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CONCETTI FdNDAMENTALI 

DEL 

D I R l T T O E R }= D I T A R I O 

I. 

Concetto della hereditas. 

§ 1. 

Quando l'uomo scompare dalla scena del mondo, qual' è la sorte 
de' diritti che si riannodano alla sua persona ~ É uno de' problemi 
più travagliosi della scienza sociale moderna, e attorno ad esso 
disputano vivamente le scuole economiche per far trionfare quella 
soluzione che meglio risponde a' loro principi. Ma da questo punto 
di vista il problema non ci tocca. Compito nostro è semplicemente 
quello di porre in chiaro quale sia la soluzione, che, nei vari periodi 
della sua evoluzione, il dil'itto romano ha dato a questo problema~ 
e quali ragioni abbiano determinato quella soluzione. Per poterci 
formare un concetto q uanto più possibilmente esatto della succes
sione ereditaria in Roma conviene non limitarsi grettamente allo 
studio delle sue istituzioni. La tradizione si presenta così piena di 
lacune, così priva di basi sicure che una ricostituzione, se non certa 
almeno probabile, degli istituti giuridici primitivi si può sperare 
solo col 8us~idio della comparazione. Il diritto degli altri popOli 
primitivi, in condizioni analoghe o diverse e sia pure opposte, può 
fornire a chi lo esamini con molta cautela insegnamenti ed indizi 
preziosi. 

Certamente non è da credere che l'evoluzione del diritto ered5tario 
possa tracciarsi a priori in base a' soliti principi ideali eterni, che 

FADDA - Diritto ereditario. l 
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per fortuna non hanno mai esistito. Le condizìoni socia~i ~ politiC'he 
<ii un popolo, ma in ispecie l'ordinamento della f~mlgha e .d~lla 
proprietà, determinano qui come sempre la formazIOne del dll'lttO 
e disciplinano la sorte de' diritti spettanti al denunto. Ad alcu~o può 
parere la più naturale del mondo 1'idea che colla morte ~el.smgolo 
debbano propriamente cessare tutti i suoi diritti ed obbbghl, e ch~ 
le cose sue sieno aperte all' occupazione di tutti, mentre ad 'altri 
-ciò può sembrare assurdo, antisociale, fondatO sopra un concetto 
atomistico del singolo (1). Per quanto possa parer strano è pur 
-cer to storicamente, che presso alcuni popoli colla morte della 
persona cadono tutti i diritti ed obblighi che le si riferivano, ed 
B lecito a chiunque di rendersi padrone di quanto il defunto ha 
lasciato (2). Che ciò sia avvenuto anche ne' tempi antichissimi di 
Roma fu con molto brio sostenuto dallo IHERING (3), come meglio 
diremo a suo tempo, e può sembrare probabile, sia in vista di 
quella usucapio pro herede, che Gaio, non intendendone la portata 
e la funzione, chiamò improba (II, 55), sia perchè 1'idea che le 
cose della hereditas iacens sieno mullius si mantiene persino nel 
diritto classico, impedendo la possibilità giuridica del/urtum rei 
hereditariae. 

§ 2. 

Ma in generale l'ordinamento giul'idico non ammette questa 
, cessazione di ogni rapporto giuI'idico del defunto: solo ad una 

categoria, più o meno limitata, di rapporti si attribuisce carattere 
strettamentB individuale, a modo ' che essi vengono meno colla 
persona che vi partecipa, sia attivamente, sia passivamente. Ma 
anche qui è erroneo il volere determinare a priori quali categorie 
di diritti vengano meno, quali per contro si attribuiscano agl'i 
eventuali successori. Ond' è esagerazione lo affermare - come fa 
,m recentissimo l'omanista tedesco (4) - che l'immortalità è es-

(l) Cfr. BRUNS il dir. 1"Om. attuale nella Enciclopedia di v. HoltzendoI-ff 
4. ed. (1882) § 86 'p . 510. 

(2) POST Lineamenti di giurisprudenza etnologica (Grundnss del' ethno
logischen IUl'isprudenz) 1895, II § 39 p. 173 sg. A torto afferma il contrario 
RUDORFF su PUOHTA Lez ioni II § 446 p. 312 (4.edizione). 

(3) Pe1" ischer~o e sul sen'o nella giu1'isp?"-udenza (Scherz und Ernst in, 
del' Iurispl'udenz) 2. ed. p. 146 sg. 

(4) SOHM 1st. 8. e 9. ed. (1900) § 108 p. 476. 
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senziale a' diritti ed agli obblighi di carattere patrimoniale, e che, 
per converso, in via di principio i diritti e gli obbli?hi di car~ttere 
pubblico o famigliare cadono , colla persona d~l tItolare e :Ispet
tivamente dell' obbligato. Ciò presuppone che m un dato SIstema 
il diritto pubblico o il diritto di famiglia sieno attribuiti e riconosciuti 
non già in grazia della persona del titolare, ma nell' interesse della 
comunione politica, o, rispettivamente, della famigliare, mentre la 
storia insegna luminosamente, che vi furono epoche nelle quali i 
diritti avevano tutti, senza distinzione, un carattere sostanzialmente 
identico. Così nell' antichissima Roma la manus del capo gruppo 
comprende in sè indistinte le varie specie di podestà: s~lla moglie, 
sui figli, sugli schiavi, sui clienti, sulle cose comUlll. Essa ha 
carattere eminentemente politico, in rispondenza appunto all' indole 
del gruppo famigliare agnatizio. Così, per contro, nel sistema feudale 
la sovL'anità ha carattere di proprietà, di patrimonialità, e i rapporti 
di diritto pubblico in genere si modellano sullo stesso tipo. Onde 
non è corretto il voler fissare a priori la trasmessibilità ereditaria 
delle varie categorie di diritti. Occorre in prima linea accertare 
quale natura il diritto positivo attribuisca a' varii rapporti e solo 
in conseguenza studiarne la trasmessibilità negli eredi. A questa 
stregua noi crediamo si possa affermare, che nell' antico diritto 

. romano la successione non ebbe nè carattere, nè scopo patrimo
niale - come generalmente si suole ritenere; che essa comprendeva 
tutta quanta la sfera giuridica del defunto, come per il primo ha 
accennato il LAssALLE (1), e come hanno successivamente mostrato 
lo SCIALOIA (2) e sovratutto il BONFANTE (3). Tale carattere appare 
evidentissimo anche nelle fonti del diritto classico. 

Iulianus 1. VI digestorum \f1'. 50, 17, 62). 

« Hereditas » nihil aliud est, quam successio in universum ius 
qU')d defunctus habuel'it. 

Gaius 1. VI ad edictum provinciale (fl'. 50, 16, 24). 
Nihil aliud est « hereditas » quam successio in universum ius 

quod defunl:tus habuit. 
La perf8tta letterale coincidenza dei due passi mostra, a mio 

(l) Sistema de' diritti quesiti (System del' erworbenen Rechet) voI. II 
rlal titolo: « LR. essenza del diritto ereditario romano e germanico. nella 
sua evoluzione storico-filosofica (2. ed. Lipsia 1880). 

(2) Bull. dell' 1st. di dù". 1"Om. (1890 p. 176 sg.) 
(3) Bull. cito 1891 p. 97 sg., 1895 p. 151 sg. Cfr. FADDA l'azionepo

lJolm"e (Torino 1894) I nO 133 p. 163 sg. 
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avviso, che noi ci troviamo di fronte a una di ~uell~ massime 
tradizionali, che altt'i chiamò ac~onciamente « .patrlm?~JO comune 
della giurisprudenza romana ». E decisame?te ImpossIbIle che una 
definizione così comprensiva si sia formata In un' epoca nella quale 
la successione ereditaria fosse limitata sostanzialmente. alla mera 
erchia de' diritti patrimoniali. Universum ius, al parI dell' altra 

c 'one omne ius e fatta astrazione delle differenze che pel~ espreSSI, . . 
. ]t riguardo possono per avventul'a esservi tra le due 10cuzJOm, 
a l'O . d' .. t' . l' comprende qualunque sorta di ~iri:t~, no~ i soli U'lttt pa rlmOnI~ l: 

bbraccia la intera posizione glUrldlCa dI una persona. La claSSIca 
;iurisprudenza, così affinata nella determ~nazi?ne de' conce.tti, non 

teva creare una definizione tanto eccessiva dI fronte alla rIstretta 
po h'a dei rapporti, cui nell' epoca del suo fiorire limitavasi la 
cerc I . dII' .. . . 1 
successione ereditaria. Posti sotto l'in.fiuenza e orlg~narl~ ~c ea 
genti lizia ben poterono i veteres concepll'e per tal modo l hereddas. 
Rammentando la posizione, accennata or ora, del cap~ del g~'uppo 
agnatizio in Roma s'intende senza sforzo e senza dIfficolta una 
successione operante in campo così vasto. Il capo trasmett.e.ap?unt~ 
al suo successore tutta quanta la sfera di podestà e tu ttt I VIncolI 
che si l'iann~dano alla sua posizione. Ma di ciò meglio a suo luogo. 
Basti per ora questo accenno a spiegarci come .si si.a potuta formare 
una definizione così ampia. Che poi questa SIa rimasta nella tra
dizione giuridica anche quando più non si attagliava al m~t~to 

tto della hereditas è fenomeno che non dee far meravIglla~ conce . .. d 
perchè nè in genere è raro, nè lo è in ispecie nell~ ~lUrlspru enza 
romana tanto progl'éssiva nella sostanza quanto rIgIdamente co~ .. 
servatrice nella forma. E -fra poco ne vedremo un altro esempIo 
evidentissimo nella definizione del legato (1). 

