos quad/'ingentos sine 
incommodo rei familiaris contrahel'e possint, quam condicionem fideiconlmisso 
iniecisse, quod initio plwe datum esse t, et ideo quadringenti Pamphilae debe
buntur >. V. d'altra parte l. 108 § lO D. de lego l°, l. 1 § 7 D. de dote p/'ael. 
33.4, l. 8 § 2 D. de lego Ilo. Windscheid, Presltpposizione p. 135. O. Muller, 
De falsa demonst/'atione Gomm. I p. 14 sqq. (Programma accado 1861). 

(6) Legato d'una somma di danaro in carte· valori : A r n d t s p. 220 sg. 
Seuff., Arch. III. 351, XIX. 172; Xl. 62, XVII. 73. Ripetizione del legato d'una 
somma di danaro: l. 34 § 3. 4 D. de lego l°, l. 12 D. de p/·ob. 22. 3; cfr. l. 34 
§ 5. 6 D. de lego l°. Arndts p. 212 sg. 

(7) C. d. legatum generis. 
(8) È anzitutto da por mente, se il legato non possa applicarsi alle cose di 

questa specie esistenti nell'asse ereditario, se ciò non è ammissibile, c magis 
derisorium est quam utile legatum >. Così decide la l. 71 pro D. de lego l° pel caso, 
in cui è stata legata una casa (domlts); V. inoltre l. 69 § 4 D. de 1. D. 23. 3 
(c fundus »). Ma non si può dire che il legatum generis sia invalido in tutti i 
casi. c Se p. es. ad un ufficiale venne legato un cavallo da sella buono pel seI" 
vizio, ad un vetturino un paio di buoni cavalli da tiro, ad un contadino un paio 
di buoni bovi da tiro o di vacche da latte, Ufi aratro nuovo od un carro da 
derrate ed altre cose simili, chi vorrebbe svincolare l'erede da ogni obhliga
zione? ed in base a qual motivo ragionevole? E così, se ad alcuno fosse legata 
una conveniente casa d'abitazione in una determinata parte della città, come 
è conforme alla sua condizione e al suo bisogno, difficilmente e con ragione, si 
potrà decidere il giudice a traltare questo legato come inefficace >. Arndts, 
Diz. G. VI p. 334. V. pure § 633 nota 15 b. Cfr. pure Vangerow § 549 osservo 
in pro Brinz l" ediz. p. 872 sg. 
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fungibili, ma senza indicazione della quantità; in questo 
caso si potrà decidere per la validità solamente nel con
corso di circostanze affatto particolari 9• In tutti i casi, in 
quanto pur essendo valido il legato resta ancora una 
qualche indeterminatezza, questa torna a vantaggio del
l'onerato; è a lui, non al legatario, che spetta la decisione l0, 

C. Legato di diritti reali limitanti la p1·oprietà. 

§ 656. 

1. Costituzione d'un tale diritto mediante legato t. Il 
disponente può legarlo sulla cosa sua; allora il legatario 

(9) Anche qui però bisogna por mente se il legato non possa riferirsi alle cose 
di questa specie esistenti nell'eredità. L. 7 pro D. de tritico 33. 6. c Quidam 
heredem damnaverat dal'e uxol'i suae vinttm oleum frumentum acetum mella 
salsamenta. Trebatius aiebat, ex singulis l'ebus non amplius deberi, quam 
quantum heres muliel'i dare voluisset ... Ofilius Gascellius Tubero olllne, quantum 
paterfamilias reliquisset, legatum putant. Labeo id probat, idque verum est >. 

Questa interpretazione, data la mancanza d'articoli nella lingua latina, era più 
facile pei Romani che per noi; ma che essa per noi sia impossibile, è affermar 
troppo. Unger § 70 noL 1, Arndts p. 205 sg. Dernburg III § 110 nota 16. 
Di div. op. Vangel'ow § 550 Nr. 3, B rinz l" ediz. p. 898.2" ediz. III p. 317. 

(IO) Perchè il legatario qui ha soltanto un diritto di credito. L. 3 pro I. 4 
D. de tritico 33. 6, l. 75 (cfr. I. 50 § 3) D. de lego IlIo. L. 3 pro ciI. « Si cui vinum 
sit legatum centum amphorarum, cum nullum vinum l'eliquisset, vinum hel'edem 
emtul'um et praestaturum, IlOn acetum, quod vini numero fuit >. Se u ff., Al'ch., 
IX. 320. 

(1) Dig. 33. 2 de usu et usufructu et l'editu et habitatione et opel'is per legatum § 656. 

fideicommi.gsum datis. Dig. 33. 3 de servitute legata. § 4 I. de sel'v. 2. 3, § 1 L de 
usufr. 2. 4. Enfiteusi e superficie: I § 221 nota 4. § 223 nota 12. Diritto di 
pegno: l. 1 C. comm. de lego 6. 43 ( - c CUln ... hoc iure nostro increbuit, licel'e 
testatol'i hypothecam rfl'um sUa/'um in téstamento quibus voluerit dare», l. 26 
D. de pign. act. 13. 7, l. 9 D. de anno 33. 1, l. 12 D. de alim. 34. 1. I due passi 
menzionati in ultimo trattano della costituzione d'un diritto di pegno per via di 
fedecommesso (c voluit » . Una particolare opinione sulla evoluzione storiea 
della costituzione del diritto di pegno per via di legato in D e r n b u r g, D. di 
pegno I p. 281 sg.; in contrario V. S c h e uri, Riv. crit. tl·im. rr p. 454 sg. 
Cfr. in genere Rosshirt II p. 168 sg., Arndts; Diz. G. VI p. 334 sg. 
[La m m fro m m sulla l. 1 D. 33.2 (legato di un usufrutto sopra servitù pre-
diali) Arch. per la prato civ. LXXXVII p. 142 sg. (1897).] 
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lo acquista direttamente per il fatto che si è adita la 
eredità 2. Egli può anche legado sopra una cosa alt.rui; 
allora l'onerato è obbligato a procacciarlo al leg?.tario, 
presupposto che il disponente abbia conosciuta la perti
nenza della cosa ad altri o che la cosa sia dell'onerato 3• 

La particolarità, che vige per il legato d'una servitù per
sonale relativamente alla devoluzione, si è già osservata 
al § 64~ nota 12; qui è da aggiungere, che se una servitù 
personale è legata a periodi interrotti, ciò non si considera 
come unico legato, ma come una pluralità di legati 4. Un 
diritto sulla cosa altrui può costituirsi mediante legato 
anche in guisa che la cosa venga legata con ris \' rva del 
dirittoS, o che all'uno si' leghi la cosa, all'altro il diritt0 6• 

(2) Cfr. § 646. - Però colui, al quale sono state legate in usufrutfo cose 
fungibili, diventa proprietario solamente mediante la tradizione fallagliene dal· 
l'onerato. L. 7 D. de usuf1'. ear. 1'e1'. 7, 5, l. 9 § 4 D. ad exh. lO, 4. I. l §. 17 
D. ut lego 36.3. Biirkel, Contributi alla teoria deU'usufl'!ltlo p. 126 'g, lDistin· 
zione fra il legato di usufrutlo ed il legato di rendita : Trib dell' Imp. Sento 

XXXVII p. 168 sg.] 
(3) Cfr, § 654 Num. 2. 3. 
(4) Come il legato di rendita (§ 660 nota 3). L. 1 pro D. quando dies USUSfl·. 

7. 3. « Quamquam USUSfl'uctuS ex fnlendo consistat, id est facto aliquo eius qui 
f1'uitur et ulitw', tamen semel cedit dies j aliter atque si cui l'el in menses l'el in 
dies vel in annos singulos quid legetur j tunc enim per dies singulos vel menses 
vel annos dies legati cedit. Unde qua eri potest, si usuRfructus cui per dies singulos 
legetul' vel in annos singulos, an semel cedat. Et puto, non cedere simul, sed 
per tempora adiecta, ut plura legata sint, et ita libro quarto digeslo1'!lm M(11'cellus 
probat in eo, cui alternis diebus ususfructus lega/us est >, L. 1 § 3 1. '2 § l l. 28 
D. quib. modo ususfr. amit. 7. 4, I. 11. 13 D. de usu et usufr. 33.2. Cfr. I § 216 

nota Il in f., III § 645 note 2. 4. 
(5) § l L de uwfl·. 2.4, I. 6 pro D. eod. 7.1, I. 66 § 7 D. de leg . .!Io, I. 4- D. de 

usu et USUfl·. 33. 2, l. 14 C. de URufl'. 3. 33. 11 modo con cui la co'a J.!rocede giu· 
ridicamente è da concepire più precisamente così. che il proprietario in unico 
atto conferisce la proprietà della cosa eJ onera la cosa stessa. Cfr. l § 212 

nota 12. 
(6) Anche in questo caso il Jisponente costituisce col legato qualche co,a, che 

fino allora non esisteva; egli non lega già una parte stra Iciata della propri!'tà. 
V. la precedente nota. - Nelle fonti si trova deciso, che se ad uno vpng~ legata 
la cosa, all'altro l'usufrutlo, J'usufruLlo diventi comune ad entrambi (I. 3 § 2 
1. 9 D. de usufr. acel'. 7.2, l. 6 D. de usufl·. ear. reI'. 7. 5, l. Hl I. 20 § I D. de 
«su et uSllfr. 33. 2), e Modestino (l. 19 cit.) vuoi tener ferma questa deci· 
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2. Legato d'un diritto sussistente sopra cosa altrui. Il 
testatore può in questa maniera legare il suo proprio 
diritto o un diritto altrui; nel primo caso il diritto legato, 
coll'adizione dell'eredità trapassa immediatamente al lega
tario \ nel secondo caso il legatario riceve un diritto di 
credito a che gli si procacci il diritto legato, presupposto 
che il testatore sapesse di non essere egli il titolare del 
diritto, o che titolare del diritto sia l'onerato 8• Se è trasmis
sibile soltanto l'esercizio del diritto legato, può richie
dersi che sia procacciato almeno questo 9. 

3. Mediante il legato d'un diritto su cosa altrui al pro
prietario della cosa stessa, egli, se il diritto legato è un 
diritto del disponente, ottiene la immediata liberazione, 
altrimenti un diritto di credito alla liberazione 10. 

sione anche nel caso, in cui risulti una contraria volontà del disponente « Si 
alii fundll1n, ali-i USU11lfl'uctum eiusdem fundi testator legat'el'it, si eo proposito 
fecit (I. fuit), ut alter nudam proprietatem habel'et, en'OI'e labitur j nam de/racto 
usufl'uctu pl'op1'ietatem eum /pgw'e opol·tei eo modo' TUio fundlll1t de/."aclo usu· 
fructu do le.qo', vel ' Seio eiusdem fundi usumfl'uctum heres dato',' quad nisi fecerit, 
usuRfructus illter eos communicabitur, quod illtel'dum plus valet sc1'iptu1'a, quam 
peractum (l. quod actum) sit >. M o d e s t i n o era quindi d'opinione, che la suin
dicala dichiarazione di legato non possa riguardarsi come espressione della 
effettiva volon~à di legato. Ma ora poiché ciò in ogni caso pel nostro concetto 
linguistico é manIfestamente inesatto, io non saprei, che cosa oggidì potrebbe 
trattenerci dal dru' rigore all'effettiva volontà del disponente. Ma nel dubbio 
dovrà certo ritenersi, che il testalore col legato dell'usufrutlo abbia voluto 
limitare il legato della cosa. Cfr. F ran cke, Obsert'ationes de iure legat01'um 
fideicommissorum sppc. I cap. 1 (1832), Brinz l " ediz. p. 901, Unger § 71 
nOla5, Arndts XLVIII p. 182 sg., Kohler, Ann.per ladogm. XVI p. lO'isg.; 
di div. op. S c h n e i d e r, Diritto d'accresciniento p. 296 sg., Va n g e r o w § 554 
osservo l Num, 3. 

(7) L. 71 § 6 D. de lego l°, l. 1 § 7 D, de supel'fic. 43. 18. 
(8) Cfr. § 04-6. 654 Num. 2. 3. 
(9) Cfr. I § 205. 
(lO) L. 71 § 5 l. 86 § 4 D. de lego l°, l. 1 § l D. de lib. lego 3i. 3, 
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D. Legato di obbligazioni. 

§ 657. 

1. Costituzione d'un credito mediante legato. Di questo 
caso non occorre qui dire nulla di particolare 1. 

2. Legato d'un credito giàesistente 2• Se esso è proprio 
del testatore, coll'adizione dell'eredità trapassa diretta
mente al legatario 3; per il caso del legato d'un credito 
altrui vige lo stesso che per il legato di cose altrui e di 
altrui diritti reali. Se il credito legato non sussiste, il lega
tario non riceve nulla, e nel dubbio neppure quando come 
oggetto del legato non è stato indicato il credito, ma la 
cosa dovuta 4. Se il credito viene soddisfatto in vita del 

§657. (1) Cfr. § 647. 648. Rosshirt Il p. 220 sg. 
(2) C. d. legatum nominis, nomen legatum. H a u b o Id, De legato 1Iominis 

(opusc. academica I p. 497 sqq.). R o s s h i r t II p. 228 sg., A r n d t s, Diz., G. VI 
p. 336 sg., G. K r ii g e r, I principI, del d. l·om. sui legati di crediti e debiti [die 
Grundsatze des rom. R. liber Vermachtnisse von Forderungen und Schulden]. 
Dissert. inaug. di Greifsw. 1883. Se u ff., Arch. XV. 145. 

(3) Secondo il diritto della cessione, cfr. II § 330. Actio mandata: § !!JI I. de 
lego 2. 20, l. 44 § 6 l. 75 § 2 i. f. l. 105 D. de lego lO, l. 10 D. de lib. lego 34.3 . ... 
Actio utilis: l. 18 C. de lego 6. 37. 

(4) L. 75 § 1. 2 de lego l°, l. 25 D. de lib. lego 34. 3 . In questi passi il legato 
d'un oggetto indicato come ùovuto è senz'altro dichiarato caduco quando il 
credito non sussiste. Ma si dovrà concedere la possibilità, che il testatore col
l'aggi ungere alla cosa la qualifica dovuta « demonstl'are potius herediblts volltit 
unde centum sine incommodo rei familiaris contrahere possint, quam condicionem 
legato inicel'e » (cfr. l. 96 pro D. de lego l°) . La lingua tedesca offre in proposito 
nell'articolo un sussidio all'interpretazione che mancava alla latina. Se è legata 
una quantità apponendovi l'articolo « i cento, che Tizio mi deve), non può 
sicuramente sorgere alcun dubbio su che il testatore, pel casu che la quantità 
non fosse dovuta. non ha voluto legar nulla. Cfr. W i n d s c h e id, Presupposi
zione p. 132 sg., Brinz la ediz. p. 903 sg. 2a ediz. III p. 327, Vangerow 
§ 555 osservo Nr. 1, O. M ii Il e r, De falsa demonstt'atione institutioni vel legato 
adiecta Comlll. Il (Programma accad o 1865) P. 15 sqq. 27 sqq. 30. - Se l'oggetto 
legato è dovuto soltanto alternati vamente, allora nel caso normale, in cui il 
debitore ha la scelta, dipende dall'arbitrio dello stesso, che il legatario abbia o 
no a ricevere qualche cosa - <ex eventu solutionis legatum valet ». L. 50 § 1 
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testatore, il legatario riceve quello che per tal via è perve
nuto al disponente \ a meno che, secondo le circostanze, 
non sia da ammettere un mutamento dì volontà del testa
tore 6 ; del resto colla estinzione del credito anche il legato 
perde la sua sussistenza 7. 

3. Legato d'un credito già esistente fatto al debitore 
stesso, legato di liberazione di debito 8. Il legatario ottiene 
la liberazieme od un diritto di credito alla liberazione a , 
seconda che egli è debitore del testatore o d'un terzo 9. , 

D. de lego II", l. 75 § 4 D. de lego lO cfr. § 3 eod. Pel caso, in cui uno degli oggetti 
alternativamente dovuti è legato ad uno, l'altro ad un altro, sorge la possibilità 
di un doppio ordine di considerazioni. Si può da una parte dire, che il testatore 
abbia voluto far dipendere dall'evento, quale dei due legatari riceva effettiva
mente qualche cosa; così l. 50 § 1 D. de lego Il·. Ma se si pondera dall'altra 
parte, che i1testatore sapeva, che il credito somministrerebbe soltanto uno dei 
due menzionati oggetti, si giunge al risultato, che egli abbia voluto legare pura
mente e semplicemente quello dei ùue che non sarebbe stato per tal modo som- ' 
~inistrato; così la l. 76 D. de lego l°. La stessa decisione si trova per l'obbliga
zIOne correale, I. 82 § 5 D. de lego l°, 1. 13 pro D. de lego 1[0. Cfr. Arndts, 
Diz. G., VI p. 337, F i t t i n g, La natura delle obbligazioni correa li, p. 158 sg. 
183 sg., Kriiger op. cito p. 9 sg. 

(5) Certamente quando come oggetto del legato non è stato indicato il cre
dito come tale, ma l'oggetto del credito; da ciò, che il testatore non ha voluto 
legare questo oggetto, se egli non ha da esigerlo, non segue, che egli non abbia 
voluto legarlo neppure nel caso, in cui egli non lo ha più come ancora da 
esigere. Ma anche se come oggetto del legato si è indicato il credito come tale 
deve nel dubbio ritenersi lo stesso; la volontà del legato nel dubbio non mir~ 
al credito in questa sua esistenza giuridica, ma al credito come parte di patri
monio nel suo atteggiamento attuale e futuro. V. le citazioni nella seguente nola. 
Se u f C., Arch. XLVII. 12f.. [Contro l'opinione qui sostenuta.] 

(6) L. 11 § 13 I. 64 D. de lego IlIO. Cfr. B l' i n zIa ediz. p. 90f.. 905, 2" ediz. 
III p. 328. 32\1, U n Il' e r § 72 noto 2, K r ii g e l'Op. cit. p. 16 sg. 

(7) § 21 l. de lego 2. 20, l. 75 § 2 I. 82 § 5 D. de lego l°, l. 21 pro § 1 D. de 
lib. lego 34. 3. [Seuff., Arch. XLVII. 124.] , 

(8) L~gatum libemtionis, libel'atio legata. Dig. 34. 3 de libemtione legata. 
RosshIrt II p. 276 sg., Arndts, Diz. G., VI, p. 338sg. 

(9) Dell'ultimo caso traltano I. 8 pro I. Il l. 2f. D. h. t.; sul primo V. p. es. § 13 
1. de lego 2. 20, I. 3 § 3 l. 7 § 1 I. 22. 25 D. h. t ., l. 17 C. de fideicolll11;. 6. 42. Se 
questi passi rimandano anche il debitore del teslatore istesso ad una liberazione 
d.i de~ito. da conseguirsi dall'erede, ciò na la sua ragione in parte nell'espres
sIOne IDdlrelta della volontà di rimessione (Iell'ato per damnationem fedecom
messo), in parte nella forma mancbevOie di quella diretta. La priU:a ragione 

33 - 'VINDSCHEID - III. 
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l'una e l'altra cosa naturalmente soltanto nei limiti nei 
quali il testatore gliela ha voluta elargire iO. Se egli non è 
debitore di nulla, nulla riceve, e nel dubbio neppure 
quando come oggetto del legato non è stato indicato il 
debito, ma la cosa dovuta 11. Coll'estinzione del debito in 
vita del testatore vien meno il legato i2-12a. 

non sussiste più già pel diritto Giustinianeo, la seconda pel diritto odierno. 
Cfr. Un g e r II § 12 ~ nota 20. Del resto ciò che i passi menzionati dicono 
della ragione alla liberazione dal debito (acceptilatio), è anche oggi dì applicahile 
nel senso, che il debitore può esiger~ dall'erede una dIchiarazione formale del
l'avvenuta liberazione, come pure la restituzione del documento di debito e la 
cancellazione nel registro fondiario. Poichè il diritto di credito si accompagna 
all'immediato effetto del legato qui. come in ogni altro caso (§ 647). LSulla 
l. 25 D. 34. 3 v.la dissertazione inaugurale (di Edangen) di Dreifuss 18\12. 
V. ancora Trib. dell'Imp. Sento XLII p. 133 sg.] 

(lO) La volontà del testatore può in ipotesi mirare all'estinzione non del
l'intiera obbligazione, ma soltanto d'una parte di essa. I. 7 pro D. h. t., § 13 
I. de lego 2. 20. Essa può in ipotesi tendere non alla completa estinzione della 
obbligazione, ma soltanto ad affievolirla per un verso o per l'altro ; in questo 
caso il debitore, anche secondo il diritto odierno, è tutelato contro il credito 
dell'erede per via di eccezione. L . 20 pro D. h. t., I. 2 pro 1. 3 § 3 l. lO eod., I. 8 

§ 1. 2 eod. 
(11) L. 75 § 2 init. D. de legato l° (<< decem quae nzihi Titius debet lego.) , I. 25 

D. h. t. Invero l'ultima legge fa difficoltà, ma il risultato della stessa, in ispecie 
anche secondo il ragguaglio, che i Basilici dànno del suo contenuto, non può 
esser dubbio. Di fronte all'indicata dIfficoltà attualmente di solito si rimedia 
coll'apposizione d'un segno interrogativo dopo le parole c sed poterit hoc dici ... 
dam1las esto 1Ion petere " V. in ispecie A r n d t s nella sua dissertazione inau
gurale: ad legem 25 D. de liberatione legata, Beroi. 1825. Il M o m m s e n nella 
sua edizione emenda: quod si nihil debeat, INUTILE LEGATUM EST, CERTE potel'it hoc 
dici, si ita legavit cett., in quanto egli ritiene che le parole « potel'it dici ... posse 
sed • siano una ripetizione interpolata del seguito (<< etiam illud temptari potest 
cett . • ). Cfr. Rosshirt II p. 294 sg., Arndts, Diz. G., VI p. 339, Van
gel' o w II § 555 osservo Nr.2, O. M [j Il e r (nota 4) pro 12 sqq. - Ma anche in 
questo caso è da concedere la possibilità, che il testatore abbia aggiunto l'ac
cenno alla qualità di dovuta della cosa, soltanto demonstrationis causa. 

Cfr. nota 4. e le citazioni ivi fatte. 
(12) L.7 § 4 I. 21 pro § 1 D. h. t. Nella riscossione del credito per parte del 

testatore hl questo caso sta una revoca del legato. Cfr. Un g e r § 72 nota 6. 
(12 a) Sulla disposizione d'ultIma volùntà, che un debito sussistente debba 

trapassare ad un altro debitore, V. § 338 nota 10. 
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Legato di debito. 

§ 658. 

~aI IegRto di credito e dal legato eli 1ihf'razione da 
debIlo ~i deve distinguere il legato di debito, cioè il legato 
al credItore di ciò, di cui alcuno è debitore i. Il leD"ato d' 
d b't ' . t> l e l o non è III nessun caso il legato d'una obhligazione 
ma sempre il legato dell'ogg'etto dovutoia. Quindi ess~ 
torna a profitto del legatario solamente in quanto D'li dà 
qualche cosa, che il credito non gli concede!!. Se eglI non 

~l) C. d.legatum debiti, debitum le.qatum. Rosshirt II p. 300 sg. Arndts, §658. 

n,IZ . . ~. ~I~ .. 337 ~g. Lo ST., Rivista giudiziaria austro 1858 Nr. 10·12 (Scritti 
nUllllt dI diritto clVile Il p. 539 sg) H a r t m a n n ~'ul tt l d . . . . ,o conce o e a natura e. 
legatI nel d. 1"0111 . (1872) p. 13 sg. Krii ger (§ 657 nota 1) p. 38 sg. Jhering, 
Ann. per la dogm . XXI V p. 165-174 (1886). H a r t m a n n , Al'ch. per la prato civ. 
LXX p. 169 sg. (1886). [Hanquet, il legatulII debiti. Dis~ertaz. inaugurale di 
BerJll1~ 1889. C e n t n e l', Du legs de la dot et en général de la chose due. Thèse 
de Pans 1893.] 

(1 a) Di div. op. Br i n z '2& ediz. III § 415 nota 57. 

(2) L. 11. 13~ 14.25.28 § 13 D. de lib. lego 34. 3, l. 28.29 D. de lego l0 I. 82 
pro D. de lego Il , !. 1 § lO l. 57 I. 81 § 1 D. ad lego Falc. 35. 2, § 14 I. de lego 2. 
~O. - Il .legato. dI de~l to, qualora non procuri un vantal?gio al creditore è inva. 
lIdo? Nel CItatI passI esso è dichiarato INUTILE, ma si dice anche, che esso è 
nullum, che non constat, per modo che anche quell'l' t'l d d bb ' . . . nu t e eve senza u lO 

Il1lendersl nel senso .di invalidità . Però io non ritengo inammissiblle lo inten-
dere quetite pronuncle delle fonti in modo che in una disposizione l I 

. '1 dd' t· . , a qua e 
prescnve I so IS aClmento di un creditore senza darglI' l h h . '. . ,qua c e cosa, c e non 
abbla gla come cred.ltore,. n~1 dubbio non possa punto rinvenirsi la volontà di 
lascla.re un legato. !:le qUll1dl la volontà di lasciare un legato è altrimenti accer
tata, Ii credItore ha su quanto gli compete come creditore una seconda ragione 
deflvante dal legato. Di div. op. Hartmann loc CI't l'fi d . ., qua I can o come una 
off~sa alla e;senza, come un abuso della disposizione d'ultima volonta' l . l I . . , o usar a 
pe eonsegUimento dI scopi, che g'ià con altri mezzi d'azione sono altrettanto 
asslcur.a tI . !VII pare. che ciò vada troppo oltre, e che in ogni caso non corrisponda 
allo Spll"lto del dIrItto Giustinianeo, il quale dichiara valido anche il l t 

. l' ~-poenae nomine ~'e Ictum (§ 633 nota 23). Di div. op. anche Kriiger p. 45. 
Jherlng loc.clt. ed Hartmann A1"ch p 176sg (H lt l t ' .. ' .. . . . a ua men e Il1segna 
a que"to punto, che la InvalIdità del legato di debito. che non dà al creditore 
alcun vantagglo, non vige più « per la nOstra vita giuridica pratica ' . Abrogata 
per diritto consuetudinario?) 
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ha da esigere nulla, bisogna distinguere, se gli è stato 
legato il debito (la cosa dovuta) puramente e semplice
mente, o con indicazione sufficientemente esatta della cosa 
dovuta; nel primo caso egli nulla riceve, nel secondo, 
riceve l'oggetto indicato, ad onta che egli non abbiada 
esigerlo 3• 

Una specie particolare del legato di debito è il legato 
della dote a colui che ha da esigerla 4 • Se in questo caso 
non è dovuta una dote, il legatario non riceve nulla, non 
solamente quando gli è stato legato in generale il debito, 
ma anche quando gli è stata, senza più precisa determina-

(3) L. 75 § 1 D:- de lego l°, L 88 § lO D. de lego ILo, l. 25-i. f. l. 28, § 14 D. de 
lib. lego 34. 3, l. 2 C. de falsa causa 6. 44; § 15 I. de lego 2. 20 l. 1 § 8 l. 6 D. de 
dote prael. 33.4, l. 40 § 4 D. de condo 35. 1, l. 3. 5 C. de falsa causa 6.44. L'ag 
giunta della qualità di cosa dovuta, è detto nei testi , è soltanto demonstratio. 
Ciò si deve più precisamente concepire così: se il legato ha sussistenza nel 
caso, in cui il credito è affievolito, p. es. da condizione, termine, eccezione (v. i 
passi della nota precedente), esso deve averla anche quando il credito non 
esiste punto. Oppure: poichè l'onorato, se è creditore, riceve senz'altro ciò che 
gli è legato, è da considerare come volontà del testatore, che egli debba rice
verlo anche quando non è creditore. Ovvia è in vero l'idea, che il legato venga 
tenuto saldo in base al riconoscimento di debito che vi si contiene, e questa 
idea viene effettivamente sostenuta da Bahr, Riconoscimento p. 103. 104. 202 
(112. 220), similmente da A r n d t s nell'articolo della Rivista giudiziada austro 
Ma io per questo concetto non trovo nelle fonti alcun punto d'appoggio. Delle 
leggi, alle quali Bah r fa richiamo, l. 1 § 5 l. 11. 16 D. de dote prael. 33. 4, la 
seconda si riferisce ad un legatum liberationis, sulle due altre v. nota 5. La con' 
seguenza di questo concetto (da B a h r ed A r n d t s [p. 548] anche effettiva· 
mente tratta) sarebbe, che il legato non abbia consistenza, se l'esistenza del 
debito è stata dal teslatore erroneamente ritenuta. Contro B a h r anche 
Kriiger p. 49, Hartmann, Arch. p. 199 sg. (il quale a torto mi indica 
come concordante con B a h r ). 

(4) Dig, 33. 4 de dote praelegata. B e c h m a n n, Il diritto dotale romano 
p. 417 sg. Cz yhlarz, Il diritto dotale /'omano p. 465 sg. H a r t m a n n op. cito 
p. 21 sg. Kriiger p. 51 sg. Jhering p. 171 sg. Il vantaggio, che il legato 
di dote atlribuisce di fronte al credito dotale secondo il diritto Giustinianeo, 
consiste semplicemente nella eliminazione del termine legale di restituzione, 
l. 1 § 2 D. h. t. La I. 5 "D. h. t. è in ogni caso priva di importanza secondo 
il diritto Giustinianeo; nel reslO cfr. anche B e c h m a n n p. 353, C z Y h I a r z 
p. 466 sg., Kriiger p. 55 sg. [Centner (nota 1), Gri vaz, étude SUI' le legB 
de doto Thè5e de Paris 1894.] 
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zione, legata la dote 5 ; mèntre invece egli riceve la cosa 
legata come dote con indicazione sufficientemente esatta, 
sebbene egli come dote non abbia da esigerla 6, 

E. Legato di univ('rsalità giUl·idt·ca. 

§ 659. 

Nel caso del legato d'una universalità giuridica, cioè di 
una pluralità di diritti e d'obbligazioni concepita come 
unità, la questione decisiva è, se mediante questo legato 
sia costituita una successione universale o semplicemente 
particolare, cioè, se l'unita come tale trapassi al lega
tario, o se egli riceva i singoli diritti come se gli fossero 
stati legati quali singoli, coll'obbligo della assunzione delle 
obbligazioni appartenenti alla universalità giuridica. Il 
diritto romano originariamente ha decisa questa questione 
semplicemente nel senso della successione particolare, ma 
nel corso del tempo ' per un caso, sicuramente il più im
portante fra tutti quelli che appartengono a questo novero, 
cioè per il legato dell'eredità stessa, ha fatta una eccezione 
a favore della successione universale. Ma con ciò questo 
caso ha assunta una natura cosi peculiare, che apparisce 
congruo separarlo dai rimanenti casi di legato anche nel
l'ordine esteriore dell'esposizione. Il legato che ha per 
oggetto una universalità giuridica diversa dall' eredità 
lasciata dal testatore, anche secondo il diritto giustinianeo 
e secondo il diritto odierno dà luogo semplicemente ad una 
successione particolare 1; secondo il diritto odierno non 

(5) L. 15 § 3 D. de lego praest . 37. 5, l. 1 pro § 5.6. 7 l. 16 D. h . t., § 15 I. de 
lego 2. 20. 

(6) L. 1 § 8 l. 6 D. h. t., l. 40 § 4 D. de condo 35. 1, l. 3. 5 C. de falsa causa 
6. 44, § 15 L de lego 2. 20. 

(I) Cosi specialmente il legato d'un peculio (D. 33. 8 de peculio legato), caso, § 059. 

che presso i Romani era di grande valore pratico, mentre oggidì ne è quasi 
interamente privo (cfr. II § 484 Ilota 4). V. su questo caso M a n dry, Diritto 
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vige neppure più l'eccezione dal diritto romano ammessa 
per i testamenti militari 2. 

Se viene legato 3 un usufrutto sopra una universalità 
giuridica, e specialmente sulla eredità, il legatario riceve 
l'usufrutto soltanto sul patrimonio netto 4• Se l'usufrutlo è 
legato sopra una parte del patrimonio, l'erede può a sua 
scelta anche concedere l'usufrutto sopra una somma· di 
danaro corrispondente al valore di questa part.e 5• 

F. Legato di rendita e d'alimenti. 

\ 
§ 66.0 . 

1. Legato di rendita" legato d'una prestazione ricor
rente a periodi; questa ha per contenuto il più spesso, ma 
non di necessità, la dazione di danaro 2• La peculiarità del 

patrimoniale della famiglia II p. 181-196, L e'is t, Conto del Glilck serie dei 
libri 37 e 38 IV p. 573 sg. Legato d'un'azienda commerciale : l. 77 § 16 
D. de lego Ilo. Legato d'una eredità altrui pervenuta all'erede: l. 18 [17] § 1 
l. 28 [27] § 9. lO D. ad SCo Treb. 36. 1. Cfr. § 663 nota 5. 

(2) L. 17 [16] § 6 D. ad SCo Treb.36. 1. Legge militare dell'impero 2 Maggio 
1874 § 44 (cfr. § 537 nota 4 a). 

(3) Cfr. B li r k e I, Contributi alla teoria dell'usufrutto (Beitrage zur Lehre 
vom Niessbrauch) p. 85 sg., H a n a u s e k, La teoria dell'usufrutto improprio 
(die Lehre vom uneigentlichen Niessbrauch) p. 2 sg., K o h I e r , Ann. pel' la 
dogm. XXIV p. 238 Sg' 

(4) L. 43 D. de usu et usufr . 33. 2, l. 69 D. ad le.q. Falc. 35. 2. Sulla scelta 
delle cose da impiegare per la estinzione del debito cfr. le buone osservazioni 
di B Li r k e I p. 116 sg. Anche ciò che il disponente doveva all'erede stesso, 
può da costui delrarsi: Seuff., Arch. XV. 18, cfr. Il ~ 352 nota 4. 

(5) L. 32 § 8 D. de usu et usufr. 33. 2, cfr. l. 26 § 2 D. de leg. l°. Contro 
l'estensione di questa massima al caso, in cui l'usufrutto è legato sull'intiera 
eredità (cosi p. es. Br in z l" ediz. p. 902. 2& ediz. III p. 324), v. B (j r k e I 
p. 96 sg., Hanausek p.4, e cfr. l. 34 § 2 D. de usufr. 7. 1, l. 37 D. de usu et 
usufr. 33. 2. I 

§660. (1) Dig. 33. 1 de annuis legatis et fideicommissis . - Rosshirt II p. 98 l'g. 
A r n d ts, Diz. G. VI p. 390 sg. M a y e r, La teoria dei legati e fedecommessi § 41. 
Cfr. pure Laske nel Magazz. di Bijdikel' per il d. tedesco dell'attualità V 
p. 117 sg., M i t t e i s, L'individualizzazione della obbligazione Jl. 21 sg. 30 sg. 
[Distinzione del legato di usufrutto: Trib. dell'Impero, Sento XXXViI p. 168 sg.] 

(2) Il contenuto della prestazione può anche essere mutevole. L. 11 D. quando 
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legato di rendita consiste in ciò, che esso non è un unico 
legato, ma una pluralità di legati, dei quali ognuno ha 
una particolare devoluzione 3• Da ciò segue in particolare' . , 
che il lega tu di rendita non oltrepassa la durata della vita 
del legatario:;; però può il testatore prescrivere iI con
trario f", come egli viceversa può limitare il legato di ren
dita anche a tempo più breve'. Dal legato di rendita si 
deve quindi distinguere il legato d'una somma o quantità 
da pagarsi a' termini diversi 8• La devoluzione dei sillgoli 
legati, dei quali consta il legato di rendita, ha luogo se il 
testatore non ha ordinato il contrario, col principio, non 
colla fine dell'indicato periodo di tempo 9. 

2. Una specie particolare di legato di rendita è il legato 
degli alimenti l0, il legato del mantenimento, cioè, dell'oc
corrente per sostentare la vita 11. Se il testatore non ha 

dies 36. 2. c Nec refert, singuli aure,: in annos sin,qul08 legentuI', an in annulli 
primum mille aurei, in secundum homo, in tertium fl'umentmn ~. 

(3) L. lO. 12 pro D. qnando dies 36. 2. « Cum in annos singulos legatllr, 1I0n 
l<nllm legatum esse sed plura constat, nec semel diem eiu8 cedere, sed per sil/gulos 
annos ». L. 1 pro quando dies ususfl'. 7. 3 (§ 656 nota 4), 1. 20 D. eod., I. 4 D. h. t. 
(nota 5), l. Il D. eod. 

(4) In particolare : v. inoltre l. 11 D. h. t., 1. 12 § 2 D. quando dies 36. 2. 
(5) L. 4 D. h. t. c Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinu8, cuius sen° 

tentia vera est, plura legata esse ait, et primi anni purum, sequentium condicio. 
nate; vide1'i enim hanc in esse condicionem ' si vivat " ed ideo mOl·tuo eo ad 
heredem legatum non transire >. L. 8 eod., l. lO D. de cap. min. 4. 5, l. 1 § 16 
D. ad le.q. Falc. 35. 2. 
16) L. ~2 C. de lego 6. 37. c In annalibus le,qatis vel fideicommissis, quae testator 

nOli solum cel·tae pel'SOllae, Bed etiam eius heredibus pl'aestal'Ì voluit, eorum 
exactionPlII omnibus heredibus et (eorum) heredum heredibus cOlIserva1'i pro 
voluntate testatoris praecipimus >. L. 65 D. de V. S. 50. 16. 