§ 3. 

La comune opinione de' romanisti nel cercare di determ~nare 

la vera essenza della successione eredi taria nel diritto claSSICO e 
nel giustinianeo, giunge alla. conclusione, che essa ha Cèl.l'~ttere 

essenzialmente patrimoniale, IO quanto assume,.che solo que~ rap-
t· passano nell' erede i quali sieno compreSI nella cerchia del por I . d" 

t . '0 SI' suole sogO'iunO'ere poi che la successione ere ltaria pa rImom . . bO. .. 

è successione universale, perchè SI fonda sopra un tItolo universale 

(l) Cfr. FADDA Filangieri 1896 p. 179 n o 5. 
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ed ha pei' oggetto una universalità di rapporti giuridici, il patrimonip 
del defunto. Ma non tutti giungono a questi risultat.i per la stessa via. 

Un' idea, che fino a questi ultimi tempi ha avuto largo seguito, 
e l' ha tuttora fra romanisti e civilisti, è quella che sotto varie ' 
formole, sotto diversi aspetti riferisce la successione alla personalità 
del defunto. Il LASSALLE: e il GABBA considerano r erede nel!' antico 
diritto romano come il continuatore, il per'petuatore della volontà 
subbiettiva del defunto (1). Altri parlano di continuazione della 
personalità e di trapasso di questa nell' erede, di identità della 
-persona del defunto con quella dell' erede, di rappresentanza della 
persona di questo per parte di quello. Queste sfumature di uno 
stesso concetto si trovano del resto spesso riunite nello stesso 
scrittore. Talora si parla di personalità senz' altro, tal' altra di 
personalità patrimoniale, economica. Il PUCHTA è uno di quelli in 
cui una tale idea si afferma e campeggia con molta energia. A 
suo avviso, dal non trattarsi qui di un trapasso di singoli diritti, 
ne segue che l'erede «accogl ie in sè e rappresenta la personalità 
« del defunto nei riguardi patrimoniali, e per tal modo subentra 
« nel patrimonio cume tutto ..... Diritto ereditario, prosegue egli, è 
« quindi il diritto sulla persona del defunto rappresentata dal 
« titolare, e quindi sul patrimonio di lui» (2). Non meno decisa 
è, a mò d'esempio, l'affermazione del VERING (3), secondo cui 
«il diritto deli' erede, a differenza di quello del legatario, non 
« comprende a dirittura e necessariamente patrimonio materiale, 
« ma anzitutto e diI'ettamente, e spesso anche soltanto, la signoria 
<.< patrimoniale, la personalità di diritto patrimoniale del defunto. » 
Persino uno de' più illustri pandettisti viventi, il DERNBURG (4), è 
tuttora nello stesso Ol'dine di idee, e con esso i due più recenti 
autori di Istituzioni (5). Non si tratta per questi scrittori di far 

(l) Cfr. BONFANTE Bull. 1895p. 17'4. 

(2) Pand. 8 .. ed. (1856) § 446 p. 632. Cfr. le Lezioni (Vorlesungen) 
relative allo stess'o § 446, II p. 314 (ed. cit.) : « La natura del diritto 
« ereditario consiste in ciò, che l'erede rappresenta la persona patrimo
« niale, che questa passa in lui, e in lui viene a manifestazione.» 
V. pure. Ist. 3. ed. (Rudorff) III § 303 p. 221 sego 

(3) Diritto ereditario romano nella sua evoluzt'one storica e dogmatica 
(romisches Erbl'echt etc.). Heidelberg 1861 p. 79. 

(4) Pand. 5. ed . III § 55 p. 99: « l'erede continua la personalità del 
« defunto, rappresenta il defunto. » 

(5) SOHM op. cit. p. 480: « la successione ... è in primo luogo succes
« sione nella personalità patrimoniale del defuntù. Cioè l' erede vale pel 
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restare inutilmente su questo mondo l'ombra vana del defunto ,.. 
ma di cosa reale, in quanto l'erede dovrebbe svolgere i rapporti 
patrimoniali del defunto, così come questi avrebb~ ~a~t(ì, dovre.bb~~ 
ottemperare agli ordini di lui, ne as~ume~e.b?e dIrIttI ed obblighI 
come se fosse il defunto pagandone I debIti mtegralmente, anche
al di là delle forze ereditarie, e sarebbe sempre .dal diritto trattato 
come il defunto. Si vuoI poi trovare nella prefazione della Novella 48 
l~ base precipua a sostegno di questa idea. Ivi ?iu.stini~no rif~ri?ce,. 
che alcuni eredi volevano disconoscere la dIChiarazIOne gIUrata 
fatta dal testatore sull' ammontare del proprio asse ereditario. Egli 
i~iprova questo contegno, lo dichiara illegale perchè ~< nostri~ ~idetUl" 
« legibus unam quodammodo esse personam heredIs et qUi m eum 
« transmittet hereditatem» - onde non vi potrebbe essere con
traddizione tra il fatto dell' autore e quello dell' erede. E già questo· 
concetto del l'es to è adombrato nelle note parole di Cicerone (de 
lego II. 19, 48): «nulla est enim persona, quae ad vicem eius, qui, 
e vita migravit, .propius accedat. » .. . 

Altri per contro muovono dal1'ide3. dell' eredit~ ~ome umversahta
de' rapporti giuridico-patrimoniali del defunto, dls.tmt.a dalla somma. 
di tali rapporti ed assumono, che il dil'itto ereditarlO non è .al.tro 
se non la proprietà di questa universalità, o quanto ~e~o un. dl~'I~t<: 
reale analogo alla proprietà. L'erede acquisterebbe I smgolI diritti 
e~esterebbe onerato de' vari obblighi compresi nella eredità soltanto 
a mezzo del rapporto complessivo che lo lega a quella universalità. 
Egli acquisterebbe la proprietà del patrimonio ere~itario co.me tu~to~. 
e. solo come conseguenza di ciò subentrerebbe ne rapporti specIalI 
compresi in quel patrimonio. L'opinione in esame risal.e all~ ~lossa~ 
La quale partiva dal principio generale che ad ogm actw m r:~ 
corrisponde uno ius in re, e poichè all' ere~e spetta la petdw 
hereditatis, che è una actio in rem universalls, se ne traeva la 
conseguenza che a base di tale azione stesse pure Un ius in l'e d~ 
carattere universale. Onde lo ius hereditatis è enumerato fra l 

diritti reali ·e posto sulla stessa linea colla proprietà, col pegno,. 

« diritto privato (per i rapporti di proprietà, di debito etc.) cost come se
« fosse il defunto. »-SALKOWSIU 1st. 7. ed. § 173 p. 474: « successione ... 
« ne] patrimonio del defunto, come in un tutto, per la quale il successore 
« viene nel luogo di chi finora fu soggetto del patrimonio e titolare della 
« podestà patrimoniale (familia defuncti) , in altre parole, quasi prende 
«}n sé la pe1"sonalità patrimom'ale del defunto e la continua rappr'esen 
« tandola. ) 
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colle servitù e così via (1). E vuoi tra gli antichi, vuoi tra i modern i 
scrittori questo concetto ha molto seguito (2). Esso si suoI giustifi
care col riflesso che se l'eredità è un tutto giuridico diverso dai 
sinaoli rapporti onde consta, questa creazione giuridica può avet'e 

o .. 
senso ed importanza solo quando serva come base ad un diritto, 
unico sulla universitas~ Se no a che scopo quell'unità fittizia? Anche 
qui si fa ricorso alle fonti per legittimare questa singolare propriet.à 
sulla hereditas. Così si ricorre al fr. 28. 5. 48 pro in cui Marciano 
(I. IV institutionum) scrive: 

His vel' bis: « Filius HEREDITATlS meae DOMINUS esto», rscte 
institutio fi t. 

Si rammenta ancora l'antica uSllcapio pro herede, nella quale 
appunto si sarebbe avuto l'acquisto dello ius hereditatis sul pa
trimonio nel suo complesso. Si osserva infine che nel fr. 37. 1. 3 . .l 
sg. si ammette una possessio HEREDITATIS, la quale si può intendere 
solo quando vi sia un corrispondente diritto sull' eredità come 
cosa a sè. 

§ 4. 

Va sempre pili acquistando fautori un concetto assai pili semplice 
e naturale secondo cui 1'erede pl'enderebbe il luogo del defunto 
quanto al suo patrimonio, perchè in lui passano tutti i relativi 
rapporti, vuoi attivi , vuoi passivi. Questo concetto ci par già scolpito 
nelle Pandette del THIBAUT (3). « Se alcuno, scrive egli, è chiamato 
~(: ad acquistare l'intera eredità o sola una quota di essa, del 
« patrimonio attivo e passivo, egli si chiama erede. Se riceve questo 
« tutto o questa quota a modo che dopo la morte di colui che lascia 
« l' eredità subentra nel posto di lui, è chiamato erede diretto etc. » 
Ma soprattutto ha la sua espressione più netta nel BRUNS (4), peI' 
cui « preso in senso puramente realistico il rapporto ereditario non 
« consiste in altro che nel passaggio dei diritti e degli obblighi del 
« defunto nell' erede » (5). Si adducono qui moltissimi passi delle 

(l ) Cfr . Su questa t eorica delh Glossa il libro del LA~DSBERG la glossa 
di Accursio etc . p. 86 sg. 

(2) Cfr. soprattutto PFAFF e HOFMANN Commentar io al codice civile au -
s tJ 'iaco II p. 6 sg. e gli autori da loro citati. 

(3 ) Pancl. 8. ecliz. (1 834) II § 819 p. 341 sg. 
(4) Encicl. cit.. 1. C . p. 525 sg. § 88 p. 510 sg . 
(5) Cfr. FILoMusr-GUELFI Digesto i tah ano vol. XXII palte 3. p. 389. 
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fonti. Basti rammentare il fr. 2. 13. 9. 1. in cui Paolo (I. 3 ad 
edidum) parla di succedere in locum et ius, e della conseguente 
necessità in cui si trova il successore di fungi partibus del defunto;
e soprattutto 1'affermazione di Ulpiano _ (l~ 3.-d~sputationum) ?el 
fr. 50, 17, 59: « heredem eiusdem potestatls lUrlsque esse, CUlUS 
« fuit defunctus, constat ». 

Ma la concordia fra questi scrittori dura fino a un certo limite. 
Mentre la grande mFlggioranza va più oltre assumendo, che tutti 
i rapporti patrimoniali passanu nell' erede conglobati ad unità, 
come universitas, alcuni scrittori si ribellano sost.enendo, che come 
in genere nelle successioni universali così nell'eredità la universalità 
non è nell' oggetto, ma nel titolo d'acquisto. L'erede acquista per 
universicatem in quanto non ha bisogno de' soliti modi per dIvenire 
titolare de' sinaoli diritti, ma d'un colpo, in un solo momento, o . 
per l' acquisto della qualità di erede entra senz' altro in quel par-
ticolari l'apporti. Conseguentemente egli non ha bisogno di proporre 
le sinaole azioni spettanti al defunto per riavere le cose ereditarie, 
ma c~n una tale azione universale fondata sul titolo ereditario 
richiede dal possessore quanto egli ritenga dall'eredità pretendendo 
di essere erede o affatto senza titolo. Si rammenta che le fonti 
parlano di acquisto per universitatem, mai di successione in uni
versitatem. I vari passi in cui può sembrare vi sia un' accenno alla 
eredità come universitas sarebbero stati malamente interpretati (1). 

§ 5. 

Per poterei avviare con sicurezza nella determinaz.io~e ~el con
cetto di hereditas occorre prendere le mosse dalla dlst.IrlZLOne fra 
successione universale e successione particolare. Le fonti esprimono 
nel modo più energico questa antitesi. 

Ulpian 1. 81 ad edictum - fr. 39.2. 24. 1. 
.- .. successores autem non solum qui in universa bona succe

dunt, sed et hi, qui in rei tantum dominium successerint .... 
Pomponius 1. 5 ad Sabinum - fr. 29. 2. 37. . 
Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dom~

nium succedi t... 
Hermogenianus l. 6 iuris epitomatorum - fr. 21. 3. L 
..• sive in universum ius sive in eam dumtaxat rem successerint. 

(1) BRINZ Pand. 2. ed. III § 357 p. l sg-; BONFANTE Bull. cito 1895 
p. 176 sg. 1st. p. 376. 
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Ulpianus I. 67 ad edictum - fr. 43. 3. 1. 13. 
... in locum sLlccessisse accipimus, sive per universitatem sive 

in T'em sit successum. 
Gaio IL 97 (Ist. 2. 9. 6). 
Hactenus tantisper admonuisse sufficit q uemadmodum singulae 

res nobis adquirantur .. · ... videamus itaque nunc quibus modis per 
universitatem res nob!'s adquirantur. 

1st. 3. lO pro 
Est et alterills generis per universltatem suçcessio .... 
Gai epit Visigoth. II. 2. 1. 
Per universltatem, hoc est, omnia simul bona acquirirnus etc. 
Ma, a malgrado di questa antitesi chiara e recisa, la portata 

della distinzio~e è aSSili controversa fl'a gii scrittori. Come dicemmo 
in particolare pee 1'eredità, cosi in generale si contesta che 1'uni
versalità dell' oggetto sia requisito indispensabile per il concetto 
di successione universale. Ma se si ponga mente al concetto di 
universitas quale appare evidente nelle fonti, il dubbio non è 

. possibile. Lasciando in disparte le dispute, che non ci interessano 
per ora, sulle llnioersitates rerum e su quelle iurium, notiamo che 
caratteristica comune a tutte queste figure, come del resto anche 
alla universitates personarum, è la esistenza di un tutto di verso 
dalla somma delle singole parti, indifferente al mutamento parziale, 
e pel'sino totale, di queste (1). Ora questo punto è per noi decisivo, 
e spiega ottimamente l'antitesi quale risulta da' passi riferiti. Vi 
è successione particolare quando in un determinato rapporto giu
ridico ad una delle persone che vi partecipano se ne sostituisce 
un' altra restando inalterata la consistenza oggettiva del rapporto. 
Tale specie di successione non cangia natura solo per ciò che 
invece di un solo rappol' to concerne più rapporti o a dirittura una 
totalità di rappol,ti non elevata ad unità. Gli è perciò che è sempre 
successione particolare quella che avviene in base al c. d. legatum 
partitionis o partitio legata, per cui s'imponeva all' erede istituito 
)' obbligo di trasferire nell' onorato del legato una quota del patri
monio ereditario, che in caso di silenzio del disponente si riteneva 
fosse la metà. La prova sicura, che qui la quoh non costitui va 
un' universitas noi l'abbiamo nelle Regulae di Ulpiano (XXIV. 25). 

Sicut singulae l'es legari possunt, ita universarum quoque summa 
legari potest, ut puta hoc modo: » heres meus cum Titio hereditatem 

(l) Cfr. FADDA e BENSA nota balla trad. it. del VVINDSOHERD, voI. r 
parte 2. pago 433 sg'. 
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meam partitor, dividito: quo cas'u dimidia pars bonorum legata 
videtur. potest autem et alia. pars, velut tertia vel quarta legari . 
quae species partitio appellatur. 

Qui a ll e cose singole non si contrappone un' unio8rsitas, ma la 
summa unioersarum rerum, epperò la somma, l'insieme delle cose,. 
non una quota elevata ad unità. Del che noi vedremo meglio . a 
suo tempo la ragione. 

§ 6. 