(7) L. 20 D. quando dies 36. 2. 
(8) L. 12 § 4 l. 20 l. 26 § 2 D. quando dies 36. 2, I. 3 D. h. t. 
(9) L. 5.8. 22 D. h. t., l. 12 § 1 D. quando dies 36. 2, l. 1 C. eod. .53; 1. 12 

§ 5 D. quando dies 36. 2. 
(IO) D.34. 1 de alimentis vel cibal'iis legatis. R o s s h i rt II p. 81 sg. A r n d t s, 

Diz. G. VI p. 332 sg. . 

(11) L. 6. 7. 23 D. h. t. L. 6 cit: - c quae ad disciplinam pertinent, lrgato 110/1 
continmtur, nisi aliud testatorem sensisse probetul' ». Possibile limitazione a 
determinati bisogni della vita : l. 21 D. h. t. S eu ff., Arch. III. 84. 
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determinato nulla sulla misura degli alimenti da corri. 
spondersi, è anzitutto da por mente se egli non abbia già, 
mentre era in vita, prestato alimenti all'onorato o forse 
anche ad un altro che versi nelle stesse condizioni, poi 
alla prossimità del rapporto, nel quale il disponente sta 
verso l'onorato, al grado speciale di costui, alla entità del 
patrimonio lasciato 12. Se il testatore non ha determinato 
la durata della prestazione degli alimenti, è da ritenere 
che siano lasciati vita durante 13. - Per il legato d'ali. 
mènti vige in forza di disposizione positiva una serie di 
norme particolari. a) Esso può anche lasciarsi ad un inca
pacé~. b) Se è lasciato" fino alla pubertà", dura fino al 
1Smo o rispettivamente al 14mo anno 15. c) La revoca gene
rale non lo tocca 16. d) Per il fatto che l'onerato perda 
qualche cosa in seguito all'applicazione della legge Fal
cidia, esso non v-ien diminuito 17• e) V. inoltre II § 414 
nota 11 e III § 650 nota S in f. 

G. L egato di scelta *. 

I 
§ 661. 

L'espressione legato di scelta indica in generale il 
legato, nel quale ciò che il legatario riceve dipende da una 

(t2) L. 22 pro D. h. t., l. 14 § 2 eod. , l. 14 D. de annuis 33. 1. 
(t3) - c constat ... alimenta cum vita fin iri " l. 8 § lO D. de transact. 2, 15. 

L. t4 pro D. h. t., l. 26 § 2 D. quando dies 36. 2. 
(14) L. 11 D. h. t., l. 3 pro D. de his qua e pro non SCI'. 34. 8. Ar n d t s, Conto 

del GlUck XL VI p. 432 SII'. 
(15) L. t4 § t D. h. t. 
(16) L. 18 § 3 D .. h. t. 
(17) V.1"650 nota 5. Sulla l. 77 § 1 D. de lego Ilo cfr. H as se, Mus.I·enano 

III p. 388 sII'. 
(*) DiII'. 33. 5 de optione vel electione legata. - R os s h i rt, II p. 6 sII'. Arn d ts, 

Diz. G. VI p. 333 sII'. 34-1 sII'. Vangerow II § 549, Unger § 76. Pescatore, 
La C. d. obbligazione altet'nativa p. 92 ~g . Cfr. pure D e G i o a n n i s, A1'Ch. ,qiu
ridico XIV p. 121 S. 331 s., e su questo Hellmalln , Riv. crit. trim. XVIII 
p. 470 sII'. V. pure l'articolo di As co Ii citato al § 655 nola 3. 
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scelta ifa farsi, In particolare appartiene a questo no vero 
il lega lo d'un oggetto determinato solamente quanto alla 
specie, del quale si è già fatto parola al § 655 in relazione 
alle cose legate; poi il legato alternativo, il legato dell'uno 
o dell'altro fra più oggetti individualmente o genericamente 
determinati. Tanto per il legato generico, quanto per il 
legato alternativo, la scelta compete all'onorato od all'one
rato, a seconda che il legato costituisce un diritto reale od 
un diritto di obbligazione 1, riservata naturalmente la 
interpretazione di volontà 1 a. Però l'avente diritto di 
scelta non ha sempre incondizionatamente le mani libere: 
se da una cerchia determinata di cose ereditarie una o 
più ne sono legate, l'onorato può scegliere la migliore, 
e l'onerato la peggiore solamente quando è espressa
mente concesso il trascegliere 2• La scelta non può vali
damente farsi prima dell ' adizione dell 'eredità 3, e deve 
farsi dall'onorato entro un termine da assegnarglisi giu
dizialmente su richiesta dell'onerato; se l'onorato non 
sceglie entro questo termine , egli può scegliere ancora 
solamente quando l'onerato dalla scelta non risente alcun 
detriment0 4 (astraendo dalla perdita dell'oggetto scelto). 

(t) Pellegato generico v. § 6?ì5 'note 3. lO. Per l'alternativo: l. 34 § 14 D. de § Gtil 

lego l°, I. t9. 23 D. de lego Il"; I. 47 § 3 l. t09 § l D. de lego l0, l. 19 D. de lego 
IlO, cfr. I. 43 § 3 D. eod., l. 29 § l D. de lego IlIo. 

(ta) Pescatore loc. cit. è d'opinione, che lo acquisto reale sia inconcilia
bile colla scelta dell'oneralo. In contrario : a) il legatario diventa proprietario 
mediante la scelta dell'onerato, b) se l'onerato non vuoi scegliere, il legatario 
agisce contro di lui colla acUo in persona m a lui competente (§ 646), e nel 
giudizio d'esecuzione la scelta trapassa a lui (§ 255 nota 11). 

(2) A questo caso si riferisce specialmente l'espressione optio od electio legata. 
L,2 pro D. h. t.,1. 37 pr. !. 110 D. de lego l°. Cfr. B ernstein, Sulla teoria del 
legatum optionis, Riv. della fondo Sav. I p. luI SII'. (Le idee fondamentali di 
questa dissertazione appariscono dalle pp . 152 sII'. 159. 190. 199). 

(3) L. t6 D. h. t. 
(4) L. 6. 7. 8 pr, l. 13 § l l. t7 D. h. t. Questi passi, come quelli menzionati 

nella preceùente nota, si riferiscono bensi soltanto alla vera e propria optio 
legata; però non si va troppo oltre generalizzandoli. Cfr. ' Ber ns t ei n . 
p. 176 sII'. - Quanto all'onerato V. II § 255 nota 11. Se dal teslatore gli è stato 
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La scelta una volta fatta, se il legato dà un diritto reale, 
è definitiva 5; per il caso in cui il legatario diventa soltanto 
creditore, vigono i principii generali per le obbligazioni 6. 

La prestazione avvenuta nella ignoranza del diritto di 
scelta non toglie all'onerato tale diritto 7, bensì lo toglie 
all'onorato il ricevimento avvenuto nella ignoranza del 
diritto di scelta a lui competente 8• La morte dell'ono
rato non estingue il suo diritto di scelta; esso trapassa ai 
suoi eredi 9. Se il legato alternativo nell'uno o nell'altro 
dei suoi atteggiamenti non è capace del trapasso agli 
eredi iO, e l'onorato ha la scelta, esso si trasforma nelle 

in giunto di decidersi entro un certo termine, ciò nel dubbio è da intendersi nel 
senso, che in ca80 di non decisione entro questo termine il diritto di scelta 
trapassi all'onorato, I. Il § 1 D. de lego IlO. 

(5) Colla scelta il legatario ha quello che egli deve avere; il legato è adem· 
piuto. L. 20 D. h. t . « Apud Aufidium lib,'o primo 1'escriptum est, cum ita legatum 
est' vestimenta quae volet t1"iclinaria sumito sibique habeto " si is dixisset, quat 
vellet, deinde, antequam ea sumeret, alia se velle dixisset, mutare t'oluntatem eum 
non posse ut alia sume1'et, quict omne ius legati prima testatione, qua sumere se 
dixisset, consumpsit, quoniam res continuo eius fit, simul ac si dixerit ealll 
sumere >. L. 5 pro D. de lego l°. 

(6) V. II § 255 . 
(7) L. ?2 § 3 D. de condo ind. 12. 6. Questo passo tralla bensl soltanto della 

prestazione di chi deve in via di obbligazione, ma per la prestazione dell 'ob
bligato in via reale deve valere lo stesso. Egli ha reso il ricevente proprietario 
nella erronea presupposizione, che egli lo sia già (cfr. I § 171 Num. 2). - La 
l. 19 i. f. D. de lego IlO si spiega colla ptlculiarità del legato per damnationem, 
Gai. Il. 283, V Ip. XXIV. 33, § 7 I. de obl. (quae) quasi ex contro 3.27; V nger 
§ 76 nol. 7; diversamente Va ng ero w § 54\) in f., Ber n s t e i n, Sulla teoria 
della volontà alternativa p. 61, Pesca tore op. cit. p. 168 sg. 

(8) L. 19 D. de lego Ilo. c Si is, cui legatus sit Stichus aut Pamphilus, cum 
Stichum sibi legatum putaret, vindicat'erit, amplius mutcwdae vindicationis ÌltS 

non habet ... >. Lo stesso deve valere pel caso di diritto competente in via di 
obbligazione; il diritto romano non permette al legatario di allegare, che 
in forza d'una erronea presupposizione egli non abbia ricavato dalla disposi
zione di legato a suo favore ' ciò, che egli ne avrebbe potuto rica vare. 

(9) Diversamente era secondo il diritto antigiustinianeo npl caso del legato 
di opzione; esso veniva riferito ad una scelta personale del legatario. Ciò fu 
abolito da Giustiniano § 23 l. de lego 2. 20, l. 3 pro C. comll1. dr lrg , fi. 4.:1. 

(lO) Esso è condizionato in una delle sue alternative, od ha per og'gello Ull 

diritto connesso alla persona. 
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mani dell'erede in un legato semplice; se la scelta spetta 
all'onerato, questi non è più tenuto ad alcuna prf'stazione 11. 

Fra più aventi diritto di scelta, che non si possono mettere 
d'accordo, decide la sorte I~. Se la scelta deve farsi da un 
terzo, e questo muoia prima où indugi la scelta per un 
anno, il diritto di scelta trapassa al legatario stesso l3• 

III. Il legato d'eredità (Fedecommesso universale) *. 
In trod uzione. 

§ 662. 

La ragione principale per cui si raccomanda di separare 
l'esposizione del legato d'eredità dalla esposizione delle 
altre specie di legato, è già stata indicata (§ 659). Il legato 

(11) Leionti (I. 14 § 1 I. 16 pro I. 25 pro D. quando dies 36.2, cfr. I. 21 D. de 
usu et usufr. 33. 2) qui del resto non dànno un risultato limpido, e quindi le 
opinioni sono divise. Cfr. Arndts, Diz. G. VI p. 343, Vangerow § 550 in f., 
Vnger § 76 nol. 1, Arndts, Pand. § 579 noto 4, Pescatore op. cit., 
p. 104 sg. Cfr. Seuff., Arch. XXXVII. 47. Pescatore loc. cil. riconnette la 
diversità del trattamento, a seconda che la scelta spetta all'onemto od all'ono
rato, colla sua idea, che in caso di diritto di scelta dell'onorato abbia luogo 
sempre una pluralità di diritti (cfr. § 27>5 nota 5 in f.). La ragione mi pare che 
sia molto piiÌ semplIce: colla morte dell'onorato non deve aggravarsi la 
posizione dell'onerato. 

(12) Cosi prescrisse Giustiniano pel caso della vera e propria optio legata, 
aggiungendo, che colui. a favore del quale la sorte decide, debba indennizzare 
il ·suo compagno in danaro. L. 3 pro C. comm. de lego 6. 43, § 23 L de lego 2. 20. 
L'estensione della disposizione giustinianea ad altri casi del legato di scelta 
non incontra ostacoli. 

(13) Anche questa disposizione Giustiniano la ha direttamente emessa sol· 
tanto pel caso della vera e propria optio legata, l. 3 § 1 C. comm. de lego 6. 43, 
aggi ungendo, che in questo caso il legatario non possa scegliere l'ottimo. 

(*) lnst. 2. 23 de fideicommissa1"iis hereditatibus. Dig. 36. 1 Cod. 6. 49 ad 
senatusconsultum Trebellianum . - Rosshirt I p. 120 sg. Heimbach, 
Diz. G. I V p. 286 sg. (1843). [E u I e r, Il fedecommesso unive1'sale del diritto 
comune come mezzo per tenere ferme disposizioni di ultima volontà invalide fin 
da p"incipio e lct successione petO sostituzione fedecommessaria del cod. civ. per 
l'imp. germ(tni~o in quanto rivolta ad attuare disposizioni di ultim(t volontà 
(das UniversaJtideicommiss. des gemo R. als Mittel zur Aufrechthaltung von 
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d'eredità non attribuisce una somma di singole cose, ma 
l'eredità come tale, e s'accosta con ciò nel suo effetto 
molto da vicino alla istituzione d'erede. A questa s'ag
giunge, come seconda ragione, che il leg'ato d'eredità nella 
sua sussistenza è indipendente dalla volontà d'acquisto 
dell'onerato, il che in questa misura non vale d'alcun 
altro legato. - Entrambe le peculiarità del legato d'ere
dità non appartengono del resto al diritto romano origi
nario, ma sono state elaborate, ed invero in relazione 
colla teoria dei fedecommessi, soltanto nell'epoca impe
riale 1. Su questa connessione colla teoria dei fedecom
messi si fonda anche la designazione fedecommesso uni
versale, oggidì usualmente adoperata per il legato d'eredità. 

letztwilligen Bestimmungen etc.). Disgert. di Erlangen, 1888. Fedecommesso 
rivolto alla restituzione dell'eredità di un terzo che sia in prospelliva: S eu ff., 
A,·ch. LI. 37.] 

§ 662 (1) Pel fideicommi.~sum hereditatis venne introdotta la prima delle indi-
cate specialità dal SCo Trebellianum (l. 1 § 1. 2 D. h. t. sotto Nerone), la seconda 
dal SCo Pegasianum (sotto Vespasiano). Il SCo Pegasianut1l revocò però ad un 
tempo la disposizione del Trebellianuni pel caso, che il fideicommissum hereditatis 
oltrepassi i 3/4 della eredità. Giustiniano abrogò questa disposizione e ad un tempo 
determinò, che l'altra disposizione del Pegasianum mantenuta ferma debha 
considerarsi come contenuta nel Trebellianum , per modo che nella compilazione 
il nome del Pegasianu1/t non si riscontra. Gai. IL 247 sqq., Ulp. XXV. 14 sqq., 
§ 3 sqq. L h. t., Const. Tanta § 6. Illegatum hel"editatis restò anche dopo queste 
leggi sottoposto al diritto ordinario dei legati. Ma Giustiniano colla l. 2 
C. comm. de lego 6. 43 eliminò la differenza fra lega:tum e fideicommis8um pel ' 
legato d'eredità non meno che pei legati s ingolari, e sottopose, il legato d'ere
dità come tale al più favorevole diritto dei fedecommessi . Invero ciò non è gene
ralmente riconosciuto (in contrario specialmenie R o s sh i r t I p. 133 sg.) j ma 
è già dimostrat.o da che nelle Istituzioni si fa parola solamente del fideico1/!
missum IW'editatis, ed invero in un titolo part.icolare, menlre del legatum 
hereditatis si fa parola soltanto in praeteritum (§ 5 I., h. t.). V. pure l. 3 
§ 2. 3 C. comm. de lego 6, 43. Il non essersi nelle Pandette falla svanire ogni 
menzione del legatum heroditatis (l. 39 pro D. de vul,q. 28. 6, l. 15. 23. 26 § 2 
l. 27. 104 § 7 D. de lego IO, 1. 8 § 5 l. 9 D. de lego Ilo, l. 23 [22] § 5 D. h. t.), non 
fornisce una prova in conlrario; di evitare il nome non esisteva alcuna ragione, 
ed in quanto quei frammer.li non sono conciliabili col diritto dei fedecommessi 
(l. 26 § 2 l. 27 D. de lego l°, l. 8 § 5 l. 9 D. de lego Ila), non si verifica nell'averli 
accolti una svista maggiore di quelle che i compilatori hanno commesse in 
molti altri, punti; è possibile anche, che questi frammenti siano ~ stati accolti 
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A. Costitnzione del legato d'eredità. 

§ 663. 

Per la costituzione del legato d'eredità e per i requisiti 
della sua validità non vigono principii diversi da quelli 
per i legati in genere. In ispecie neppure per il legato di 
eredità occorre una espressa dichiarazione della volontà di 
legato 1. Il legato d'eredità può essere imposto tanto 
all'erede ab intestato, quanto all'erede testamentario ed 
all'erede contrattuale 2, ma anche al legatario stesso del
l'eredità, cioè, anche il legato imposto al legatario della 
eredità, di dare ulteriormente ad altri l'eredità, è soggetto 
ai peculiari principii del legato d'eredità 3. L'oggetto del 
legato d'eredità può consistere nell'intiera eredità o in una 

per ricevere applicazione in quei casi, nei quali il teslatore mediante non 
ambigua dichiarazione di volonti! abbia posto in chiaro, che egli intende di 
aver ordinato un legato d'eredità nel senso dell'antico legatum hereditatis. 
Poiché non può certamente porsi in dubbio che ciò secondo il diritto Giusti
nianeo sia rimasto ammissibile, e lo sia nel diritto odierno (cfr. l. 17 [16J pro _ 
§ 4 D. h. t.). Cfr. sulle diverse opinioni V. L 6 h r , Mag. pe1' la G P. e pe1' la legisl. 
IV p. 90. 94 sg., M a ~ e z o Il, Riv. pel dir. e per la proc. ciI! . IX p. 268 sg., 
Arndts, Diz. G. VI p. 322 sg., Mayer, Legati § 12. 13 in f. , Vangerow Il 
§ 556 osserv., Un g e r § 20 noto 6 § 54 nol. 4, L e 'n e l , .Ann. per la dogm. XIX 
p. 245, Br i n z 2' ediz. III p. 439 nota 13, D e r n b u r g III § 119 nota 6. Sulla 
storia del legato d'eredità in genere v. M a y e r op. cito § 10-13. 

(1) Cfr: § 633 nota 10. Così nell'ordine all'erede, d'istituire erede una deter- § 663, 

minata persona, è insita una disposizione di legato d'eredità a favore di questa 
persona; nel divieto di fare testamento, è insita una disposizione di legato di 
eredità a favore degli eredi ab intestato dell'erede. L. 18 [17J pro § 2 D. h, t., 
l. J 14 § 6 D. de lego I·, l. 70 § 2 D. de lego Ila; l. 76 [74J pro D. h. t., cfr. l. 77 
§ 24 D. de lego Ilo. V. inoltre ì. 69 pro D. de lego Ilo, l. 30 [29 J pro D. h. t., § 3 
L quib. modo test. illfil"m. 2.17, l. 92. 93 D. de condo 35. 1, e cfr. § 552 nota 5 sg., 
§ 553 nota 6 sg., § 554 nota 19, § 561 nota 3. V. pure H a s se, Mus. 1'enano 
III p. 509 sg. e cfr. E. A. S eu ffert nell'aggiunta al 1raltato di suo padre 
§ 640 nota 4. 