Vi è per contro successione universale quando oggetto di essa 
è una unioersitas, ossia un complesso di l'apporti giuridici con
densati ad unità distinta e separata da essi. Qui in base ad un 
unico titolo passano tutti i rapporti in un solo atto, di un solo 
colpo, a cagione appunto della loro riduzione ad unità. Questo e 
non altro vuoi dire l'espressione succedere per universitatem, che 
si pretende accenni solo a questo passaggio collettivo, mentl'e 
afferma il passaggio collettivo a mezzo della unificazione, PER 
unioersitatem. Nella successione particolare, per quanto sieno nu
merosi i rapporti, occorre per ciascuno di essi il partico1.are modo 
di trasmissione imposto dalla sua natura; nella universale per 
contro il trapasso avviene in un solo istante, per effetto di un solo 
fatto giuridico. Onde appunto nella partitio legata la proprietà delle 
singole cose comprese nella parte del legatario (la deTerminazione 
della quale dipende spesso dall' erede) pR:3Sa solo per l'effettuazione 
della mancipazjone, tradizione e così via. E lo stesso avviene 
quando si venda o si doni un intero patrimonio (1). Non ha del 
resto molto· fondamento l' obbiezione sopra riferita, che mai si 
parli di succedere in universitaiem, ma sempre di succedere per 
unioersltatem. Anzitutto la cosa non è esatta, come appare dal 
fr. 39,2.2~1, ove si dice: succedere lN universa bona. Quest' ultima 
espressione equivale proprio ad universitas. Del pa['j è interessante 
1'antitesi che talora pongono le fonti tra OMNE IUS e UNIVERSUM 
IUS. Il nostl'o valoroso BONFANTE (2) pone quasi in burletta questa 
antitesi. « Nessun uomo latino, afferma egli, avrebbe immaginato 
« mai di dir cosa tanto diversa, adoperando gli aggettivi omnis o 
« universus; nessun giureconsulto avrebbe mai potuto supporre che 
« egli, chiamando la successione ereditaria in omne ius, si esprimeva 

(l) Vat. fragm. § 263. 
(2) Bt~ll. 1895 p. 176 f3g. 

Il -

« i? modo .assolutame~te ~l'roneo ». 1.a comune opinione però ha. 
qUI bu~n gIUOCO, perche chi conegge le fonti è proprio il BONFANTE. 
Vedasi. l~. ~. 8. 3.3 [34J. 1 (fmp. Alexander A. Nicolaae). 
Do~mnIl I~re plgnora possidere desiderans nomina debitol'um, 

q.U()~ In solutlOn.e ~essare dicis, exprimere et, an sollemnia peregisti ,. 
slgI~IfìcaI'e d~bUIstl, dum.m.odo scias omnia bona debi toris, qui pignori 
dedlt, ut unLVersa dominIO tuo generaliter addicantur, impetrare. 
te non posse. [a. 229J. . 

Si tl'att~ qui della nota impeb'atio dominii, per la quale il creditore 
?on soddisfatto e che non poteva utilmente v~ndere la cosa data 
In pe~n~, otteneva dall' imperatore di poter ritenere il pegno in 
p.ro~rl~~a, sal:o un cel~to dir.itto di riscatto al debitore. Il pegno, 
SI rl~eI Iva ~UI a tutto Il patrImonio. L'imperatore alla ìstanza del 
cre~lto.re ~Is~on.de, che ove pur Sieno compiute tutte le formalità 
preh.mmar.1 rIChieste,. la concessione non può farsi per tutti i beni 
considerati come Unt versalità. Questo e non altro è il senso del 
~asso (l)~ Non si ?ott'ebbe seriamente sostenere, che in generale la 

,lmpetrat~o n~n SI può riferire a tu tti i beni del de bi tore, e che 
questo dica Il rescritto. Già la lettera del ·passo vi ripuO'l1a e il 

d '1 o , 
mo ? con CUI o rendono i Basilici conferma l'antitesi fra concessione 
sP:clale e conc~ssione del!' universalità (2). Ma il concetto in sè è 
a~~urdo. Com' è possibile supporre che si neghi al cl'edi tore il diritto. 
di In:pet:ar~ il dominio di 100, compreso nel patrimonio, se p. e. il 
~redlto e di 200? Talchè proprio vi è tra omne ius e universum 
lUS quell' antitesi, che al BONFANTE pare così assurda. 

§ 7. 

I Ma dove a dirittu~a quell' unità patrimoniale spicca evidente è 
~ppunto ne.lla .succe~slone ereditaria. Hereditas può significare o lo 
~us succes~lOnlS, lo lUS hereditatis, o il patrimonio ereditario. Ora 
In qualunque senso sia adoperato nelle fonti, noi troviamo affermato
quel carattere l,lniversale. 

Afl'icanu's l. 4 quaestionum - fl'. 50. 16. 208. 
« Bonol'um» appellatio, sicut «hereditatis », universitatem 

quamdam ac ius successionis et non singulas res demonstrat. 

(1) Cfr. HUSCHKE Bù). per il dir. e per la 
pTOC. òv. XX p. 208; 

BLRKMEYER St~l patrirnom·o in senso gl·u "";d.co ( .. b d V I, . U er as e1'll1ogen im 
jUl'istischen Sinne), Erlangen 1879, p. 34. 

(2) ~as. XXV.: 7. 57 (HEIMBACH III p. 89): ... 'X.CX,~ E~ 1tEp~ ~ò~'X.Où 1:~VOç 
CX,L1:El. E1tE~ 1:0~ yE 1tCX,V1:Wç (mincx' H.) OÙ òUvcx'1:cx'~ 1tcx'V1:EÀWç. 
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Qui il contrapposto fra universitas e singulae res è di tale evidenza 
che nessuno ha osato negarlo. M~ si è cercato di togliere impor
tanza al passo osservando che l' antitesi non è fra oggetto e oggetto, 
ma fra lo ius successionis e le cose a cui si riferisce. Notiamo 
subito che Africano pal'la non solo della hereditas in senso sog
aettivo _ ius successionis - ma della hereditas in senso oggettivo 
~ . 
_ universitas _ e la obbiezione accennata non tiene conto dI 
quest' ultimo termine, che pure è congiunto all' altro e che deve 
certo avere un significato. Chi proceda all' esegesi del passo senza 
preconcetti trova senz' altro il vero senso di esso. Il giureconsulto 
si trova di fronte all' espressione «bonormTI possessio» e vuoI 
determinarne la portata (1). Siccome« possessi o » accenna in genere 
e propriamente a cose corporali, poteva facilmente qualcuno ritenere, 
che sotto quella espressione si intendesse un rapporto colle singole 
cose onde consta il patrimonio ereditario. Il giureconsulto p~)Oe in 
gua.rdia conteo il possibile equivoco e dice: « bonorum possessio » 
non significa possesso delle singole cose, ma come hereditas ha due 
sensi: uno oggettivo, la uni versalità dei beni ereditari, universitas; 
l' altro soggettivo, lo ius successionis. Vi sarebbe senso a po\'re a 
paro unioersitrl,s e ius successionis? Il fatto stesso che Africano 
riferisce il diritto ad una universitas mostra che l'oggetto suo è 
ben distinto dalla somma delle singole cose. Non meno importante . 

è il passo seguente. 
Ulpianus l. XXXIX ad edictum - fr. 37. 1.' 3 pro § 1. 2. 
Bona aulem hic, ut plerumque solemus dicere, ita accipienda 

sunt universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius 
demortui suscipiturque eius rei commodum et incommodum: nam 
sive sol vendo sunt bona sive non sunt, sive damnum habent sive 
lucrum,sive in corporibus sunt sive in actionibus, in hoc loco proprie 
bona appellabuntur. - Hereditatis autem bonorumve possessio, ut 
Labeo scribit, non uti (que) rerum possessio accipienda est; est enim 
iuris magis quam corporis possessio, denique etsi nihil corp~rale 
est in heredi tate, attamen r-3cte eius bonorum possessionem agmtam 
Labeo ait. _ Bonorum igitur possessionem ita recte definiemus ius 
persequendi retinendique patl'imonii sive rei, quae cuiusque cum 

moritur fuit (2). 