(2) L. 1 § 5 l. 6 § 1 D. h. t. , i. 3 C. h . t., § 10 I. h. t. L'erede onerato di un 
fideicommissum hereditatis è detto nelle fonti heres fiduciarius, ed anche oggidl 
usualmente si parla di fiduciario. 

(3) L. 1 § 8 l. 57 [55] § 2 D. h. t. 
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quota di essa, anche in una eredità acquisita dal testatore, 
quindi nella eredità d'un terzo contenuta nell'eredità del 
testrltore 4. Ma se è legata una eredità, che non appartiene 
al disponente, non si applicano i principii peculiari del 
legilto d'eredità 5. 

B. De~'oluzione ed acquisto. 

§ 664. 

Il legato d'eredità si devolve, come il legato singolare, 
colla morte del testatore o rispettivamente coll'adempi
mento della condizione, sotto la quale esso è lasciato; esso, 
come il legato singolare, si acquista per il fatto dell'adi
zione dell'eredità o rispettivamente per il giungere del 
termine stabilito 1. Ma in tanto per il legato d'eredità vige 
qualche cosa di particolare, in quanto l'erede onerato dal 
legatnrio può essere costretto all'adizione dell'eredità 2. In 
pl'ujJu::ìito però si presuppone che all'adizione dell'eredità 

' (4.) L. 17 [lfi] § 5 D. h. t. ~pc()nrlo l'acuta conl!'ettura di T. Mommsen la ~ 
decisione contenuta in questo passo si basa sulla interpolazione dei redattori, e 
con ciò si spiega la contraddizione col § 6 eod. (da leggere nel principio sed 
invece di sed et) . Altri (H. A. Heise, De aliena hereditate restituenda [Goelt. 
1816] § 42 i. f., H as s e, Mus. ren. III p. 5W sg., Va n g e r ow § 558 osservo Nr. I, 
Sintenis § 219 nol. 6) ritengono, che il« Ijuaml,is placeat ~ nel § 6 cito sia 
usato solt'lnto in sen'o ipotetico. 

(5) L. 28 [:27] § 8-10 D. h. t. 

§ 664. (1) L. 26 [:25] pro I. 48 [46] D. h. t., I. 21 C. de firleicomm . 6. 42. 
(2) Secondo la disposizione del SCo Pegasianum (§ fifi2 nota 1). Gai. II. 21)8, 

TJIp. XXV. 16, § 6. 7 I. h. t., I. 4 D. h. t. Cfr. I. 17 D. si quis om. causa test. 
29. 4. « Si quis omi.~sa causa testnmenti omnino eam hered,tatem non possidrat, 
excluduntu,' legatarii; nam liberum cuique esse debet, etiam lucrosa m h,redi
talem omittel'e, /icet eo modo legata libertate .• que intercidunt. Sed in fideicommis' 
sa/'iis he,:editatibus ift p"ovisum e .• t, ut, si scriptus herps nollet adire hpreditatem, 
iu.ç .• u Pl'(utol'is adeat et restituat: guod benrficium his. guihlls singulae 1',"S per 
firlei~()mlHi,.sllm "elictae sint. non magis tributwn pst, guam lpl/rtfa1'iis >. Anche 
la rinunzia dell'eredità può mediante questo diritto di coazione venir annullata 
con effetto retroattivo, l. 14 § 1. 2 D. h. t. 

• 

/ 
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non vadano congiuntisacrifizi non risarcibili per l'erede 3 ; 

dei sacrifizi risarcibili deve sgravarlo il legatario dell'ere
dità 4. La devoluzione del legato d'eredità non è un presup
posto di questo diritto 'di coazione 5, e così questo compete 
anche in caso di condizionalità del legato d'eredità, però 
solamente quando l'erede onerato è l'unico erede 6. Questo 
diritto di coazione si attua, ove sia necessario, per via di 
azione, nel qual caso la sentenza da emanarsi, quando 
passa in giudicato, supplisce l'adizione 7. Nel caso della 
morte dell'erede prima dell'adizione, questa si considera 
senz'altro come avvenuta8• Se un legatario d'eredità, che 
-è onerato d'un legato d'eredità, ricusi l'accettazione del 

(3) L: 7 D. h. t. - c Sed et salutis ac dignitatis ratio habenda erit; quid enim 
si morbo adplicitus Alexandriae iussus fuit adire, vel nomen vispellionis testa
toris ferre? >. Lo 65 [6 :1] § 7 D. h. t. « Si sub condicione hel'es institutus sit ... si ... 
turpis aut difficills sit condicio, apel'te iniquum est, cogi eUln explere eam a/teriu8 
gratia >. Se invece la condizione è di tal fatta che il suo adempimento « neque 
difficultatem neque turpitudinem ullam habet ... nec impendiullt aliljuid, iubendus 
est parere condicioni et adire >. L. 32 [31] § 2 D. h. t. Divergente Br i nz 2- edi
zione III p. 444 nota 38. - Nella!' 65 [63] § 7 D. h. t. invece di « sed et l'emitti 
eam ab initio visum est> o va letto « nec remitti • (Va n g e r o w Il § 558 osservo 1 
Nr. I. 3), o con T. Mommsen, nella sua edizione, « sed et remitti eam 
A PRAETORE INIQUUM viswn est >. 

(M Non già semplicemente risarcirli. Così in ispecie, se coll'adizione va con. 
giunta una spesa pecuniaria, il legatario deve « offe/'re pecuniam >. L. 7 l. 32 
[31] § 2 l. 65 [63] § 8 D. h. t. V. inoltre!. 11 pr.!. 28 [27] § 15 D. h. t. (all'erede 
pel caso che non diventi erede è dato un legato). 

(5) L. Il § 2 D. h. t. 
(6) L. 44 [43] pro l 32 [31] pro D. h. t., !. 12 eod. 

(7) Le fonti non si pronunciano su questo punto; ma V. Ord. di p" . civ. § 779 
[894.] e cfr. l § 173 nota 5, § 214 nota 2, § 221 nota 5. Altri ritengono superflua 
anche la sentenza giudiziale (Rosshirt l p . 161, Seuffert, Pand. § 645 
nota 4, cfr. Ar n d ts § 587 noto 1, Si n t eni s III § 219 alla nol. 20), ma io non 
vedo alcun punto d'appoggio per questa opinione. Poiché la proposizione 
immediatamente successiva nel testo si appalesa chiaramente come disposi-

~ zione eccezionale, e la l. 7 § 1 C. h. t. presuppone la adizione. V. pure 
Ub be loh de, Al'ch. pel' la prato civ., LXI p. 76. 

(8) L. 13 § 4 !. 14 D. de test. mil. 29. 1, cfr. !. 7 § 1 C. h. t . Diversamente, se 
l'onerato è morto prima del testatore, e questi ne ebbe conoscenza, l. a 
citata. 



528 DIRITTO DEL LEGATO D'EREDITÀ ACQUISITO § 664-665. 

legato lasciatogli, il secondo legatario può rivolgersi diret
tamente contro l'erede, e così anche costringerlo alla 
adizione9• 

C. Diritto del legato d'eredità acquisito. 
l . Prima della restituzione. 

§ 665. 

Il legato d'eredità acquisito non dà al legatario l'eredità, 
ma soltanto una ragione all'eredità; l'eredità stessa egli la 
riceve soltanto colla restituzione di essa (§ 666) f. Fino 
alla restituzione l'erede onerato è erede non solo di nome, 
ma anche in realtà. Quindi egli perde per confusione ciò 
di cui era in credito verso il testatore 2, come egli viceversa 
diventa per confusione libero dai debiti, che aveva verso 
il testatore 3, e del pari vengono meno per confusione i 
diritti su cosa altrui, che sussistevano fra lui ed il testa-

(9) L. 57 [55] § 2 i. f. D. h. t. 
§665. (I) Il legato J'eredità, anche secondo il diritto ultimo, ha effpttQ non reale, 

ma obbligatorio. Se Giustiniano colla I. 1 C. comlll. de lego 6. 43 avesse voluto 
attribuirgli effetto reale, non avrebbe, come ha fatto, potuto accogliere l'intiero 
diritto della restituzione nella sua compilazione. Cfr. Seuff., Arch. VII. 337, 

.XII. 50, XIV: 103. (Nella sentenza riferita sotto gli ultimi due numeri è deciso, 
che al legatario dell'eredità non compete il 1'emedium ex l. ult. C. de ed. D. 
Hadriani tollendo). Nè maggiormente può affermarsi, che il legato d'eredità dia 
diritto reale almeno ' sulle singole cose ereditarie, anzi ancor meno, poichè le 
cose ereditarie e l'eredità come unità non possono ad un tempo costituire l'og
getto del legato. Ciò anche è confermato dalla eccezione contenuta nella 
Nov. 108 C. 2 (nota 13). Di div. op. M a y er, Legati § 12 nota 6. 7; ma V. E. A. 
Se u ff e r t,li divieto d'alienazione nei legati universal·j e singolad [das Veraus
serungsverbot bei Uni versal- und Singularvermachtnissen] p. 40 sg. (Il V. LGh r, 
JJlag. per la GP. e la legislaz. IV p. 90 sg. allegato da questo scrittore per la 
opposta opinione ritiene invero, che la l. 1 C. cito si riferisca anche ai legati di 
eredità, ma non, che essa attribuisca effetto reale al legato d'eredità, V. ib. 
p. 88 sg. 93). Di div. op. anche Br i n z 2' ediz. III p. 442. 

(2) L. 61 [59] pro l. 82 [80] D. h. t. Lo stesso vale, se egli diventa erede di un 
debitore dell'eredità, l. 60 [58] pro D. h. t. 

('li L. 28 [27] § Il D h. t. Similmente nel caso di successione ad un creditori 
dell'eredita, arg l. 60 [58J pro cit. 
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tore 4. Ma colla restituzione dell'eredità rivivono i rapporti 
giuridici estillti 4a. L'onerato può inoltre riscuotere i crediti 
ereditari, e risponde dei debiti ereditari 5. Egli acquista i 
frutti dell'eredità, e li ritiene anche, se ragioni d'indole 
generale o una disposizione del testatore non stabiliscano 
una obbligazione alla restituzione 6. 

D'altra parte, l'onerato, sebbene erede effettivo, è però 
gravato appunto dall'obbligo alla restituzione dell'eredità. 
Quindi egli deve conservare intatta l'eredità fino alla resti
tuzione. Per la negligenza egli risponde secondo le regole 
generali 7• Le alienazioni di cose ereditarie sono nulle 8, 

(4) L. 75 [73] § 1 D. h. t. Anche qui deve valere lo stesso, se la confusione si 
verifica fra lUI come érede ed un terzo. 

(4a) L. 75 [73] § 1 D. h. t. « Cumex Tl'ebeiliano SCo restituitw' hereditas, 
servitlltes, quas mutuo praedia heredis et testatoris habent, nihilominus valent >. 

Cfr. l. 57 pro D. de usufr. 7. 1. Un eguale riconoscimento dell'immediata revi
viscenza non si contiene nelle fonti pei rapporti giuridici di obbligazione; 
piuttosto esse indicano come il mezzo acconcio per provvedere, che l'obbligo 
dell'erede nascente dal legato diminuisca o s'aumenti dell'importo di quanto è 
perduto od acquistato per confusione, V. i passi citati nelle note 2 e 3. Quanto 

~ alla l. 60 [58] pro D. h. t., si potrebbe invero propendere a scorgere la ragione 
della sua decisione in ciò, che essa non tralta del caso, in cui l'erede era cre
ditore del testatore, ma di quello, in cui egli successivamente ha ereditato da 
un debitore Jell'eredità; ma perchè dovrebbe pei due casi valere un diverso 
diritto? Se colla restituzione dell'eredità non vengono senz'altro revocati i 
mutamenti, che l'eredità ha subìlo nella persona dell'erede a causa di una 
riunione posteriormente sopravvenuta d'un diritto ereditario col corrispondente 
obbligo, perchè dovrebbero essere revocati quelli, che hanno la loro base in 
una riunione iniziale di tale maniera? Ed affatto decisiva è la l. 61 [59] pro 
D. h. t. Si ha pertanto qui un'evoluzione incompiuta del diritto romano. Ma di 
fronte alla l. 75 [73J § 1 cit. io non dubito, che noi siamo autorizzati, a fare 
quel passo, che è evitato dalle fonti. E cfr. anche I § 249 nota 6 alla lettera b, 
inoltre l. 87 § l D. de A. v. O. H. 29. 2. Cfr. pure F r i e d m a n n, Gli effetti 
della confusio secondo il d. rom. (Diss. inaug. di Greifswald 1884-) p. 8. 57 sg. 

(5) L. 28 [27J § 7 D. h. t., I. 104, D. de sol. 46. 3. - Cfr. pure I. 72 [70J § 1 
.D.h. ~ -

(6) V. § 647 nota 13. 14. 15. Diversamente i frutti scaduti prima dell'adiz:one 
dell'eredità. Cfr. in genere H of fm a n n, Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. N. S. I 
p. 85 sg. (1845), Br i n z 1& ediz. p. 907 sg. 

(7) V. § 647 nota 7. La 1. 23 [22J § 3 D. h. t. presuppone la restituzione della 
intlera ere<iità. M om m s e n, Cont1'ibuti III p. 393 nota 5. Altri (S i D t e n i s Hl 

Jl4 - WINIl"CHEIIl - III, 
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eccetto che esse siano imposte dalle regole d'una buona 
amministrazione9 ; sieno fatte allo scopo di costituire una 
dote od una donazione nuziale al coniuge in mancanza di 
altro patrimonio fO; alienante ed acquirente siano in buona 
fede H • Ma il testatore può concedere all'onerato anche di 
intaccare l'eredità fino ad una certa concorrenza. Se l'onere 
tende a che l'onerato debba restituire quanto dell'eredità 
esisterà ancora alla sua morte, l'onerato può intaccare 
l'eredità fino a tre quarti Ha, e spendere anche l'ultimo 
quarto per il riscatto di prigionieri, o per sè nel caso di 
necessità, ed in ispecie anche per la costituzione d'una 
dote o per una donazione nuziale, se egli non ha altro 
patrimonio fil. Se egli intacca l'ultimo quarto senza avervi 

§ ~19 nota 15, A rn d t s § 583 alla lett, c) da questo passo deducono la mas· 
sima, che l'erede, in caso di restituzione parziale, risponda soltanto della diii· 
gentia quam suis. Ma in ogni caso la limitazione della restituzione non è nel 
passo posta in rilievo, e le parole c 1Ion rebus suis consueta neglegentia » 

contengono soltanto una esplicazione del concello della lala culpa, 
(8) L. 3 § 2·4 C. comm, de leg, 6. 43. E. A, Seu ffert, Il divieto legale d'alie· 

nazione nei legati singolari ed univet'sali p. 52 sg. 64 sg, Vige il divieto d'aliena· 
zione anche per i crediti? Il legislatore difficilmente ha pensato a questo caso; 
ma non mi pare possa mellersi in dubbio, che l'estensione sia conforme al 
suo spirito.Cos} anche Sintenis III § 213 not. 15; di div. opin, Seuffert 
p. 71 sg., Dernburg III § 120 nota 6. [Donazione rimuneratoria: Seuff" 
Arch. LI. 272.] 

(9) L, 23 [22] § 3 D, h, t, Seuffert p. 126 sg. 
(10) Nov. 39 C, 1 (A u t h" Res quae subiacent C. comm. de lego 6. 43), l. 23 

[22] § 4 D. h. t. Mar e z o Il, Mag. per la Gl!. e per la legislaz. IV p. 223 sg. 
Seuffert p. 119 sg. 

(11) L. 39 § 7 D. de lego IlO, Seuffert p. 80 sg. - Che l'alienazione è valida 
anche quando il testatore l'ha permessa, od il legatario v'acconsente, è intui· 
tivo, Cfr. l. 11 C. de fideic. 6. 42. Seuffert p, 121 sg. Del pari è intuitivo, che 
il divieto d'alienazione non può frapporre alcun ostacolo al soddisfacimento dei 
creditori dell'eredità. Cfr. l. 114 § 14 D. de leg, l°, l. 38 pro D, de leg, IlIo, 
Seuffert p, 96. Ma una effettiva eccezione è insita ancora nella disposizione 
sul fideicommissmn eius quod superfutul'um est indicata nella nota 13. 

(11 a) Seu ff, XLVII. 125, [Tre quarti intaccabili senz'obbligo di renderne 
.conto]. 

(12) Nov, 108. Diritto anteriore: l. 56 [54]. 60 [58] § 8. D, h, t" l. 25 § 16 
D. de H. P. 5. 3, l. 70 § 31. 71 D, de lego Ilo, Seuffert p, 115 sg. Seuff., 
Arch. II. 74. 209, III. 82, V. 208, VIII. 73. 74, XI. 260, XXXIV. 137, XXXVIII. 326. 
[v. Hammers tein·Gesmold, il fedecommesso sul residuo (das t.aut Ilen 
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diritto, il legatario può esigere da lui il risarcimento, e, nel 
caso di insolvenza, ripetere anche dal terzo possessore ciò 
che è stato alien.lto 13. L'obbligo di cauzione (Jell'onerato 
è soggetto ai principii generali (§ 648 num. 2t~-l4a. 

2, La restituzione. 

§ 666. 

La restituzione dell'eredità consiste nella dichiarazione 
della volontà, che il legatario abbia l'eredità I. Questa 
dichiarazione può essere accompagnata dalla consegna del 
possesso o manifestata per via di essa; ma non è essen
~iale per la restituzione la consegna del possesso 2. -

L'oggetto della restituzione è costituito dall'eredità nello 
stato in cui si trova, o in cui si troverebbe, se l'onerato 
avesse soddisfatto ai suoi obblighi relativamente ad esse. 
Ciò che l'oneralo ha sul patrimonio del testatore in qualità 

Ueberrest), Diss. di Gottinga lR96. R u d o l p h, il fedecomm. dell'esl:dllo secondo 
il dir. com. ed il prussiano (das F. des Ueberrestes nach gemo U. nach preuss. R,l, 
diss. di Erlangen, 1897.] 

(13) Nov, 108 C. 2, 

(14) Cfr. S eu ff., Arch, II. 74, V. 208; XVII. 74. Ohbligo di fare inventario: 
Se u ff., Al'ch. V, 208, XXI. 63. 

(14a) Se u ff, XLI V, 34: nella permissione di fare disposizioni di ulLima 
volontà, accordata dal teslatore, non si contiene quella di fare disposizioni 
fra vivi. 

(1) Secondo le l. 26 § 2 l. 27 D. de lpg. l· l'onerato di un legatulII hel'fditatis, § 666. 

se questo legatum si riferisce soltanto ad una parte dell'eredità, può a sua 
scelta liberarsi anche col valore pecuniario di ciò che si deve prestare, e si trova 
anche affermato (v. Lahr, Mag. per la gP. e la legislaz.IV p. ç) ;~ , Mayer § 13 
letto b), che secondo il diritto Giustinianeo ed odierno ciò valga pel le~ato di 
eredità in genere. Questa affermazione non può essere approvata. Il menzionato 
passo è stato accolto dai compilatori o per una svista, o nel senso che debba 
avere applicazione, quando il testatore abbia palesemente mostrato, che egli 
non intendeva legare l'eredità come eredità (come unità). Cfr. § 662 nota l, ed 
Arndts, Diz. G. VI p, 323, Unger § 20 nol. 6. 

(2) L. 38 [37] pro D, h. t. Cfr. l. 38 l37] § 2 - l. 40 [39] l. 41 [40] § 2 l. 42 
[41 ]. 43 [42] pro l. 68 [66] § 1 D, h. t. [Obbligo di manifestazione nel fiduciario: 
Trih. deU'Imp. Sento XXXVI p, 192 sg. Azione di fedecommesso rivolta alla 
elfettuale restituzione e manifestazione: Se u ff., A,·ch. L. 185,] 
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diversa da quella di erede, non costituisce oggetto della 
,restituzione", così il sepolcro di famiglia \ un legato fat
togli S, o ciò che gli è stato prestato in adem pimento della 
condizione apposta ad un'altra liberalità d'ultima volontà 6. 

Se l'onerato, giusta ordine del testatore, ha facoltà di 
ritenere' qualche cosa della eredità, ciò è da considerare 
come un legato singolare imposto a suo favore allegalario 
dell'eredità'. Se il legato d'eredità supera i tre quarti del
l'eredità, l'erede, in conformità della legge Falciòia, può 
detrarre la quarta; in proposito, e specialmente rispetto 
alla questione, che cosa debba imputarsi nell~ quarta, 
vigono gli stessi principii, come per i legati singolari 8, -

(3) Cfr., oltre Hlle leltgi citate in st'guito, ancora I. 61 [59] § 1. D. hl t. 
(4) L. 4:3 [4~1 § 1 D. h. t. 
(5) L'onorato ha i prelegati fino a concorrenza della sua quota ereditaria 

come eredità; quindi essi. fino a questa con~orrenza, devono comprendersi 
nella restituzione. L. 19 [!8J § 3 D. h. t. Però è questione d'interpretazione, se 
il test.atore non abbia voluto. che essi si possano interamente ritenere, o vice· 
versa, che debbano essere interament.e compresi nella restituzione. L. 3 § 4 
D. h. t., I. 16 C. de fideicomm.. 6. 42; J. 86 D. ad lego Falc. 35. 2. Cfr. del resto 
Vangerow Il § 5~3 os"erv. Nr. I A. 2, Kretschmar, Pl'elegati p. 219 sg. 
[P a m pa Ioni, Per il XXXV anno d'inugllalllrnto di F. Sel'afini (1892) p.453 sg.] 
- Sulla questione. se debba restituirsi anche la quota ereditaria di accresci· 
mento, v. § 603 nota 14. 

(6) L. 44 § 4 D. de cond. 35. 1. 
(7) V. § 652 nota 17. 
(8) Attualmente può bene indicarsi come opinione dominante che nel legato di 

eredità pel computo della quarta Falcidia (l'espressione usualment., aJoperata: 
quarta Trebellianica è senza hase nelle fonti del diritto romano, sebbene quelle 
del diritto canonico la adoperino, V. p. es. C. 18 X. de test. 3. 26) vigano gli 
stessi principi, come pel computo della quarta Falcidia nei legati singolari. Per 
essa i trattati di SeuffertllI § 643, Arn·d ls § 684, Sintenis § 215 noI.. 24, 
8 r i n z l" ediz. p. 927 sg. e, con esposizione assai d·iffusa, Va n Il' e l' o w II 
~ 536 osserv.; inoltre R ossh i r L I p. 186 sg .. Ve rin Il' p. 796 sg., v. Li n d elo f, 
Arch. per la pl'at. civ. IV p. 436 sg. (1821). v. d. Pford ten, De pl'aelegatis 
p. 85 sqq. (1832), V. B u c h h o llz, Prelegati p. 500 sg. (1850), J a c o by, Riv. 
pcl dii'. e per la pl·OC. civ. N. S. XVI p. 58 sg.( 1859), Se h lagi n t w e i t, Ann. perla 
dogm. VI p. 349 sg. (1863), D e rn buI' g. AI·ch. per la pmt. civ. XLVII p. 307 sg. 
(1864), Brandt, nello scritto citato al § 652 nota 12 in f., p. 84 sg. (1879). La 
opposta opinione, secondo la quale l'oneralo di un legato d'ereJità dovrehbe 
imputare nella sua quarta anche ciò, che egli ha per elargizione del testatore, 
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La restituzione effettuata pri rna della devoluzione non è 
adempimento del legato d'eredità Sa; l'avere essa o no un 

in qualità diversa da quella di ered~, era indicata da Hopfner, Institut 
§ 641 nota 1, come que Ila accolta nella pratica; essa si trova, con più o meno 
estese limitazioni, ancora nei trattati di T h i b a u t § 929, P u c h t a § 546, 
Giischen III § 1069. Keller § 590. Ulteriori indicazioni di letteratura in 
Va n Il' e r o w loc. ciI.. Quest.a opposta opinione ha un appoggio abbastanza 
appariscente nella I. 91 D. ad lego Fa/c. 35. 2; ma relativamente a quest.o passo 
si osservi quanto segue. a) Le parole: « sed in fideicommiss(t1'ia hereditate resti
tuenda sive legatum vel fideicom.missum datum sit heredi... in quartam id ei 
imputabitu1' " in coerenza alle immediatamente seguenti: « pro ea vel'o parte, 
quam accipit a coherede, extm quartam id est quod a coherede accipitul' " si rife
riscono ad un prelegato, ed il passo quindi vuoI dire soltanto, che l'erede deve 
imputare nella sua quarta quella parte del prelegato, che egli ritiene come 
erede (§ 652 nota 19). Ora sicuramente le parole: « pro ea vel'O parte ... acci
pitur • somigliano ad un glossema, come si somigliano due uova, e se si consi· 
derano come glossema, l'indicata spiegazione è senza base. [n luogo di essa si 
presenta allora quest'altra. Nella lacuna lasciata superiormente stanno le 
parole: « sive praecipere vel deducel'e vell'etinere iussus est >. Si è in altro luogo 
(§ 652 nota 16-18) dimostrato, che da una parte l'imputazione d'una tale 
riserva o deduzione nella quarta è interamente conforme ai principi generali, 
ma che dall'altra parte essa in realtà è un legato imposto al legatario dell'eredità. 
Ma se così è, non può fare neppure alcuna differenza il fallo, che il testatore ne 
esprima la disposizione come legato. b) Le parole: « Sed et quod implendae con' 
dicionis causa fìdeicontlni.~sum heredi datw', in eadem causa esse admittendum est. 
sono un Itlossema effettivo; esse sono sospette pelloro contenuto (fìdeicommissum 
quod implendae cOlldicionis causa datul' / si dovrebbe in ogni caso emendare: a 
fideicommissariol, esse stanno in diretta contraddizione colla I. 30 § 7 D. ad 
lego Falc. ::l5. 2, esse mancano nei Basilici. e nella Fiorentina sono soltanto 
aggiunte di seconda mano. Come glossema tratta queste parole anche 
T. M o m m s en nella sua edizione. In altra maniera Cf'rcano di ripiegare 
N e u n e r, Heredis institutio e.T re certa p. 111 nella nota, D e r n b u r 15' op. cito 
p. 316 sg.; in contrario Vangerow op. cito Nr. I1I in f. - Anche i frutti ven
gono impui ati nella c. d. quarta TrehelIianica, in generale secondo i principi 
ordinari (§ 652 nota 20), e soltanto colla eccezione positiva indicata al § 652 
nota 21. Vangerow op. cit. Nr. IV. 

(8a) L. lO D. h. t. « Sed si ante ... condicionem restitula sit hereditas, non 
tmnsfel'untul' actiones ... '. Conseguenze di ciò: 1. 114 § Il de lego lo, I. 41 § 12 
D. de lego IlIO, I. 48 § 1 D. de l. F. 49. 14, cfr. pure I. 77 § lO D. de lego Ilo. 
Nella I. lO cit. si dice però anche riguardo alla restituzione « ante diem " che 
« non transfel'untur actiones '. Cfr. in proposito I § 96 nota b verso la f. - Le 
leggi citate superiormente dopo la I. 10 h. t. trattano d'un fideicommissum 
bonn'llm pn.~t mOI'tem. (cfr. I § 96a nota 7). Questo caso recentemente è stato 
profondamente e lucidamente illustrato da F. Sera fi ni in un parere, lltampato 
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effetto giuridico d'altro genere dipende dall'averla ° no il 
restituente validamente voluta 8b . 

Eccezionalmente si astrae dalla effettiva esecuzione 
della restituzione e la si considera senz'altro come avve
nuta: in caso di morte dell'erede senza che egli abbia 
eredi 9 ; se l'erede maliziosamente si sottrae alla citazione 
od alla condanna 9; se l'onerato stesso è legatario d'ere
dità 9 ; se il legato d'eredità è espresso coll'istituire sopra -
una cosa determinata uno dei più eredi istituiti iO, 

3. Dopo la restituzione . 

a. In caso di spontanea adizione dell' eredità. 

§ 667 . 

Dopo la restituzione l'erede effettivo è il legatario, l'cme
rata lo è ancora solamente di nome 1. I diritti ereditari da 

a Pisa 1886 sotto il tit. « Ellis-C~etani contro Ca etani >. Cfr. S ch n ei der, Riv. 
crit. trim. XXX p. 64 sg. 

(8 b) In particolare dall' avere egli o no voluto donare, e dall'essere valida o 
no la donazione. L. Hl C. de fideic . 6. 42. Ma questa legge fa difficoltà in quanto 
essa concede all'erede l'a ntecipata restituzione anche « retenta quarta pat·te ~, 

quindi di detrarre la quarta in vf'ce di coprirla col godimento dei frutti del 
tempo intermedio (§ 6112 nota 20). Si deve r itenere, che questo punto nel caso 
presentato agli imperatori per la decisione non era controverso. S e l'a fi n i 
op. cit. vuoi rimediare coll a interpretazione della volontà di legato. 

(9) L. 7 § I C. h. t. Cfr. E. A. S e u ffe l't, Il divieto I(Qale d'alienazione nei 
legati singola1'1: ed universali p. 52 ·sg. Questo scrittore nel secondo dI'gli indicati 
casi esige una pronun cia contum aciale e limita il terzo ai legati d'eredità so t
topost.i a condizione ed a termine (condizionalità e soggezione a termine del 
secondo ·legato d'eredità) . L'una e l'altra opinione non trovano alcun punto di 
appoggio nella lettera della legge ; la seconda coincide con un 'altra opinione 
di questo scrittore, contro la quale io mi sono già dichiarato al § fi48 nota 19 
secondo ca poverso. V. però anche B l' i n z 2" ediz . III p. 443 nota 35. 

(lO) L. 13 C. de her. inst. 6. 24. Cfr. § 553 nota 11. 
§ 601. (1) 0, espresso alla rormn a: egli è bensì ancora erede per lo ius, ma le 

actiones dell'eredità non vengono più date a lui e contro di lui. Così aveva 
disposto il SC. T1-ebellial1 um . L . 1 § 2 D. h. t . : - c piacet, ut ac#ones, quae in 
heredes hfredibusque dat'i soZent, eas neque 1'n eos neque his dm'i, qui fidei sua e 
commissum sicuti rogati essent 1'estituissent, sed his et in eos , quibus ex testamento 
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questo punto competono al legatario, non più all'onerato; 
del pari è egli, non l'onerato, che sopporta gli obblighi 
ereditari\!. In egual maniera è egli, non l'oneraio, che può 
perseguire l'eredità come tutto 3, Se gli è stata restituita 
soltanto una parte dell'eredità, si verificano fra lui e l'one
rato, o rispettivamente fra lui ed il collegatario, i rapporti 
giuridici della coeredità 4 . Così pure il legatario di eredità 
si considera come erede quanto ai legati imposti all'ere
dità 5; egli li sopporta in quella porzione per la quale gli è 
stata restituita l'eredità 6, e quindi intieramente, se l'eredità 

fideicommissum restitutum fiuisset ». Gai II. 25R (§ 4 I. h. t.): - c post quod 
senatus consultum .. . ·praet01· ... utiles actiones ei et in eUI», qui t-ecepit hereditatem, 
quasi heredi et i~ heredem dare coepit, eaeque in edicto proponuntur >. Cfr. pure 
1. 1 § 19 D. ut lego 36. 3 : - c si nomen quidem heredis apud eos integrum 
maneat, verumtamen effectu minus habeant hereditatis ... >. Questo contrapposto 
fra il diritto in sè e per sè e la sua attuazione nel giudizio non è già più pel diritto 
Giustinianeo che una reminiscenza storica e senza alcun significato reale; tanto 
più pel diritto odierno. Qui la cosa procede come nel trapasso dei crediti 
(Il § 329). [Seuff., Arch . L. 185.] 

(2) Ma, secondo il concetto romano, il legatario ha le cose ereditarie soltanto 
in bonis e le azioni ereditarie soltanto come utiles, e l'onerato, se venga con
venuto, abbisogna della inserzione d'una exceptio nella formola. V. l. 65 [63] 
pro 1. 28 [27] § 7 D_ h. t. ed i passi della precedente nota. 

(3) Dig. 56 de fideicommissariu hereditatis petitione. 
(4) L. 28 [~7) § 11 D. h. t. 
(5) V. su questo punto specialmente Vangerow II § 559. Inoltre: Ross

hirt, Legati I p. 179 sg. 217 sg. e nella sua Rivistu IV p. 214 sg. Stemann, 
Temi di Elve1's N. S. I p . 278 sg. P uc h ta , Lez. sul § 557. 

(6) L. 2. C. h. t. « Ad eum, cui ex Tl'ebelliano S Co pars hel'editutis 1'estituitur, 
successionis onera seu legatorum, pI'aestationem pro competente portione spectU1'B, 
indubitati iuris est >. L. 1 § 20 D. h. t., l. 1 § 19 l. 15 § 1 D. ut leg, 36. 3. -
Anche nel caso, in cui al legatario dell'eredità in base alla legge Falcidia vien 
restituita una parte dell'eredità minore di quella, che gli è legata, egli sopporta 
i legati soltanto per la parte che gli è restituita. In questo caso il conteggio si 
può anche stabilire così : secondo la volontà del testatore il legatal'i~ dell'ere
dità in sè e per sè sopporta i legati per quella parte, per la quale gh è legata 
l'eredità; ma poichè egli , per l'applicazione della legge Falcidia, soffre da canto 
suo una deduzione, porta, secondo la regola (§ 650 nota 5), questa dedu
zione in conto proporzionale sui legati assegnatigli. Il risultato è lo stesso. 
Ancora diversamente calcolava in questo caso il diritto antegiustinianeo . Poichè, 
cioè, il legatario dell'eredità in questo caso restava nella posizione d 'un lega· 
tario singolare (§ 66::! nota 1), egli non prendeva aJ<:una quota sui legati 

-----..... .. ' 
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gli è stata restituita intieramente 7. Ed invero egli li sop
porta, s~t1za poter detrarre la quarta Falcidia, poichè egli 
sebbene abbia l'eredità, l'hapur sempre come legatario 8. 

Se al legatario dell'eredità l'eredità è stata restituita inte
ramente, perchè l'erede è stato indennizzato della sua 
quarta mediante prelievi, i legatari, ove non basti alloro 
soddisfacimento quanto della eredità è pervenuto al lega
tario della eredità, possono rivolgersi contro l'erede, in 
quanto i suoi prelievi superano la quarta 9. Del resto rimane 
libero al testatore di disporre diversamente, quanto alla 
partizione dei legati singolari fra l'erede ed il legatario 
dell'eredità iO. 

singolari, ma alla volontà del testatore si da~a vigore con ciò, che nel computare 
l'importo del legato dell'eredità i legati singolari venivano portati in dedu
zione proporzionalmente alle quote d'eredità legate. In questa maniera calcola 
la I. 2 D. h. t. II risultato anche in questa specie di computo è lo stesso. (Ere
dità 400; essa è legata ad A.; a B. è dato~un legato singolare di 300. r. Diritto 
anteriore. A B. sono legati 300, ad A. 400 - 300 = 100; l'erede detrae quindi 
a B. 75, ad A. 25. Risultato: erede 100, A. 75, B. 225. II. Diritto recenziore. 
L'erede restituisce ad A. 2/, della eredità, e ritiene 1/,; A. sopporta 8/4 del legato 
singolare = 225 e ritiene 75; il quarto del legato singolare, che ricade sul
l'erede, questo non lo paga a causa della legge i<'alcidia. Risultato quindi: 
,erede 100, A. 75, B . 225. Oppure: A., giusta la volontà del testatore, sopporta 
intieramente il legato ma poichè egli perde 1/4 della eredità, detrae l" dal 
legato stesso. Risultato quindi anche qui: erede 100, A. 75, B. 225). Cfr. pure 
E. A. Seuffert nell'aggiunta al Trattato di suo padre § 644 nota 6. 

(7) L'erede non ha voluto od eccezionalmente non ha potuto detrarre (§ 651) 
la quarta Falcidia, o per la sua quarta è stato risarcito mediante prelievi (§ 652 
nota 16·18). In quest'ultimo caso però il legatario dell'eredità non è tenuto a 
soddisfare i legati oltre quell'importo, che dalla eredità è effettivamente per
venuto a sue mani (§ 634 Num. 3). L. 8 C. h. t., l. 1 § 17. 19. 21 D. h. t. 

(8) V. § 650 nota 4. Per contro l'erede detrae sicuramente la quarta dalla 
parte che ricade sopra di lui. L'opinione, che egli non abbia questo diritto, è 
tanto infondata, quanto l'a!lra, che la deduzione, che egli fa, debba venir rifusa 
dai legatari dell'eredità ai legatari singolari. Una opinione intermedia si ha in 
Meyer nella 4- edizione del Diritto 1'ornano pl'ivato di Schweppe V § 940. 
Contro queste opinioni v. Vangerow loc. cito Nr. 3. 

(9) L. 1 § 17 D. h. t. 