(1) LENEL Paling. I col. 11 nota 1: ad bonorum possessionern videtur 

pertinere haec definitio. 
(2) La le:lione del frammento ulpianeo ha dato luogo a difficoltà. Le 

proposte di variazione sono parecchie. Nel pro i1 MOMMSEN (n81la sua 
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. Anche qui ci troviamo di ft'onte ad una spiegazione della espres
sIO~e~onorum possessio. Bona in generale è parola che accenna 
al~ attJ:vo (1), epperò non vi si comprendono gli obblighi. Qlli 
(hw ~ m hoc loco~ la cosa è diversa: l' espressione ha un significato 
speCIale. Essa deslgn~ .la successione in una universalità per cui 
SI sub,entra nella pOSIzIOne giuridica (in ius) di un defunto assu
men~one i , vant.agg~ e gli svantaggi: onde qui si parla di bona sia 
che Il. patrImonIo .sla atti.vo., sia che ,sia passivo. Fissato per tal 
modo Il. concetto dI bona St vIene a determinare quello di bonorum 
p~sse8slO, come. nel ci t~ fr. 208 di Africano. E come in questo si 
dICe che non. SI. de~e mtendere b. p. come rerum possessio, ma sì 
con:e. posse~si~ ".uns, vale a dire possesso di quello ius, di quella 
poslzIO~e gIUrIdICa che costituisce la sostanza della successione. 
Ond.~ V,t è b. possessio anche se non vi sia cosa a lcuna corporale. 
E CIO e yero ~a~to 'p~r la .eredità civile, quanto per la pret.oria. 
Onde la b. p. e Il dU'ltto dI ottenere e ritenere il patrimonio del 
defunto. Questa conclusione, come del resto la espressione possessio 

edi~ione de] Digesto ad h. l.) vorrebbe cancellare 1'ut e poi le parole ita 
accguenda s'U~t. In contrario, m',serva il LEIST (Cont in'Uaz1'one del Gliih I 
p. ~97 nota 80) che allora 10 hzc plerumq-ue l'Ìmarrebbe duro e ad ogni 
modo non sarebbe esatto, perchè nella espressione bono possessio la parola 
bona no~ ha soltanto plerumque, ma. sempre il significato universale.
VuoI pOI ]0 stesso M. cancellare ]e parole: sive solvendo s'Unt bona sive 
non. s-unt, perchè vi sarebbe 10 ste:::so concetto nelle parole 'che seguono 
s:11)lto do..po. Tutto quello che si può concedere è che cLuesta espressione 
:::1 posponga a quell~ c~e or~ le viene appresso. I B.1silici appunto conser
vano le due espresslOlll ma m ordin" inver"'o (Bas XL ] 3 H IV ,... . ~ ~ . ... EIMB. 
p. (0). - Ne\ §, 1 Il lVI. pr~pone la cancellazione del ve nella parola composta 
bonor~m~e. I e1 tal,modo mvece di segnalare l'indifferenza fra le espressioni 
heredttatts possessw e bonO?"'Um possess1'o , ,come risulta dalla terminoloo'ia 
fin da' t empi di Cicerone, (cfr. LEIST op. cito p. 47, 299), si verrebbe °ad 
~vere una b. p. hereditatis. Contro questa variante LEIST p. 300, PERNICE 
AB~O I p. 327 nota 16. Il ,CUIACIO (Obse?"v . IV. 16) ad ovviare alla disar

n~ollla, che persuase poi il M. a levare qui il ve, lo vorrebbe invece ag
glUngere nelle pa~'ole fin a.li : « attamen recte eius bonorumve possessionem 
etc: ».- AnGora Il M. vuoI leggere ttti invece di tttique, e in realtà si 
puo ntenere col PERNICE l. C. che qui vi sia un l'niglioramento vuoi dal 
lato della: forma, vuoi da quello del concetto. 

(l) fr. 50. 16.39 § 1, 49, 83. Cfr. l; interessante scoho a' Basilici XL. 7.3 
(~~IMB ~V p. 51): Recte dixit: in bonor'Um posses:::ionibus. Generaliter enim 
dlcltur hb 50 tit 16 d' 83' . b .. . .. 19. , ,:propne ona non dICI, quae magis damnosa 
quam luci'osa sunto 
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i uris, ha fatto ritenere, che anche qui Ulpiano parli esclusivamente 
della b. p. in senso soggettivo, come dirilto spettante a colui che è 
.contèmplato dall' editto. Certamente a torto. Ulpiano parla eviden
temente anche dei bona in senso oggettivo, ossia come patrimonio 
,ereditario. La prova se ne ha in ciò,cheegli distingue, paragonandoli , 
i due significati di bona, di cui uno certamente, quello sopra accen
nato, per cui « bona non intelleguntur nisi deducto aere alieno », 

-si riferisce al patrimonio. Se così è, è impossibile che anche bona 
nel significato speciale dell' editto non si riferisca ad un patrimonio, 
perchè altrimenti non si capisce il paragone tra cose di genere 
diverso. Il vero è che Ulpiano, come Afl' icano nel fr. 208, ac.cenna 
a tutte e due i significati, come del resto era troppo naturale data la 
natura dell' aggregato. Poichè questo è un complesso di rapporti 
giuridici, si presenta ovvio il riflesso che anche l' unità risultante 
. costituisca un rapporto giuridico. Ciò mostra quanto sia facile il 
passaggio da un significato all ' altro, e lo scambio de' due significati. 
L' obbiezione che in questo passo non si sia voluto accennare alla 
universalità come oggetto del possesso, cade di fl'onte a questi 

,r iflessi. 

§ 8. 

Del resto il concetto di universitas riferito all' eredità come patri
monio si ripresenta ad ogni momento nelle fonti. L' h6reditas è 
a nnoverata fra la res incorporales da Gaio (II, 14. 54). Ammesso 
pure che nel primo passo si parli di hereditas come jus successionis, 
nell' altro il contrapposto colle singole cose mostra all'evidenza, che 
-si tratta del patrimonio ereditario come oggetto di diritti. E noi 
'studieremo meglio questi passi a proposito dell'usucapio pro herede. 
La eredità è qualificata per nomen Juris ne' seguenti passi. 

Pomponius L 3 ad Q. lIi[ucium - fr. 50. 16. 119. 
« Hereditatis » appellatio sine dubio continet etiam damnosam 

bereditatem: iUl'is enim nomen est sicut bonorum possessio. 
Ulpianus L 49 ad Sabìnum - fr. 50. 16. 178, 1. 
« Hereditas » iuris nomen est, quod est accessionem et deces-

-sionem in se recipit. 
Papinianus L 6 quaestionum - fr . 5. 3. 50 pro 
Hereditas etiam sine ullo cOl'pore iuris intellectum habet. 
I tre pa~si concordano nel considerare l' hereditas come qualche 

cosa che ha. consistenza giuridica indipendentemente da' singoli 
. oggetti onde consta; che resta identica malgrado gli aumenti e le 
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dim inuzio~i ?he può. subire; cl:e non solo si concepisce anche quando 
non Co~stl dI oggettI corporah, ma persino dove l'attivo sia inferiore 
al passIvo. ,L' .oggetto del diritto ereditario vi è sempre, perchè è 
U ~l o.g~etto m~lpen~ente dagli elementi patJ'imoniali, e ha esistenza 
g.lUrldlCa e ,SI eSfr,lme appunto con una sola formola perchè è il 
I" l a~sunto dI tutti I . r~pporti giuridici spettanti al defunto. No men 
.w rlS a~cenna alla umtà giuridica; e la possibilità del mutamento 
econor~lI~o per~11 anendo ]' identità giuridica accenna con evidenza 
~eravIgh0 3a di concetto all' idea di unìversitas così bene scolpita 
Jll un celebre passo di Alfeno (fr. 5. 1. 76). 

Invano risponde il BRI (1) h l' d" . '. . NZ ,c e ere Ita puo essere universitas 
nomen ~urls, res mcorporalis senza quell' asteazione da' sinaoli 
Bl em~ntl, solo p.ee la possibilità che ne facciano parte unicame:te 
cose ~ncorporah. ~ue~to ~è è c~ncetto romano, nè è concetto logico. 
Non e romano pel che ne passI or ora citati la esp e . 
• • , • (! • l' SSlOne nomen 
w rlS e rllerlta ad altro ordine d'idee' non ' l ' h' . ", " . . e OgICO, per c e dalla 
posslblltta dell eSistenza dI mere cose'incorporali non puo' d " 
la Hl.' . . ' eIlvare 

.qua I ca m questLOne, altrimenti con eguale ragione si potrebbe 
chiamare la eredi.tà eosa corporale perchè può anche constare di 
sole cose corporalI. Il vero è che è chiamata nome .. t ~ , , . . . n LUT'lS appun o 
perch~ ~ss~ndo un umficazlOne di rapporti giuridici la qualità delle 
cqse e mdlfferente. Nè maggiormente può influire la spiegazione 
d.el ~ONFANTE (2), che con quelle espressioni altro non si voglia 
sIgmfica:~ se non che l'eredità e la bonorum possessio desianano 
una no . " 'd' . b .' 'f' SIZI?ne glUrl lCa plUttOStO che oggetti corporali. Ciò infatti 
confe~ma Ilnostl'o avviso ~ Quando le fonti parlano di successio in 
IUS, dl lURIS successor, di successio in universum IUS . e . ' . ' Ln omne IUS 

COSI vIa ~og~I~no appunto accennare a questo suuentrare nella 
pO~IZlOne ?lUrl~lCa c.o~e unità. Lo stesso singolare IUS adoperato 
è m .quest. Ol'dme dI Idee. Il concetto di posizione giuridica com-

lple~sl~a, di successione ,nell' attivo e nel passivo, importa appunto 
a mdlffel'enza d" l' l ' . . . e smgo le ementi e la rilevanza della qualit' d' 

erede III C?l. tutto si accentra .ed unifica. Parlando di univerSi;as: 
dIstmta da smgoh,rapportt, non attribuiamo a' giureconsulti romani 
una vuota astrazLOne, una formola metafisica, ma un concetto ri
spondente alla real tà delle , cose. 

Il ) Op. ci t. , p. 2 con richiamo al § 360 nota 7 pago 16. 
(2 ) Bull. cit. i895 p, 178 sg . 
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§ 9. 

Tanto pm possiamo dir questo noi che altre volte abbiamo 
combattuto contro le esagerazioni frequentissime in questo campo 
delle universitates (1). Si suole comunemente affermare che il pa
trimonio in generale costituisce un' unità distinta e separata dagli 
elementi quae sunt in patrimonio; che questa unità è la conseguenza 
dell' appartenenza ad una persona. In un' opera pregevolissima di 
diritto civile francese (2) si definisce il patr imonio per « un' uni
« versalità di diritto nel senso, che i beni in virtù dell' unità stessa 
~ della persona, cui appartengono, fOI'mano un tutto giuridico.» E 
questo concetto ritorna frequentemente ne' romanisti e nei civilisti . 
Noi non esitiamo ad affermare che questo concetto è inammissibi·le. 
La somma dei beni spettanti ad una persona, per questo solo fatto 
dell' appartenenza non è costi tuita ad unità: occorre che l' ordina
mento giuridico faccia questa unificazione per'uno scopo determinato. 
Uno d8i casi appunto in cui il patrimonio assume tale carattere è 
quello della successione ereditaria. Dove evidente è la ragione 
dell' unificazione. Bisogna che anche dopo l' acquisto della eredità 
resti sempre fermo, che l' erede subentra nella posizione giuridico
patrimoniale del defunto. L'effetto normale è cel' tamente l'unione 
de' patrimoni, nè è da approvare la strana idea di una persona 
titolare di tanti patrimoni quanti per avventura gliene sieno potuti 
toccare, direttamente o pee via de' suoi autori, a mezzo di eredità: 
come non è da approvare il concetto di un diritto reale ~ull' eredità 
come tale. Ma ciò non toglie, che per il carattere universale della 
successione, il patrimonio continui per certi riguardi a l'aggrupparsi 
ad unità. Lo stesso BRINZ riconosce tale verità ammettendo che 
anche dopo 1'adizione si mantiene l'unità, perdurando il l'icordo 
dell' antica appartenenza, nella hereditatis petitio, nella separazione 
de' patrimoni, nel beneficio d'inventario, nella collazione e così 
via. Il punto fondamentale è sempre il titolo universale, che collega 
il patrimonio ad unità. Ma - si noti bene - non già formandone 

(l) P er quanto segue cfr . FADDA e BENSA note alla trad.it. del W INDSCHEID 

val. I parte I nota g. p. 658 sg., nota k p. 666 sg. , val. I parte 2. nota b 
p. 488 f!g. 

(2) Al1BRY et RAU Cours de droit civi l français 5. ed. II. § 162 p. 3. 
Cfr. ZACHARIAE - CROME JJlamtale del d ir. civ . f1"anCeSe (Handbuch des 
franz. C. Rechts) I § J 12 p. 313 f!g. 
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u~ t~t.to., che come tale possa a volontà formare oggetto di rapportI 
gIUrIdICI, ma solo appunto in quanto l'universalità del titolo lo esige. 

§ 10. 

In definitiva la qualità di unioersitas nel patrimonio ereditario 
non è una cosa che possa essere discussa: le fon ti sono decisamente 
in tal senso. É ~olo un fatto che dobbiamo riconoscere e di cui 
possiaI?o cercare la spiegazione. Ma al di là di questa universitas, 
come già dicemmo, non si può andare. La teoria della continuazione 
della personalità è del tutto antigiuridica,nè può essere giustificata 
da qualche espressione figurata vuoi di scrìttori non giuridici, vuoi 
d.elle novelle giustinianee, che non sono certo un modello di preci
SIOne nemmeno dal punto di vista della terminologia. La personalità 
è qualche cosa di intrasmissibile: può ammettersi solo che si 
trasferiscano i diritti, che sono l'estrinsecazione della personalità, 
e ciò, come s~pl'a osservarnmu, nella misura rispondente al carattere 
che si attribuisce alle singole categorie di diritti in un determinato 
sistema positivo. Può ben avvenire che talora la essenza della 
personalità influisca sul trattamento del diritto presso il successore. 
P. e. è considerato come acquirente di mala fede l'erede solo perchè 
1'autore acquistò in mala fede, ma ciò dipende dal fatto che non 
sempre si può scindere l'autore dall' opera sua, e che quell'o spesso 
si riverbera in questa. ' 

Ma è pur sempre,in questione un rapp~rto della per~onalità con 
~na determinata cosa e quindi un' estrinsecazione della personalità. 
E il l'apporto concreto che passa nel successore così .com' era presso 
l'autore. -Non sarà inutile rammentare ciò che lo IHERING scriveva 
con molto spirito contro questa idea della continuazione della per
sonalità (1) . .. « Questa idea del PUCHTA, q:uesto sistema di collocare 
« in iscatole le personalità di diritto .patrimoniale per cui, risalendo . 
« fino ad Adamo , un defunto sta dentro l'altro, e nessuno, fatta 
« eccezione per l'acquirente a titolo originario della cosa, ha questa 
« direttamente in proprietà, ma ciascuno come portante in sè tutta 
« la serie degli autori - un Atlante civilistico - questa idea, dico , 
« mi è sempre sembrata una fra le più adifiziose e forzate, in 
« cui sia mai caduta 1'intelligenza costruttrice di un giurista, un 
« vero modello di un fanatico per la costruzione. » Non è meno . 

(l) Ann. p er la dogmatica II p . 162. Cfr. specialmente contro i] LASSALLE , 
il citato libro Scherz tmd Ernst p. 18 sg. . -

FADDA - Diritto ereditario. 2 . 
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fallace il concetto per cui den' erede si fa un rappresentante del 
defunto. Poichè la rappresentanza vera e propria importa la coesi
stenza del rappresentante e del rappresentato, è chiar? che n?n 
~i può qui intendere quella parola se non in senso ImproprIo, 
approssimativo, figurato. E allora si torna senz' altro al concetto 
della continuazione della personalità. 

Quanto questa idea della rappr'esentanza fosse aliena dalle idee 
l'omane è cosa che appare evidente dal modo con cui 1'el'ede 
proponeva le azioni reali e personali appartenenti all' eredità. Infatti 
l' erede agisce sempre in nome proprio, non come rappresentante 
del defunto. Le formole riferite da Gaio (IV. 34) suonano: SUUM 

esse, SIBI dare oporiere. 

§ 11. 

Anche [' idea di una proprietà o diritto reale sui gener.is ~ull' ere~ 
dità come cosa a sè non regge. Quelle poche espressIOOI che SI 
sono andate racimolando nelle fonti non hanno sel' ia importanza 
perchè o si tratta di locuzioni improprie di testatori, o ricevono 
la loro spiegazione dalla storia degli istituti, come vedrerr:o ~ ~uo 
luoD'o. In sè stesso il concetto poi dà campo ad assurdI. DIrItto 
di ;'oprietà non può esservi sull'eredità percl:è la ?r~pl'~et~ suppone 
una cosa cOI'porale. Un diritto reale suigenerts puo rlfe~'ll'si ~l~ epoca 
anteriore o posteriore all' adizione. Nel periodo anterIOre e Im?OS
sibile parlare di un diritto che gra~i sull' e~'e~ità; nel perIOdo 
posteriore noi abbiamo visto quale funz.LOne. abbia III:erdura.re della 
eredi tà come ùni versalità, ossia, l' esplrcazIOne del tItolo UOI versale 
d'acquisto. NOI} per ciò è da negare all' erede un ~iritto che tutta 
abbracci l' el'edità come unità indipendente dalle smgole cose. Lo 
ius successionis o succedendi che dir si voglia, che precede l'acquisto 
e D'li serve di titolo, è appunto rivolto all' eredità come universum 
iu~ defuncti, come posizione giuridica del defunto. Avvenuto .1'. ac
quisto i due patrimoni si confondono , ma resta la condIzIOne 
giuridica di erede, e tale condizio~e ~on è se non l' e~etto dello 
i us successionis e come questo costItUIsce un rapporto dI caratter~ 
univeI'sale, che non coincide certo colla somma dei singoli rapport~, 
i quali invece hanno la loro causa in quest: u~i~o l~apporto. E 
inutile sforzarsi a coartare questo rapporto gLUl'ldlcO m una delle 
cateD'Or1e tradizionali. Esso ha un carattere a sè e si accosta 
piut~sto ai diri tti di stato coi quali talora coincide (1). Esso è, 

(l) Cfr. BRUNS op. cito § 95 in f. p. 527. 
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come questi, assoluto, e come questi per ciò dà luogo ad un' actio 
in rem, che però nulla ha da vedere colle azioni reali in senso • mode"rno. · La hereditatis petitio costituisce appunto la prova della 
unicità del rapporto, altro non essendo se non il mezzo giuridico 
con cui questo si fa valere. 