(lO) Se il testatore ha disposto, che soltanto l'erede debba sopportare i legati 
singolari, nel caso di lesione della quarta Falcidia ciò che va detralto si riparte 
proporzion~lmente sul le~ato d'efE~qjt~ \'l sui lej;ati singolari. Di questo caòQ 
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b. In caso di adizione coatta dell' eredità. 

§ 668. 

Per la adizione coatta dell'eredità vige la pnrticolarità, 
che da tale adizione l'erede non deve avere alcun datino 
nè alcun profi tto t. Se quindi dopo l'adizione non esiste 
alcuno al quale possa farsi la restituzione, non possono i 
creditori rivolgersi contro l'erede, ma l'eredità viene ad 
essi rilasciata come priva d'erede 2• Se chi ha esercitato la 
coazione ricusa di prendere l'eredità, è trattato giuridica
mente come se l'avesse presa 3. Se il legato d'eredità si 
riferisce soltanto ad una quota, l'autore della coazione 
deve prendere Finti era eredità, ma reciprocamente può 
anche esigere la restituzione dell'intiera eredità 4. In egual 
maniera l'autore della coazione può pretendere la restitu
zione dell'eredità pupillare devoluta all'erede, se la sosti
tuzione pupillare è giunta ad efficacia unicamente per la 
coatta adizione d'eredità 5. Inoltre l'erede non riceve il 

tratta la I. 3 pt'. D. h. t. , la quale però, in conformità al se. Pe.qasianum, conce_ 
pisce il legatario dell'eredità come legatario singolare (§ 662 nota 1 l. - Non è 
insita una deroga nella di<posizione che l'eredità (l'in ti era eredità) debba resti~ 
tuirsi sotto deduzione dei legati singolari, o che debha restituirsi il sopravanzo 
della eredità. II risultato di questa disvosizione è, che il legatario dell'eredità 
sopporta da solo i legati singolari, come egli. giusta la volontà del testatore. li 
avrebbe sopportati da solo a nche senza questa disrosizione (nota 6). Di questa 
disposizione si fa parola nella l. 3 § 2 I. 17 [16] § 3 I. 53 [51] D. h. t. 

(1) § 7 i. f. L h. t. - c nullo nec damno nec commodo apud heredem rema- § 66 

nente >. L. 4 l. 28 [27] § 2 D. h. t. Cfr. pure § 664 nota 3. 4. 
(2) L. Il § 2 D. h. t., I. l § 6 D. de separo 42. 6. 
(3) L. 46 [44] pro 1. 6(1 [07] pro D. h. t. 
(4) L. 1 li 9 I. 17 [16] § 4. 5. 8.9 I. 29 [28] pro § 1 D. h. t., J. 28 [27). § 14 

J. 55 § 3 i. f . D. h. t. 
(5) Cioè, se egli è istituito da solo. L. 28 [27J § 2 D. h. t. Anche se egli non è 

istituito da solo, deve restituire l'eredità pupillare quando la sostituzione 
pupillare non è letteralmente rivolta alla sua persona, ma a colui, c che sarà 
!Ilio erede >. L. 28 [:27J § 2 cit ., J. 55 § 3 i. f. Q. h, t , 
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legato imposto a suo favore all'autore della coazione G, e 
non può a sua volta detrargli la quarta Falcidia 7. Invece 
egli ritiene ciò che ha ricevuto allo scopo d'adempimento 
della condizione d'una disposizione d'ultima volontà 8, 

inoltre i frutti ereditari ric~vati nel tempo intermedio 9. 

La posizione del legatario dell'eredità in caso d'adizione 
coatta ha la peculiarità che egli può ora detrarre la quarta 
Falcidia, clle l'erede avrebbe potuta detrarre iO. 

(6) L. 57 [55] § 3 D. h. t. 
(7) L . 4 l. lG [15] § 4 l. 57 [55] § 3 i. f. D. h. t. Ma é pur vero che soltanto 

all'autore della cauzione egli non può detrarre la quarta, I. 17 [16] § 9 D. h. t. 
(8) L. 44 § 4. 5 D. de condo 35. 1. - c et benignius est, in hoc casu nihil ei 

auferri ». 

(9) L. 28 [27] § l D. h. t., cfr. I. 65 [63] § 4 eod. Poiché egli li ha ricavati 
c ncglegentia petentis, non iudicio defuncti », I. 23 [22] § 2 D h. t. Ciò vale anche 
per il caso, in cui il testatore ha disposto, che l'erede debba restituire l'eredità 
soltanto dopo un certo termine; l'erede avrebbe perduto questo vantaggio, se 
il legatario dell'eredità si fosse presentato subito. V. però anche B r i n z 2" ediz. 
III p. 446 nota 49. 

(lO) Quindi non pur sempre dai legati imposti a lui stesso . L. 57 [55] § 2 
j 65 [63] § 11 D. h. t. 
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CAPITOLO VI. 

APPENDICI 

I. L'indegnità di succedere"'. 

A. In generale. 

§ 669. 

Vi sono casi nei quali il diritto stesso ritoglie ad alcuno 
ciò che egli, secondo il diritto, riceve dalla successione, 
perchè non merita d'averlo i. Casi di tale specie si presen
tano egualmente nelle eredità e nei legati, e quanto alle 
eredità, tanto in quella intestata come in quella conferita 
dal testatore!!. Perciò la teoria della indegnità costituisce 
una appendice all'intiero diritto ereditari0 3• 

(*) Dig. 34. 9 de his quaf ~tt indignis auferuntur. Cod. 6. 35 de his quibus tlt 

indignis hereditates aufel'unttw et ad se. Silanianum. - Z i m m e r n, Pro
gramma del diritto ereditario p. 78 sg. (1823). M a y e r, Diritto ereditario § 140-
144 (1840). Heimbach, Diz. G.IV p. 48 sg. (1833). Wachter, Arch.per la 
prato cii,., XXIII p. 51 sg. (1840). Kelle,r, Istituzioni p. 390 sg. (1861). Zi m' 
mermann, Arch. pel' la GP. prato N. S. XII p. 355 sg. (1880). Koppen, 
Trattato p.146 sg., Vangerow II § 565, Sintenis III § 205, Brinz l' ediz. 
§ 206. 2a ediz. III p. 52 sg. 198 sg. [W. E ck, IndegnUà e diseredazione secondo 
il diI'. rom. ed il dir. com. tedesco (Indignitat und Enterbung nach r. u. gemo 
d. R.) Berlino 1894. Se hi n dI b e c k, Indegnità a succedere secondo il (od civ. 
con accenno al dÌl'itto finora vigente (Erbunwiirdigkeit nach dem BGB. unter 
Hinweis auf das bisher geltende R.) dissertaz. di Erlangen 1898.] 

(1) L'is tituto giuridico della inrlegnità a succedere si fonda sullo stesso con' § 609 

cetto fondamentale di quello della restituzione in intiero; anche qui il diritto 
reagisce contro se stesso. 

(2) Riferita alle disposizioni d'ultima volontà. la teoria della indegnità confina 
colle teorie della invalidità e della incapacità. Dalla incapacità (§ 550. § 1)25 nota 1) 
l'indegnità si distingue per ciò, che non esclude l'acquisto, dalla invalidità per 
ciò. che sebbene la disposizione d'ultima volontà non abbia la forza di conser' 
vare all'indegno quanto gli è elargito, conserva però di regola la forza d'esclu· 
dere quelle persone, che invece ùi lui lo avrebbero conseguito. Quando ciò che 
è lasciato, come si verifica in via d'eccezione, si devolve appunto a queste per-
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Ciò che vien tolto a causa di indegnità si devolve per 
lo più al fisc0 3a ; in via d'eccezione subentrano altre per
sone. L'indegnità opera per lo più per le eredità e per i 
legati ad un tempo, talvolta soltanto per le eredità o sol
tanto per i legati. - Però nella esposizione dei casi d'in
degnità non si deve porre a base alcuno di questi due 
contrapposti , ma quello delle cause, dalle quali dipende 
l'indegnità. Queste cause si classificano sotto i seguenti 
punti di vista: 1) mancanza contro la persona dell'eredi
tando; 2) mancanza contro l'ultima volontà; 3) mancanza 
contro la legge; 4) infirmazione della volontà di conferire 
la liberalità 4. 

sone, l'indegnità quanto alla sua forma giuridica è effettivamente invalidità, e 
si distingue dagli altri casi di invalidità solamente in quanto si verifica come 
pena dell'onorato. Cfr. anche Un gel' § 5 nolo 4. 

(3) La espressione ErbunlOiirdigkeit (indegnità di eredit are) non è del tutto 
acconcia per una doppia ragione. Anzitutto perchè l'indegnità non si riferisce 
solamente alle eredità ; poi perché l'espressione indegnità per alcuni casi di 
questa classe é troppo fori e, p. es. nel caso di l'evoca, senza le debite formalità, 
della istituzione d·erede. Ma non soccorre una migliore designazione. La parola 
stranier'a lndignitiit mi pare ancor meno raccomanda bile ed inoltre non con' 
sente alcuna deSignazione aggettivale. - Sull'odierna applicabilità della teoria 
della indegnità cfr. S i n t e n i s III p. 661 nella nota. Z i m m e l' m a n n loc. cito 
afferma l'odierna inapplicabilità della maggior parte delle infra menzionate 
disposizioni del diritto romano; ma non apparisce sempre chiaro, se egli voglia 
esclusa semplicemente la devoluzione al fisco (nota 3 a), o assolutamente la 
perdita comminata all'indignu8. 

(3a) Zimmermann loc. cil. é d'opinione, che secondo il diritto odierno la 
devoluzione al fisco sia esclusa per ciò, che con essa verrebbe indirettamente 
di nuovo introdotta la pena della confisca. Ma il punto di vista, da cui si fa la 
privazione in danno dell'indegno, non è di diritto penale. V. pure M a n d ry 
§ 22 nota 19, K o p p e n p. 154, B i n d i n g, lI/anuale del diritto penale I p. 304 
nota 27 in f. Come Z im mermann, Dernburg III § 60 in f. [Non decisivo 
Seuff., AI·ch. LIV 155 sg. (Trib. dell'1m p.).] 

(4) Oltre ai casi d'indegnità menzionati in seguito, altri annoverano ancora 
come tali i casi d'incapacità menzionati al § 535 nota 9 sotto le lil. a. b. c. 
Cfr. Van gerow op. cit. Nr. Il. B. 1. 2. S i n ten is op . cito Lit. B. 3. 6. Zi m. 
mermann p. 385 8g., dall'altra parte !Celler op. cit. p. 41 ·}' V. inoltre § 670 
nota 9, § 673 nota 2. 

§ 670. J CASI D'INDEGNITÀ 541 

B. I casi d' ,:nde[Jnità. 
1. Mancanza verso la. persona dell'ereditando. 

§ 670. 

1. Chi intenzionalmente o per negligenza ha cagionato 
la morte dell'ereditando, perde, a favore del fisco, l'eredità 
e il lega to 1 • 

2. Del pari l'erede che non vendica con persecuzione 
giudiziaria l'uccisione dell'autore, o per la cui negligenza 
la persecuzione giudiziaria non ha luogo 2; però la minore 
età scusa 3. 

3. Ciii ha impugnato la èapacità giuridica dell'eredi
tando perde a favore del fisco ciò che da quello gli è 
lasciat0 4• 

4. Chi ha fatto una denunzia a carico del testatore 
perde a favore del fisco il legato lasciatogli 5. 

5. Perde l'eredità a favore del fisco, chi in vita dell'au
tore senza consenso di lui ne ha disposto per contratto 6. 

(1) L. 3 D. li. t., l. lO C. h. t., l. 7 § 4 D. de. bono damn. 48. 20. 1. 9 D. de 1. § 6iO 

F. 49.14. K eli er p. 390, Van gerow Nr I. A, W ach ter p.52, Zim mero 
m a n n p. 36'Jl sg. Se u f f., Arch. XVI!. 265, XX. 52, XXXII. 5U, XLUL 34-. 
Cfr. pure M a n d ry, AI·ch. per la prato civ LX p. 43. 44-. 

(2) L. 21 l. 17 D. h. t., l. 8 § l l. 15 l. 28 D. de se. Silan. 29.5, l. 1. 7. 9. 
C. h. t. L'obbligo della persecuzione giudiziaria incomhe soltanto all'erede; 
però questi perde non solamente l'eredità , ma anche il legato che gli sia stato 
fatto. 1. lf> § 1 D. de se. Silan. 29. 5. S i n t e ni s § 205 not. 9 crede, che questa 
disposizione ogg-idl sia inapplicabile, « per ragioni morali»: anche W ach t e l' 
p. 55 e Zimmermann p. 370 sg. sono per la inapplicabilità; l'applicabilità è 
sostenuta da Miihlenbruch, eont. del Gliick XLIII p. 477. 

(3) L. 6 C. h. t. 

(4.) L. 9 § 2 D. h. t. Cfr. Keller p. 392, Vangerow Nr. I. A. 5. Sintenis 
loc. cit. ritiene inapplicabile anche que;ta disposizione; lo sarebbe, se fosse 
n.ecessario intendere quella impugnativa dello « status " della quale parla la 
legge, solamente come impugnativa della libertà. Per l'inapplicabilità anche 
Zimmermann p. 375. 

(5) L. 1 D. h. t. Ma in questo caso devesi anzitutto por ménte, se non sia da 
ritenere una tacita revoca del legato (§ 640 nota 6). Cfr. !Ce Il e l' p. 392 alla 
lett. c, Zimmermann p. 373. 

(6) L. 2 § 3 D. h. t., l. 29 § 2 l. 30 D. de don. 39. 5. Questi passi parlano sol. 
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6. Chi non ha prew cura dell'ereditando infermo di 
mente, perde l'eredità a favore della persona, che lo ha 
curato 1. 

7. Chi non ha riscattato dalla prIgIOnia l'ereditando, 
perde l'eredità a favore della chiesa del suo domicilio, 
affinchè questa la impieghi nel riscatto di prigionieri. L'età 
inferiore ai 18 anni scusa 8-9. 

2. Mancanza contro l'ultima volontà. 

§ 671. 

1. Chi attacca l'ultima volontà come falsa o come con
traria al diritto degli eredi necessari, ove soccomba nel
l'attacco, perde a favore del fisco ciò che gli è lasciato in 

tanto della donazione dell'eredità, ed a questa vuoI limitare la disposizione 
Sintenis nolo 11; per la estensione Hasse, Mus. 1·enuno .1I p. 218. V. pure 
1. 30 C. de pactis 2. 3. Oggidì inappli cabili secondo Z i m /TI e l' m an n p. 377. 

(7) Nov. 115 c. 3 § 12. c. 4- § ti. Osenbriiggen, Pel' la interpretazione del 
cO/pus iuris civilis p. 44 sg. Per l'odierna inapplicabilità Zim mermann 
p. 387. 

(8) Nov. 115 c. 3 § 13. Sin teni·s nolo 15. Anche qui Zimmerm ann p. 387 
afferma l'odierna inapplicabilità. 

(9) Da altri (così da Vangerow Nr. II. B. 5, Zimmermann p. 485), in 
base alla Nov. 22 c. 46. 47 pr., viene ricollegata a questo punto anche la mas· 
sima, che chi si rende responsabile verso i suoi fratelli o sorelle di certe colpe 
(insidia alla vita, istituzione di un 'accusa criminale, spogliazione patrimoniale 
o tentativo di essa), perderebbe la loro eredità intestata a favore degli altri 
eredi ab intestato. Ma secondo il complesso della Novella (c. 21. 22. 26. 27. 46) 
non mi par dubbio, che noi non siamo autorizzati ad andar oltre il contenuto 
immediato dei menzionati passi. Ora questo con tenuto è il seguente. Se un 
coniuge vedovo passa a seconde nozze (il passo parla soltanto della vedova, 
ma v. II § 511 nota 9), egli perde a favore dei figli del primo matrimonio ciò, 
che ha conseguito sul patrimonio del primo coniuge per successione ad un 
figlio del primo matrimonio, e ne conserva soltanto l'usufrutto; se il caso che 
dà luogo all'apertura dell'eredità si verifica in un'epoca, in cui egli è già nuo
vamente unito in matrimonio, perde immediatamente la proprietà a favore dei 
figli del primo matrimonio. Ma nell'uno e nell'altro caso non devono partecipare 
ai beni perduti quei figli, che si san resi colpevoli contro i loro fratelli e sorelle 
delle suindicate colpe. Ora è palma re, che d'una indegnità ad essere erede può 
farsi parola soltanto nel secondo dei passi menzionat.i, poichè solo in questo 
caso i fratelli e sorelle sono esclusi da una successione . Ma anche in questo 
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talè ultima volontà t. Del pari chi appoggia colui che 
attacca 2. La minore età' scusa 3. 

2. Lo stesso concetto sta a base della disposizione per 
cui il sostituito pupillare perde a favore del fisco l'eredità 
pupillare, se egli senza risultato accusa la madre del 
pupillo di supposizione d'infante'. 

3. Chi distmgge il documento della disposizione d~ul
tima volontà perde a favore del fisco quanto egli per tale 
modo viene a lucrare 5• 

4. L'occultazione del testamento è punita nel legatario 
colla perdita a favore dell'onerato del legato lasciatogli 
nel testamento 6. 

5. La sottrazione di cose ereditarie è punita nell'erede 
colla perdita a favore del fisco della quarta Falcidia" nel 
legatario col togliergli il legato a favore dell'onerato 8• 

6. L'impedimento doloso alla formazione d'un atto di 
ultima volontà fa sì che colui che impedisce perda a favore 
del fisco ciò che egli riceve della eredità in conseguenza 
dell'impedimento 9• L'indurre dolosamente ad un atto d'ul-

caso difficilmente è da ammettere la indegnità, bensi piuttosto la incapacità. 
Cfr. Keller p. 416, Wachter p. 55, ma particolarmente M arezoll, Riv' 
pel dir. e per la pl'OC. civ. lV p. 415 sg. (che va troppo oltre solo in quanto 
esclude i fratelli e sorelle unicamente per via di diseredazione). 

(1) L. 5 § l 1. 61. 16.24- D.h. t., 1. 13 § 91. 29 § 1 D. del. F. 49.14; I. 41. 5 §61t. 

§ 14 1. 15 D. h. t.; 1. 5 § 8 D. h. t., I. 8 § 14 l. 22 § 2. 3 D. de inoff. 5. 2,1. 13 
§ 9. D. de I. F. 49. 14. V. pure I. 2 pro D. h. t., I. 22 D. de vulg. 28.6,1. 5 § 4 
D. de lego praest. 37. 5. Keller p. 393-399. Cfr. pure Sintenis nol. lO. Inap
plicabili secondo Zimmermann p. 374. 

(2) L. 5 § 10-13 1. 22 D. h. t., I. 30 § 1 D. de inoff. 5. 2. 
(3) L. 5 § 9 D. h. t. Cfr. I. 22 eod., I. 2 C. h. t., Paul, Sentent. V. 12 § 4. 
(4) L. 16 pro D. h. t. Z i m m e l' m a n n p. 380 (per la inapplicabilità). 
(5) L. 26 l. 4 § 1 D. de le.qe Corno de falso 48. lO. Cfr. Keller p. 399 sg. 