§ 12. 

Ma il ~oncett() della eredità romana si appalesa in tutta la sua 
interezza ove si ponga a raffronto colle altre figure di successione 
universale. Gaio (II, 98) così si esprime: 

Si cui heredes facti sumus, sive cuius bonorum possessionem 
petie~irnus, sive quam in manum ut uxorem receperimus, eius l'es 
ad nos transeunt. 

E più appresso (III. 82). 
Sunt autem etiam alterius generis successiones, quae neque 

legeXII tabulal'um neque praetoris edicto, sed eo iure quod con-
s ensu receptum est, introductae sunto . 

Il primo passo pone sulla stessa linea la successi.one ereditaria 
- civile o pretori a - con altre figure di successione universale: 
e ciò la honorum venditio, l' adrogatio, la conventio in manum. Per 
contro il secondo, il quale viene subito dopo l'esposizione completa 
della successione ereditaria - civile e pretoria - e dopo il cenno 
sull'emptio bonorum, dichiara, che le altre successioni che seguono, 
e cioè 1'adrogatio e la conveniio in manum sono successiones al
terius generis, la cui origine non risale alla legge decemvirale o 
all' editto del pretore; ma sì alla consuetudine. Ciò che secondo 
Gaio vi ha di comune a tutte le varie figure sta in ciò, che per 
effetto di esse vi è un acquisto di tutte le cose appartenenti a colui 
cui si succede: «eius res ad nos transeunt », che tutte sono modi 
« quibus per universitatem res nobis adquiruntur» (II. 97 in fine). 
Ciò che le pone sulla stessa linea è adunque la successione in un 
Domplesso di diritti, un acquisto di tutto e tutto di un colpo. Le 
differenze indicate coW espressione alterius generis successiones 
·sono molteplici. In prima linea: nell' eredità vi è la successioIle 
nella unive'rsalità de' beni di un defunto, mentre negli altri casi 
si subentt~'a nel luogo di persona vivente. - In secondo luogo 
l'eredità si fa derivare dalla legge decemvirale, sia direttamente 
in quanto questa chiama certe persone a' beni d'un defunto, sia 
indirettamente, in quanto ,conferma la vocazione fatta dal testatore; 
la bonorum possessio discende dall' editto pretorio. L' adrogaiio e 
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la conveniio in manum, per contro, sono figure riannodantisi al
l' antichissimo organamento famigliare romano, epperò sono fondate 
sopra una tradizione di cui neppu-re i giuristi classici intendevano 
più la origine e la portata. Ma questo contrapposto è da intendere 
Cllm grano salis. In effetti anche la disciplina successoria d~c:m
virale è fondata sulla. consuetudine, sia che colla comune opInIOne 
si ritenga per ferma. la tradizione sull.a codificazione d.ei decemviri~ 
perchè è generale avviso che questI altro non abbIano fatto dl 
regola se non dar forma concreta al diritto vige~te, si~ ~he col 
nostro illustre PAIS (1) si voglia congetturare, che SI trattI di opera 
che si è mano a mano venuta formando, originariamente non 
iscritta, ma imparata a memoria, poi successivamente ~s~o~gettat~ 
a varie redazioni. - Infine, e soprattutto, l' erede, VUOI civile, VUOi 
pretori o , è personalment~ tenuto per :utt! i de,biti del def~nto, ed 
è tenuto illimitatamente, mentre tutti glI altri successori o non 
sono tenuti direttamente pei debiti della persona cui suc~edo~o, 
e quanto meno non sono tenuti mai oltre il valo:'e ~e,l patrImonIO, 
che loro viene a toccare. Talchè le altre successloIll Importano un 
mero acquisto, l'ereditaria anche l'assunzione di un obbligo. Fer
miamo la nostra attenzione su questo punto. 

§ 13 . 

Gaio (III. 83 sq.) riferisce, che nell' adroga.iio e ~ella con.ventio 
'n manum il padre adottivo o rispettivamente 11 marIto, acqulsta?O 
:< omnes l'es incorporales et corporales ~> e i diritti di cr~dlto 
(<< quaeque ei dèbitae sunt ») spettanti all' adottato o alla moghe
salvi alcuni diritti eminentemente personali, che vengono meno d.el 
tutto per la capitis demimdio, che soffre la pers~n~ che passa m 
potere ~ltrui (2). Per i debiti vi. è c~mpleta ~stmzIOne .. 

Ex diverso quod is debuit, qm se m ~doptIOnem . dedit qua~ve 
in manum con'lenit, non transit ad coemptlOnatl)r~m aut ad .patI e:r: 
adoptivum, nisi si hereditarium aes alienum fuerit, t~nc emm qUla 
ipse pater adoptivus aut coemptionator heres fit, dlreclo tenetur 

(1) Storia eli Roma I capo IV. . . 
(L b I P ì78 sg) muovendo da ciò che la cap2t2s (2) Il PERNICE a eo. . , " . ' h 

d . t'o l'mporta l'annientamento dell' antica personahta, ntIene c e 
ermnt~ 2 d' l rapporto 

conseguentemente dovrebbe derivarne la ces.;;azione l :lua :mqu~ ·ti are-
giuridico del capite minutt~s. La consuetu~ine,avre~b.e mfhnto ne mI g 
questa conseguenza logica, !imitandola a solI debItI. 
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iure: is vero qui se adoptandum dedit quaeve in manum convenit, 
desinit esse heres, de eo vero qllod proprio nomine eae personae 
debueriIlt,licet neque pater adoptivlls teneatur neque coemptionator, 
et ne ipse q uidem qui se in adoptionem dedit quaeve ' in manum 
convenit, maneat obligatus obligatave, quia scilicet per' capitis 
deminutionem libel'etur, tamen in eum eamve utilis actio datur 
l'escissa capitis deminutione; et si adversus hanc actionem non 
defendantur, . quae bona eorum futura fuissent, si se alieno iuri 
non subiecissent, uni versa vendere creditori bus praetor permittit. 

La capitis deminutio nelle sue varie gradazioni toglie i rapporti 
di debito: così avviene anche per la c. demo minima sofferta dal
l'arrogato e dalla donna che passa nella manus del marito. Restano 
solo i debiti compresi in una eredità toccata all' arrogato o alla 
donna, perchè in tal caso il padre o il marito è tenuto nella qualità 
di erede - quia ipse heres fU. Per gli altri debiti, il capite minutus 
non è tenuto quia per capiiis deminutionem liberaiur; quegli che 
acquista la 'podestà non resta vincolato, perchè egli acquista, non 
si obbliga. Si che in via di principio questa successio per unioersita
tem esclude il passaggio delle passività nel successore. Si provvide 
per via di ripiego. Il pretore accordò un' azione nella quale, supposta 
come non avvenuta la capitis deminutio, si procedeva come se 
l'adottato non fosse in podestà, la donna non fosse 't·n manu. 
Ecco l'editto come ci è riferito da Ulpiano _(L 12 ad edictum) 
nel fr. 4. 5. 2. 1. 

Ait PraetoI': «Qui quaeve, postea quam quid cum his actum 
« contractumve sit, capite de minuti deminutae esse dicentur, in 
« eos easve perinde, quasi id factum non sit il1dicium dabo ». 

La formola dell' azione, quale la ricostruisce il LENEL (1), è la 
seguente: 

Si Numerius Negidius capite deminutus non esset, tum si Nm Nm 
Aulo Ag~rio .. '-. dare oporteret, iudex Nm Nm AO AO condemna si 
non paret absolve. 

Come si vede è un' azione fittizia. - Si finge non avvenuta 
- l'adozione, o la conoentio in manum, in genere la deminutio capitis, 

e conseguentemente si dà l' azione c~mtro il minutus come se fosse 
SUG iuris (2). Ma questa azione poteva avere efficacia pratica solo 

(l ) Edictum perpetuum § 42 p. 95. 
(2) Anche nei casi di cap. deminutio media e massima, non preveduti 

nell' editto, la pratica accordava un' azione utile: ma non già contro il 
minutus, sibbene contro coloro cuj pervenerunt bona. Cfr. fr. 4.5. 2 e 7,2 
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per gli altri mezzi indicati da Gaio. Si imponeva all' avente podestà 
l' obbligo di assumere la defensio del minuius e in caso di rifiuto 
seguiva a favore dei creditori la missio in bona in relazione a 
quanto possedeva il minutus prima del fatto estintiyo degli obblighi, 
e quindi la vendita di tali beni per universitatem. Ci troviamo quindi 
di fronte a due figure di successione universale nelle quali manca 
1'obbligo di pagare i debiti, e si attua solo per via indiretta il 
principio bona non intelleguntur nisi deducto aere alieno. 