Entrambi i passi parlano soltanto del figlio nel rapporto al padre; per l'esten
sione K e II e r loc. cit., contro la stessa Z i m m e l' m a n n p. 382, il quale però 
ritiene inapplicabile l'intiera disposizione. 

(6) L. 25 C. de lego 6. 37. 
(7) L. 6 D. h. t., cfr. 1. 24 pro 1. 68 § 1 D. ad lego Fa le. 35. 2. 
(8) L. 50 [48J D. ad se. Treb. 36. I, I. 5 C. de lego 6. 37. 
(9) V. § 548 nota 9. Per l'inapplicabilità Zimmermann p. 376. 
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tima volontà rende questo invalido a favore di chi per esso 
resta esc luso; ma se l'escluso è lò stesso raggiratore, o 
non esiste pn escluso, subentra egualmente il fisco lO. 

7. Il ritardo nella prestazione d'un legato, se dura oltre 
un anno non ostante interpellazione giudiziale, fa sì che il 
moroso perda ciò che gli è legato a favore delle persone 
indicate nella nota 16 del § 648 H . 

3. Mancanza contro la legge. 

§ 6792. 

1. Chi, durante la vita dell'ereditando, allo scopo di 
eludere la legge, secretamente imprende a rimettere l'ere
dità od una parte della stessa ad una persona incapace, 
non può ri tenere ciò che deve essere rimesso, ma lo perde 
a favore del fisco, anche inclusa la quarta Falcidia t. 

92. La donna, che vive con un uomo in illeciti rapporti 
sessuali, perde a favore del fisco ciò che le è lasciato 
da li 'uom0 2• 

3. Le persone, che vivono in matrimonio vietato , per
dono a favore del fisco ciò che l'una lascia all'altra 3. 

4. Infirmazione della volontà di conferire la liberalità. 

§ 673. 

A ppartiene a questo punto il caso in cui una istituzione 
Iferede è revocata, ma non nella debita forma. Ad onta 

(l O) V. § 548 Num. 1. 
(1 1) Nov. 1 c. 1. 4. 

~ 672. (1 ) L. l O. 11. 18 D. h. t., l. 17 § 2 D. de usur . 22. l, l. n9 § 1 D. ad lego Falc. 
35. 2, l. 3 pro § 1-4 D. de 1. F.49. 14, l. 40 eod., l. 103 l. 123 § 1 D, de lego l°. 
C. d. fideicommissum tacitum. Cfr. Kell e r p. 408 ·414, Z i m m e l'm a n n p. 375 
(questi per l'ina pplicabilità). 

(2) L. 14 D. h. t ., I. 41 § 1 D. de test. mil. 29. 1. Cfr. S a vi Il' n Y II p. 557 sg., 
K e Il e r p. 407 sg., Va ng e l' o w Nr. l. A.I0, W ii c h te l' p. 53. 56. D e l' n b u r g 
III § fìO nota 11. 

(3 ) L. 4. C. df incesto nupt. 5. 5, l. 2 § 1. 2 l. 13 D. h. t.; I. 128 D. de lego l°. 
Wii ch tel' p. 54, Zi m me rmann p . 380 (per l'inapplicabiJit.à\ . 
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della revoca, l'istituzione d'erede è tenuta ferma in quanto 
esclude i chiamati più prossimi; ma non a favore dell'isti
tuito, perchè a questo manca la propria volontà dell'ere
ditando, e perciò l'eredità si devolve al fisco t. Diversa
mente si trattano i legati; questi diventano invalidi anche 
per la revoca priva di formalità; per modo che l'onerato 
li ritiene (§ 640). Ed anche quanto alle istituzioni d'erede, 
i! diritto romano in altri casi di deficienza della volontà 
propria di fronte alla formale sussistenza giuridica della 
disposizione ha fatto luogo non già all' indegnità, ma 
all'invalidità, per modo che l'eredità viene deferita, come 
dovrebbe esserlo in mancanza di tale disposizione 2• 

(1) L. 3 D. de his quae in test. del. 28. 4, l. 12 l. 16 § 2 D. h. t., l. 4 C. h. t. Secondo § 673. 

le tre prime di queste leggi, neppure nella cancellazione (inducere) del nome del
l'erede istituito si conterrebbe la debita espressione della volontà di revoca, e 
quindi in seguito ad essa avrebbe luogo soltanto la indegnità. In qual rapporto a 
queste leggi stiano altre leggi, che dicono, o sembrano dire, l'opposto, l. 2, D. de 
his quae in test. del. 28. 4, l. 2 § 7 l. 8 § 3 D. de B . P. S . t . 37. 11 è dubbio. lo 
ritengo inammessibile distinguere, come alcuni fanno, se il testatore cancel
lando il nome abbia voluto revocare l'istituzione d'erede, ° se abbia voluto 
dichiarare indegno !'istituito: nella dichiarazione d'indegnità sta appunto una 
revoc.a. In contrario si può pensare ad una evoluzione storica (cfr. K e Il e r 
p. 411, P. K rii Il' e r, Saggi critici nel campo del diritto 1'ornano [kritische Ver
suche im Gebieté des romischen Rechts] p. 11); K r ii Il' e r op. cit. p. 12 e 
Leist, Conto del GlUck Serie dei libri 37 e 38 IV p. 276 (cfr. p.223 sg.) riferi
scono la I. 2 § 7 e la l. 8 § 3 D. de B . P. S. t. al caso della cancellazione prima 
del compimento del testamento (cfr. I. 1 § 1. 2. 4 de his quae in test. delentut· 
28. 4); similmente K o p p e n p. 150. Cfr. pure S c h i l' m e r , Riv. della fondo 
Sav. V p. 9 sII'. Se esiste effettivamente una contradd izione, noi non abbiamo 
alcun motivo per risai verla a favore del fisco, mentre una conciliazione este· 
riore può trovarsi in ciò, che le leggi che traltano del diritto del fisco siano 
ri ferite al caso, in cui non esistono pe rsone, che l'indegno abbia escluse 
dall'eredità. 

('~l) Nel caso di mancata presupposizione o rispett ivamente di errore (nel mo
ti va determinante) e, come è da ritenere. di violenza. Sull'ultimo caso v. § 518 
Num . l, sul primo § 548 Num. 2, § !i56 . Che del res to nel caso di erronea pre
supposizione il criterio della indegni tà non manca di essere rappresentato nelle 
fonti (I. 46 pro D. de I . F. 49. 14), si è già osservato al § 548 nota 16. Anche 
qui è applicabile la conciliazione esteriore indicata nella prpcedenle nota. -
Gli scrittori sogl iano annoverar pure fra i casi d'indegnitil quelli di mancata 
presupposizione, nei quali la eredità o il legato in conformità alla regola si 
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C. Rapporti giuridici derivanti dall'indegnità. 

§ 674. 

Gli effetti della indegnità si verificano senz'altro. Se si 
tratta in particolare d'una eredità, colui, al quale l'eredità 
si devolve, ha senz'altro i diritti e gli obblighi ereditari, 
mentre l'indegno ritiene soltanto il nome d'erede t • Le 
disposizioni dell'indegno rispetto all'eredità sono fin da 
principio nulle 2• Le perdite, che egli abbia sofferte per 
Fadizione d'eredità, gli vengono rifuse soltanto quando 
eccezionalmente non gli stia a carico alcun dol0 3• ,Dei 
frutti egli risponde secondo le regole proprie del possessore 
di mala fede; nell'indicato caso eccezionale, secondo quelle 
proprie del possessore di buona fede 4• L'acquirente l'ere
dità sopporta, comé ogni altro obbligo ereditario, anche i 
legati 5. Colla morte dell' indegno non cessano le conse
guenze della indegnità 6; e neppure per la sua rinunzia 7. 

devolvono a favore di coloro che restano pregiudicati dalla disposizione, cioè: 
l. 5 § 2 D. h. t., l. 28 § l I. 32-36 D. de excus. 27. 1, l. 25 i. f. C. de lego 6. 37; 
I. 1 § 3 D. uòi pupo 27. 2; l. 12 § 4 D. de reI. 11.7. V. in contrario § 669 nota 2, 
e cfr. pure § 636. 

§674. (1) L. 9 § 2 l. 18 § l D. h. t., l. 8. 9 C. h. t., 1.29 § 2 D. de don. 39. 5, l. 29 § l 
l. 43 D. de 1. F. 49.14, Nov. 1 c. l § 4 ; l. 43 § 3 D. de vulg. 2&. 6. [Seuit., 
Arch. LIV. 155 (Trib. dell'Imp.).] 

(2) L. 47 § 5 D. de ,!dm. et per. 26. 7. 
(3) L. 8 l. 17 l. 18 § l D. h. t., l. 29 § 1 D. de 1. F . 49. 14, l. 21 § l D. de SCo 

Silan . '29. 5. 
(4) L. 17 l. 18 pro D. h. t., I. 1 C. h. t., L 46 D. de H. P. 5. 3. 
(5) L. 9 D. de SCo Silan. 29. 5, l. 50 § 2 D. de lego l°, l. 3 § 4 l. 14 D. de 1. 1i'. 

49 . 14. 
(6) L. 22 D. de SCo Silan. 29. 5, l. 26 D. de lege Corno de fals o 48. lO. . 
(7) Così l'opinione ,dominante, P u c h t a § 558 d, A r n d t s § 520 nol. 4, B rI n z 

la ediz. p. 863, S i n t e n i s § 205 nol. l, K 6 P P e n, Diritto el'editario p. 323; 
dubbioso e piuttosto contrari~ Keller p. 418. È da ritenere che i passi citati 
presso i menzionati scrittori (l. 9 § 2 l. 18 § 1 D. h. t., l. 29 § 1 D. de 1. F. 49. 
14, l. 8 C. h. t., l. un. § 12 C. de cado toll. 6. 51, Nov. 1 C. 1 § 4) non sommini
strano la dimostrazioue della massima qui stabilita: ma a favore di essa sta 
tutto l'insieme del diritto della indegnità. L'indegno deve essere punito, e non 
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II. La. donazione per oausa di morte *. 

§ 675. 

La teoria 'della donazione per causa di morte costituisce 
una appendice alla teoria dei legati. Col legato la dona
zione per causa di morte condivide lo stesso scopo; come 
il legato essa serve all'ordinamento dei rapporti patrimo
niali dopo la morte, e conferisce, come esso, ciò che lo 
stesso autore della elargizione non è più in grado d'averei. 
Ma la donazione per causa di morte applica al consegui
mento di questo scopo mezzi diversi da quelli del legato 
- il contratto invece della disposizione unilaterale, l'elar
gizione dal patrimonio attuale invece che sull 'eredità 2. 

Per quest'ultimo punto essa si distingue anche dal con-

può dipendere dal suo arbitrio che la disposizione della legge abbia o no ese. 
cuzione a suo riguardo. Una eccezione si può quindi ammettere soltanto pel 
caso del § 673. 

(*) V. le citazioni in II § 369 ; inoltre: S c h i r a c h , AI·ch. per la prato civ. 
II p. 297 sg. (1819), Heimbach , Diz. G. IX p. 709 sg. (1855), Keller, 
Istituzioni p. 343-357 (1861). [Sul concetto: Seuff., A.rch. XLVIlI. 41 (Trib. 
dell'1m p.).] 

(1) Festus 8. V. mortis causa stipulatio : - c cuiu8 mors fuit causa ». Appunto § 675. 

perciò essa è un negozio giuridico per causa di morte (I § 69 testo dopo la 
nota 6). Altri scorgono la caratteristica del negozio giuridico per causa di morte 
in ciò, che esso contenga una elargizione dalla eredità, non dal patrimonio 
attuale (nota 2), e in conformità qualificano la donazione per causa di morte, 
« sebbene essa venga fattil. e chiamata m01·tis causa, pur tutta via un negotium 
inter ViV08 ». Un g er § 77 nota 13. V. pure v. S c h rote r, Riv. pel dir. e per 
la proc. civ. II p. 104 sg., S a v igny, Sist. IV § 144, Z r o d l o w sk i, D. p rivato 
1·om. II p. 258. 262. 

( 2) Nella donazione per causa di morte c praesens praesenti dat », l. 38 D. h. t. 
39. 6. Theoph. ad § l 1. de don. 2. 7: c «7<0 ~òmo; Elç ~WVT<>; 1·(v.'<>;1 ». Ciò è 
vero anche quando la donazione per causa di morte vien fatta sotto la condi
zione sospensiva d~lla non sopravvivenza del donante (II § 369 note 2); allora 
appunto si elargisce un diritto condizionale. Cfr. Unger § 77 note 11. 14. 
Se u ff. , Arch. XL. 297. Per questa ragione la donazione per causa di morte 
sussiste di fronte ad un contratto ereditario anteriormente concluso? Si: 
Se u ff., Arch. XL. 216 ; no : ib. XXIX. 44, V. pure XVIII. 88. 
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tratto di legato (§ 632); inoltre per la revocabilità, che di 
regola in essa ha luogo 3. 

Dallo scopo della donazione per causa di morte si 
desume che essa, quanto alla sua sussistenza, è dipendrnte 
dalla non sopravvivenza del donante 4• Essa, come ogni 
disposizione per causa di morte, è una attribuzione alla 
persona come tale, e quindi senza effetto, se al tempo della 
morte del donante il donatario non esista più 5. Ma lo 
scopo della donazione per causa di morte spiega anche il 
fatto, che nel corso del tempo ad essa sono stati estesi in 
larga misura i principii giuridici dei legati, e questa è la 
ragione per cui, dopo averne già trattato nella teoria della 
donazione (II § 369), qui si deve ancora ritornarvi sopra. 

§ 676 *. 

1. La capacità di fare una donazione per causa di 
morte e la capacità di esserne onorati sottostanllO alle 
limitazioni della capacità di legato attiva e passiva, in 
quanto queste limitazioni si fondano sopra un criterio 
penale t • La capacità del figlio di famiglia di far testamento 

(3) V. II§ 369 nota 4. 5. Cfr. Hasse, Mus. Ren.1II p.17 sg. 378, Hartmann, 
Contratti ereditari p. 73 sg. 

(4) L. 32 D. h. t. c Non videtul' per(ecta donatio mortis causa facta antequam 
mors insequatur ». L. 7 I. 27 I. 35 § 21. 42 § l D. h. t., P a ul., Sentent. III. 7 § 2. 

(5) V. Il § 369 nota 1. 
(*) W. M ii II e r, Sulla natura della donazione peZ caso di morte [ii ber die 

Natur der Schenkung auf Todesfall] p. 29 SII'. H a s s e, Mus. renano Il p. 353 sII'. 
III p. 378 SII'. v. S c h r òter, Riv. pel dir. e per la proc. civ. II p. 112 SII'. Sa v igny, 
Sist. IV § 172. 173. K e Il e r, Istituzioni p. 352 SII'. M a y e r, Legati § 14. 
Vangerow II § 562.563. 

1676. (1) Solamente in quanto. Cosl p. es. la donazione per causa di morte fatta da 
un pupillo auctoritate tutoris non è nulla (I. 1 § 1 D. de tutelae 27. 3), ed il 
figlio di famiglia col consenso del padre può fare dal suo peculio una dona
zione per causa di morte (I. 7 § 4 D. de don. 39. 5, I. 25 § 1 D. h. t., cfr. § 539 
nota 8). Neppure la massima stabilita nel testo è espressa nelle fonti in questa 
generalità. Ma v. I. 7 D. h. t., I. 31 § 7 D. de don. i. v. e. u. 24. 1, I. 9 L 22 I. 35 
pro I. 36 D. h. t., Val. fr. 259; Nov. 87. L. 7 ci t. : c Si aliquis mortis causa dona· 
verit et poma (uerit capitis affectus, removetu1' donatio ut imperfecta, quamvi( 
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"':' sul peculio castrense, si estende anche alla donazione per 
causa di morte iil• 

2. La donazione per causa di morte può validamente 
farsi an~he in forma codicillares. 

3. La donazione per causa di morte è trattata come un 
legato di fronte ai creditori dell'eredità, cioè, le tocca la 
sua volta solo dopo che tutti i debiti ereditari siano sal
d~ti 4. Essa è trattata come un legato di fronte agli eredi 

ceterae donationes sine suspicione poenae (actae valeant ». L. 9 cit.: c Omnibus 
mortis causa capere permittitur, qui scilicet et legata accipere possint ». L. 22 
cit.: c In mortis causa donationibus non tempus donationis, sed mortis intuendum 
est, an quis capere possit ». Nelle decisioni di queste leggi, specialmente anche con 
riguardo a quelle menzionate nella nota 13, può e deve ravvisarsi il riconosci
mento d'un principio. Altri invero non vogliono andar tanto oltre. Cfr. Hasse 
IIp. 360 sg., Sch r oter p.118sg., Savigny p .. 259sg., Vangerow § 562 
p. 566. 

(2) L. 15 D. h. t., L 7 § 6 D. de don. 39.5, I. 32 § 8 D. de don. i. v. e. u. 
24. 1. 

(3) Cioè, più precisamente: se la donazione importa più di 500 ducati, la for
malità del protocollo giudiziale (Il § 367 Num. 2) può supplirsi colla forma 
codicillare. L. 4 C. h. t. di Giustiniano. Opinioni divergenti sul contenuto di 
questa disposizione: 1) la forma succedanea in essa autorizzata sarebbe non 
la forma codicillare, ma l'intervento di 5 testimoni (capaci). Cosl Schròter 
p. 14f.. 150, Van ger ow § 563 osservo Nr. Il, S in t en i s III § 216 nol. 21. In 
contrario Hasse, Museo Ren. III p. 410, Savigny, Sist. IV p.263, Heim
bach op. cito (§ 675 *) p. 717. Giustiniano veramente non menziona la forma 
codicillare, ma parla soltanto dell'intervento di 5 testimoni; ma egli fa ciò 
equiparando la donazione per causa di morte ai legati. 2) Altri affermano, che 
la forma indicata nella I. 4 cit. non sia una forma semplicemente permessa, ma 
una forma prescritta per tutte le donazioni a causa di morte. Questa opinione, 
anteriormente assai diffusa, è novellamente ancora sostenuta da Mtiller § 27. 
28, W iederh old. Riv.pel dir. eper la proc. civ. XV p. 96 sg., W iichte r II p. 825, 
e nelle sentenze in Seuff., Arch. VII. 211. 236, XV. 146 Nr.I, cfr. pure XII. 
31, ma è stata confutata a fondo da Schroter p. 133 sg., Savigny p.262, 
Vangerovv loc. cit. Nr. I. Cfr. pure Hasse, Mus. Ren. p. 9.493. Seuff., 
Arch. XXXII[. 48 e le citazioni ivi fatte, XXXIV. 317, XXXVlIl. 237, XXXIX. 
319, Sento del Trib. deU'Imp. XV p. 218 (= Seuff., Arch. XLI. 278). 

(4) L. 17 D. h. t. c Etsi debitor consilium creditorum (raudandorum non 
habuisset, avelli l'es mortis causa ab eo donata debet. Nam cum legata ex testa· 
mento eius, qui 8olvendo non (uit, omnimodo inutilia sint, possunt videri etiam 
donatlones mortis causa (actae rellcindi debere, quia legato rum instar obtinent ». 

L. 66 § 1. D. ad lego Falc. 35. 2. . 
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quanto alla lesione del diritto degli eredi necessari 5 e 
quanto alla lesione della quarta Falcidia 6. Infine essa è 
trattata come un legato di fronte ai legati, cioè, essa può, 
come un legato, essere gravata di legato 7. 

4. Alla donazione per causa di morte si applica il 
diritto d'accrescimento vigente per i legati 8, la particolare 
disciplina delle condizioni vigente per i legati 9, il divieto 
di transazione sopra alimenti legati senza omologazione 
giudiziaria iO, l'obbligo della prestazione di cauzione che 
v'è nel caso d'un usufrutto legale H • 

5. La donazione per causa di morte si perde per inde
gnità per le stesse ragioni come il legato i2. 

Nonostante questa, estesa equiparazione ai legati, la 
donazione per causa di morte è assai lontana dall'essere 

(5) Cfr.!. 1 § 1. 5 D. si quid. in ft·. patr. 38. 5, l. 18 § 1 D. de B. P. c. t. 37. 
4, l. 3 pro 1. 5 § 7 l. 20 pro D. de lego praest. 37. 5. V. inoltre § 581 nota 2. 

(6) V. § 650 nota 2. Cfr. Gai. Il. 225. 226. 
(7) V. § 626 nota 6 ed oltre alle leggi i vi citate ancora l. 1 C. h. t., 1. un. § 8 

C. de cado toU. 6.51. Seuff., Arch. Il. 210. 
(8) L. un. § 14 C. de cado toU. 6. 51. 
(9) Cauzione Muciana: Nov. 22 C. 44. Remissione della condicio iurisiurandi: 

l. 8 § 3 D. de condo inst. 28. 7 (cfr. I § 94 nota 15). Vedere in queste decisioni 
l'espressione d'un principio, non par troppo spinto. V. pure Van Il' e ro w § 562 
in C., e cfr. I § 92 nota 9. § 94 nota 16. 

(lO) L. 8 § 2 D. de transact. 2. 15. Cfr. II § 414 nota 11. 
(11) L. 1 § 2 D. usufr. quemadm. 7.9. Cfr. I § 204. nota 6. 
(12) Diversamente l'opinione dominante; ed effettivamente la proposizione 

stabilita nel testo non è in questa generalità espressa nelle fonti. Ma essa lo è 
nella Nov. 1 C. 1 § 2 per il caso menzionato nel § 671 sotto il Num. 7, senza 
punto accentuare, che ciò sia qualche cosa di particolare. Assai a torto si ricorre 
in contrario alla 1. 5 § 17 D. de his quae ut ind. 34.. 9.« Qui mortis causa dona
tionem accepit a testatore, non est similis in hac causa legatario ».-Nel caso con
templato in questo passo si tratta della perdita del legato per avere attaccato 
il testamento (§ 671 Num. 1). Ma per avere attaccato una disposizione d'ultima 
volontà si perde appunto soltanto ciò che è lasciato in questa disposizione. Che 
la decisione non è desunta dalla natura della donazione per causa di morte, si 
rileva assai chiaramente dal § 18, secondo il quale per l'attacco contro il testa
mento deve perdersi anche la mortis causa capio (ciò che è lasciato condicionilJ 
implendae gratia) in esso posta in prospettiva. Cosl viceversa quest'ultimo passo 
fornisce una prova a favore della massima stabilita nel testo. 
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stata interamente assorbita nel legato, e fra il diritto ad 
essa relativo e quello dei legati sussistono pur sempre 
profonde differenze i3 . La donazione per causa di morte si 
perfeziona soltanto coll'accettazione del donatario ii, e 
d'altra parte si acquista per via di questa accettazione i5• 

Essa, se il valore di ciò che è donato non supera 500 du
cati, può farsi senza formalità 16. Per la capacità a fare e a 
ricevere la donazione, fatta astrazione dalla eccezione 
sopra menzionata al num. 1, vigono i principii dei con
tratti n. La sua sussistenza è indipendente da qualunque 

(13) Gli antichi giuristi disputavano fino a qual punto potesse giungersi nello 
assoggettare la donazione per causa di morte al dirItto dei legati. Questa con
troversia fu da Giustiniano decisa a favore dell'opinione più avanzata (l. 37 pro 
D. h. t.), l. 4 C. h. t., § 1 I. de don. 2. 7, Nov. 87 pro In ciò egli trascende nella 
espressione, per modo che si potrebbe supporre, che egli abbia voluta eliminare 
ogni differenza fra questi due istituti giuridici, mentre egli però riconduce pure 
questo eccesso alla giusta misura nell'osservazione : c constitutum est, ut pel' 
omnia fere legatis connumeretut· » (§ 1 I. cit.). 

(14) La donazione per causa di morte è necessariamente un contratto, anche 
astraendo da ciò che s'è detto alla nota 5 del § 365 II già per ciò, cbe la limi
tazione al 'caso della sopravvivenza del donatario (della non sopravvivenza del 
donante) può esplicarsi soltanto per via di contratto. Di div. op. M ii Il e r 
p. 4. 1 sg. Cfr. Se u f f., Arch. XIX. 24.6. 

(15) Quindi l. 35 § 7 D. h. t. « Bed qui mortis causa in annos singulos pecuniam 
stipulatus est, non est similis ei, cui in annos singulos legatum "est: nam licet 
multa e8sent legata, stipulatio tamen una est (et) condicio eius, cui expromissum 
est, semel intuenda est >. Inoltre appartiene a questo punto la disposizione finale 
della 1. 4 D. h. t. la quale, quanto al suo contenuto immediato, certo non è più 
pratica e secondo il diritto Giustinianeo (l. un. § 5 C. de cado toU. 6. 51) non 
contiene più nulla di particolare. « Bi servo mortis causa donatum sit, videamus, 
cuius mors inspici debeat, ut sit locus condictioni, domini an ipsius servi. Bed 
magis eius inspicienda est, cui donatum esset (est). Bed tamen post mortem ante 
apertas tabulas testamenti ;nanumissum haec donatio non sequitur ». 

(16) V. nota 3. 
(17) V. nota 1. La capacità del figlio di famiglia, a fare, col consenso del 

paire, una donazione a causa di morte dal suo peculio, nelle leggi ivi menzio
nate è attestata solo pel peculium concessum e perciò da alcuni limitata a questo 
(cfr. Fritz, Arch. per la prat. civ. -VI p. 203 sg., Vangerow II § 428 osservo 
Nr. lI). Ma non par dubbio, che al figlio di famiglia non possa ricusarsi la stessa 
capacità relativamente al peculio avventizio. Il consenso del padre, dice la 
1. 25 § I D. h. t., non può dare al figlio la testamenti factio, che egli non ha; se 
questo passo ciò non ostante attribuisce al figlio di famiglia la capacità di donare 
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vicenda dell'eredità 1S. Essa sussiste in caso di morte con
temporanea del donante e del donatario, mentre il legato 
presuppone la sopravvivenza del donatario 19. Essa non è 
soggetta a collazione20• Essa, ove sia rivolta al patrimonio 
come totalità, non produce successione universale 21 -22• 

III. Elargizione per causa di morte mediante apposizione 
di condizione*. 

§ 677. 

Una elargizione per causa di morte può anche essere 
fatta in maniera, che una istituzione d'erede od un legato 
si colleghi all'adempimento d'una condizione, il cui conte
nuto sia una prestazione ad una data persona 1. Questa 
persona non ha alcuna ragione all'adempimento della 
condizione, ma per l'adempimento della condizione i ha 
una locupletazione, che il testatore le ha procacciata coi 

a causa di mflrte. col consenso del padre. con ciò esso dichiara, che l'incapacità 
del figlio" dJnare per causa di morte, ha la sua base soltanto nella deficienza 
del suo dinLLO sull'oggetto della donazione. Arroge, che secondo l'originario 
concetto del diritto romano il padre sul peculium adventicium aveva non tanto 
l'usufruUo, quanto la proprietà, toltane la facoltà di disporre sulla sostanza 
(II § 517 nota 1). 

(18) Perchè. non esiste uno speciale gravato. Cfr. § 639 Num. 5. 
(19) L. 26 D. h. t. l. 32 § 14 D. de don. i. v. e. u. 24. 1. 
(20) V. § 610 nota 16. 
(21) Questa non è tale da doversi intendere di per sè, e nelle nostre fonti non 

si trova alcuna traccia d'una estensione del precetto del se. Trebellianum alla 
donazione per causa di morte. Cfr. Va n g e ro w § 561 osservo Nr. I. 3 e le cita
zioni i vi fatte. 

(22) Che nella donazione per causa di morte la revocabilità possa escludersi 
per via di contratto, non costituisce più secondo il diritto odierno una peculia
rità della stessa di fronte allegato. V. § 632 e § 564 nota 5. Si suoI anche inse
gnare, che nella donazione per causa di morte sia escluso l'interdictum quod 
legatorum. Ma la l. 1 § 5 D. quod lego 43. 3, allegata in proposito, fonda questa 
esclusione sulla tradizione compiuta da parte del donante. 
. (*) K ell e r, Istitu<:ioni p. 357-361. E. S c h l a g i n t w ei t, Ann. pel' la dogm. 
VIII p. 3t8 sg. (t863). 

§677. (1) Secondo il diritto romano anche una manomissione. 
(2) Cfr. l. 8 D. si quis om. causa test. 29. 4, l. 44 pro § 1 D. de cOI/d. 35. 1. 
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mezzi dell'eredità 3. Effettivamente un tale acquisto~, fatta 
astrazione dalla mancanza della coazione inerente al 
legato, si eguaglia all'acquisto derivante da un legato, e 
quindi ad esso, come alla donazione per causa di morte, è 
stato esteso in larga misura il diritto dei legati. Così in 
ispecie colui il quale, a titolo di punizione, è stato privato 
della capacità passiva di legato', non può acquistare nep
pure in questa maniera s, e ciò che è acquistato viene per
duto per causa d'indegnità per le stesse ragioni come il 
legato6• Inoltre ricevono applicazione i principii dei legati 
per quanto concerne il diritto degli eredi necessari 7 ed il 
diritto della quarta Falcidias. Un tale acquisto può essere 
gravato d'un legato 9• La transazione sugli alimenti, lasciati 
in questa maniera, abbisogna, per la sua validità, della 
omologazione giudiziale fO-H. 

(3) Coi mezzi della eredità, - c licet tion ex bonis mortui proficiscitur ~, l. 36 
D. h. t. (de mortis causa d01lationibus et capionibus 39. 6). 

(4) Acquisto condicionis implendae gratia, condiciol/i parendi gratia. Cfr. Il 
§ 427 nota 9 sg. . 

(5) L. 9. 36 D. h. t. dall'altra parte l. 55 D. de condo 35. 1. 
(6) L. 5 § 18 D. de his guae ut ind. 34. 9. 
(7) V. § 58t nota 7, § 58-i! nota 1. 
(8) V. § 1)50 nota 2 in f., § 652 nota 11. 15. 
(9) V. § 626 nota 7. 
(lO) L. 8 § 2 D. de transact. 2. 15. 
(t t) L'acquisto condicionis ùnplmdae gratia cade sotto la catE'goria più gene· 

rale della mortis causa capio. Con questa espressione nel senso tecnico viene 
indicato ogni acquisto, che non ha un nome particolare, e cbe si verifica in 
consei!'uenza della morte d'una persona. L. 8 pr. l. 31 pro J. 38 D. h. t. L. 3t cit.: 
c }[ortis causa capitur, cum pl'opter mortem alicuius capiendi occasio obvenit, 
exceptis his capiendi figuris, guae proprio nomine appellantur >. Nella mortis 
causa capio in questo senso si annovera ancora nelle fonti, oltre all'acquisto 
condicionis implendae gratia: a) ciò che alcuno riceve come indennizzo per 
l'esperimento o non esperimento d'una ragione d'eredità o di le!!ato, l. 8 pro 
l. 2t l. 31 § 2 D. h. t., l. :24- D. de A. v. O. H. 29. 2, l. 12 D. h. t. (Cfr. Seuff., 
AI·ch. XXIV. t35); b) ciò che ad alcuno è dato pel caso della premorienza d'una 
terza persona, l. t8 pro I. 31 § 2 D. h. t. (cfr. Hasse, Mus. Ren. 11 p. 315, 
Savigny, Sigt. IV p. 24-1, Erxleben, Condo sine causa 11 p. t62, Unger 
§ 77 nota 4; Keller p. 3H. 3i,8J. QuesLa categoria generale dellamortis causa 
capio non ha utilità giuridica. Se nella l. 9 D. h. t. si dice: c Omnibus mo!·tis causa 
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IV, Altre disposizioni d'ultima volontà·, 

§ 678, 

1. Nomina d'un tutore, disposizioni sopra l'educazione 
dei figli. Di ciò si è già parlato in altri punti del sistema i, 

2, Disposizioni sulle modalità della sepoltura; sull'ador
namento e sulla cura del sepolcro; sopra le solennità in 
memoria del defunto con funzioni religiose o d'altra 
specie, celebrazione di messe di suffragio, erezione d'un 
monumento e simili; sulla assunzione del nome del testa
tore; altre analoghe statuizioni. Se oneri i a di questa specie 
sono imposti ad un legatario, l'onerato non è tenuto a 
prestargli il legato fino a tanto che egli non abbia prestata 
sicurtà per l'adempimento dell'onere 2, Se l'onere è imposto 
ad un erede, gli viene negata la persecuzione dell'eredità, 
ove egli ricusi l'adempimento dell'onere 3; se egli ha eoeredi, 
questi possono costringerlo a somministrare gli occorrenti 
mezzi pecuniari', In caso di bisogno il magistrato può 
intervenire, secondo il suo apprezzamento, d'ufficio e su 
istanza dell'autorità ecclesiastica S, e da ultimo chi è da 

capere permittitur, qui scilicet et legata capere possunt ", ciò certamente non 
vale per l'acquisto testè indicato alla letto b, e forse neppure per quello indicato 
alla lett. a (cfr.!. 36 D. h. t.). Nella l. 24 D. de A. V. O. H. 29. 2 si collega, a 
quanto pare, col concetto della mQrUs causa capio la massima, che chi si è 
ratto dare qualche cosa per la rinunzia ad una eredità risponde verso i legatarI 
fino alla concorrenza di ciò che ha ricevuto (§ 641 nota 9). 

(*) Elvers,Arch. per la GP.pmt. p. 114·149(1857). Bekker § 112 nota 12, 
§ 118 app. II. 

§ 618. (1) V. Il § 433 Num. 1. § 446 nota 9. § 514 nota 7. § 526 nota 5. 
(1 a) Per ni ce, Labeo III p. 32 sg. 
(2) V. § 636 nota 4. 
(3) L. 1 § 3 D. ubi pupo 27. 2, l. 8 § 6 D. de condo inst. 28. 7. Cfr. § 556 nota 3. 

P feiffe r, Spiegazioni prato I p. 31 sg. (onere d'assumere il nome del testatore). 
(4) L. 18 § 2 D. fam. e.rc. 10. 2, l. 7 D. de annuis 33. 1. 
(5) V. § 567 nota 5, § 636 nota 5. La ivi citata l. 7 i. f. D. de annuis 33. 1 

dice: c Et in omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spero 
nenda neque omn'modo observanda eBt, scd interventu iudicis haec omnia dchent, 
Bi non ad turpem causam feruntur, ad effectum pet'd'uci ", 

.l 
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ciò pregiudicato può ritogliere all'onerato quanto questi 
ha ricevuto in base alla fattagli elargizione6, 

3. Divieto d'alienazione delle cose lasciate, statuizione 
d'una speciale amministrazione in prop,?sito, limitazione 
nella spesa o statuizione d'un determinato modo di spesa. 
Il divieto d'alienazione delle cose lasciate ha valore giuri-

. dico solamente in base ad una particolare statuizione/ fatta 
dal testatore, in ispecie 6a se esso vada congiunto ad un 
ordine di trasmessione ad una terza persona; in questo 
caso l'alienazione è nulla', La statuizione d'una particolare 
amministrazione per le cose lasciate e, congiuntamente a 
questa, la negata facoltà di disposizione dell'onorato, ha 
efficacia giuridica sia dal punto di vista della tutela, sia 
da quello dell'esecuzione del testament0 8, Per questa via 
il testatore può anche ottenere che le cose lasciate si spen
dano o non si spendano in una determinata maniera 9; 
astraendo da ciò, un tale obbligo o limitazione di spesa è 
soltanto efficace secondo il diritto della presupposizione i O, 

(6) V. § 636 nota 2 b. 
(6a) È invalida la disposizione, che le cose lasciate debbano essere sottratte 

alla persecuzione dei creditori. Se u ff., Arch. XL. 213. V. inoltre Se u ff., 
Arch. XXXIV. 314 (limitazione alla legittima pel caso d'alienazione). 

(7) V. I § 172a nota5,llI § 648 Num. 4. Cfr. però anche B rinz l"ed. p.ll06 sg. 
(8) V. Il § 446 nota 9, III § 567 nota 6 sg. In proposito vengono però in con

siderazione anche i principi del diritto degli eredi necessari. cfr. § 582 nota 2, 
§ 583 nota 6 sg. Di questo caso tratta in particolare l'articolo sopra citato 
allo *; v. inoltre L i n de, Riv. pel dir. e per la proc. civ. V p. 253 sg. 

(9) Assai ovvia è specialmente la statuizione che, fino ad un certo momento 
o fino all'avverarsi d'una certa eventualità, i frutti debbano conglobarsi al 
capitale. Statuizione che le cose lasciate non possano perseguirsi dai creditori 
dell'onorato: Miihlenbruch, Conto del Gluck XXXVII p.447, Seuff., Arch. 
XV. 139, XXX. 43, XXXI. 251; di div. op. ib. III. 86, XXXII. 155. Cfr. ib. IX. 318. 

(10) Note 2. 3. 6. Ma anzitutto è da por mente, se il testatore abbia anche 
effettivamente avuta l'intenzione d'imporre una costrizione, e non piuttosto, di 
impartire un semplice consiglio o di dare altre istruzioni non obbl igatorie 
V. 1. 71 pro D: de condo 35. 1, l. 88 § 3 D. de lego Ilo, e cfr.!. 2 § 7 D. de don 
39. 5, l. 13 § 2 D. de don. i. V. e. U. 24. 1. 
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