§ 14. 

Altra figura importante di successione universale è la venditio 
bonorum, di cui parla Gaio (III. 77 sqq .). L'esecuzione normale 
dei giudicati nella procedura formolare, come già nell' antichissima 
per legis actiones, .era quella sulla persona del debitore. Ma il 
pretore, a quel che pare sul modello di quanto si faceva pei crediti 
dello Stato, introdusse una caratteristica esecuzione sui beni, che 
il creditore poteva scegliere preferendola all' esecuzione personale, 
e talora costituiva 1'unico mezzo di soddisfacimento, quando cioè 
il debitore jraudationis causa latitat o è assente e non viene difeso 
da alcuno, o infine si avvale de] beneficio della lex Julia di liberarsi 
da ogni obbligo cedendo tutti i suoi beni a' creditori (cessio bonorum). 
In tutti questi casi si comincia con una missio in bona accordata dal 
pretore a' creditori, i quali non acquistano già il possesso del patri
monio, ma restano alla detenzione di esso, siavi o non siavi il 
debitore. In questo primo periodo si ha una semplice misura con
servativa: i creditori custodiscono i beni a fin che non avvengano 
dispersioni e frodi. Intanto si rende pubblico per via di avvisi 
questo stato di cose. In seguito" per lo più anzi già fin da principio, 
si dà la missio allo scopo di effettuarne la vendi ta. La quale si 
effettua dalla collettività de' creditori rappresentata da un magister 

nonché LENEL 1. c. e BUHL Salvius Iu,lt'anus p. 176 sg. Alla domanda 
perché anche nel caso di c. d. minima non si sia accordata l'azione contro 
1'avente podestà, il LENEL risponde che qui il minutus poteva tornar 
libero e riacquistar patrimonio, onde vi era il massimo interesse per il 
creditore ad avere contro di lui una sentenza. Giustiniano, quanto alla 
adrogatio, ha adottato il ripiego già in uso per le altre specie di cap. mi
nutiones, accordando un' azione contro il genitore adottivo nomine filii , 
ma anche qui in casI) di mancata defensio si procede alla venditio bonorum 
del figlio (Inl:1t. 3. 13 ~12~. 3.). 
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bonorum che fissa e pubblica le condizioni della vendita. Questa 
si riferisce a tutti i beni nel 101'0 complesso e il correspettivo consiste 
in un tanto per cento sul credito di ciascuno. All' asta i beni si 
attribuiscono dal magister a colui che offre una quota più alta. La 
posizione del bonornm emptor è quella di un successore universale 
del debitore. Ciò appare anzitutto da ciò, che Gaio menziona la 
bonorum emptio fra le successioni uni versali come sopra abbiamo 
visto (II. 98); che appresso (III. 77) egli così si esprime: 

Videamus autem et de ~a successione quae nobis ex emptione 
bonorum competit. 

Ed ancora la Parafrasi delle Istituzioni, che si suole attribuire 
a Teofilo, qualifica decisamente il bonorum emptor per successore 
pretori o ponendolo a pari col bonorum possesso]' (III. pr. ed. FERRINI 

p. 31G. 9 sq.) &!-L Cf>6'tepo~ ycXP praetorioi ò~aò6xo~ [uterque enim prae
torius est successor]. Del resto Gaio stesso pone insieme questi 
due tipi di successori universali (III 80 sq. IV. 34 sq.) Orbene il 
bonorum empto!' acquista tutte le attività: non pleno iure, ma per 
diritto pretorio, epperò ha le cose semplicemente in bonis. Le azioni 
si danno a suo favore fingendo che sia erede, il che rafforza sempre 
più il concetto della successi~ne universale. Ma quanio a' debiti la 
cosa è diversa. Gaio (III.· 81), benchè il passo sia pieno di lacune, 
afferma che egli non è tenuto ipso iure. Certu continua ad essere 
tenuto il debitore, tanto è vero che se questi acquista nuovi beni 
si può procedere ad un' altra venditio in suo danno. L'azione contro 
il bono empto]' può essere proposta solo per quel tanto stabilito 
come correspettivo: « pl'O portione qua bona venierunt. » É certo 
che anche qui si sarà adottata la formola Rutiliana 'di cui parla 
Gaio (IV. 35), ossia si sarà posta l' intentio nel nome del debitore 
e la condemnatio in quello del bono emptor con la lilnitazionè or 
ora accennata (1). Anche qui adunque noi abbiamo una successione 
universale in cui passano i bona nel successore senza che ne derivi 
senz' altro la responsabilità pei debiti. Questa vi è solo in quanto 
la si è assunta comprando i beni e per quella parte per cui si è 
assunta. Pel resto è debitore sempre colui in nome del quale la 
vendi ta uni versale è stata effettuata. 

(l) LENEL Ed. perpetttum § 218 p. 344 sg. 
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§ 15. 

Non è sostanzialmente diversa la posIzIOne di coloro a favor 
dei quali è stata effettuata l' addictio bonorum libertatis, causa. 
È una novità dovuta ad una constitutio Divi Marci riferita inte
gralmente nelle 1st. 3. 11. (12). pro Soleva accadere che le libertà 
concesse per testamento da un cittadino restassero senz' effetto 
perciò che nessuno accettava l'eredità e quindi per soddisfare i 
creditori si dovevano vendere i beni del defunto. L'imperatore per 
salvare le libertà, sia dirette sia fedecommessarie, consente che a 
coloro che sono manomessi nel testamento addicantur bona de/uneti, 
ma a condizione di dar cauzione di soddisfare completamente i 
creditori, « si idonee creditori bus caveris de solido quod cuique 
debetUl' solvendo.» Per tal modo si raggiungeva un duplice scopo: 
«subventum est libertatibus et defunctis, ne bona eorum a credi
toribus possideantur et veneant ». Coloro cui è stata fatta l' addictio 
sono succe.ssori uni versali. Ciò risulta apertis verbis dal pr.I.3.12 (13), 
che viene subito ' dopo la trattazione dell' addictio in questione. 
<<: Erant ante praedictam successionem olim et aliae per universi
tatem successiones ». Ma certamente non sono eredi, sebbene talora 
siena così chiamati non molto propriamente (c. 7. 2. 15). Nessun 
dubbio che coloro a cui si fa questa addictio acquistino tutte le 
attività ereditarie. Ma essi non sono tenuti a pagare i debiti del 
defunto come tali nè sono tenuti nella qualità di successori sibbene 
in forza dell'obbligo espressamente assuntoe idoneamente garantito. 
La prova certa se ne ha nel passo seguente: 

Ulpianus 1. 60 ad edictam - fr. 40, 5, 4, 22 . . 
Item videamus, an conveniri a creditoribus possit hereditariis 

actionibus an vero non nisi ex cautione quam interposuit? magisque 
est, ut non aliter conveniatur quam ex ea cautione quam interposu it. 

Il giureconsulto affel'ma recisamente, che i liberti, a favore dei 
quali fu fatta r ,addictio, non possono essere convenuti colle azioni 
ereditarie, ma solo in base alla assunzione espressa da essi fatta 
di \ tutto l'ammontare degli obblighi ereditari. Proprio come il bono 
emptor risponde solo per quel che ha promesso come ccg~re~p~~1tivo 
dei bona. 
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§ 16. -

Un' altra specie di succe&sione universale avveniva in forza del 
S. C. Claudiano, allorchè una donna libera si univa ad uno schiavo 
altrui e continu·ava nella tresca malgrado degli avvertimenti del 
padrone di lui. Essa diveniva schiava dello stesso padrone « et cum 
libm'tate substantiam amittebat ». (L 3. 12 [13J. 1). Giustiniano la 
chiama una miserabilis per universitatem adquisitio, e 1'abolisce. 
Particolarità su questa successione noi non ne abbiamo: ma non 
è dubbio che essa doveva seguire quelle regole, che sopra abbiamo 
accennato per il caso di capitis deminutio maxima. -

§ 17. 

Da tutti questi esempi esaminati risulta, che vi sono successioni 
universali le quali non impongono al successore l'obbligo di pagare 
i debiti illimitatamente, ma, attribuendo loro i bona in se-nso proprio, 
considerano come effetto definitivo l'acquisto di ciò che resta dopo 
pagati i debiti: « bona non intelleguntur nisi decfucto aere alieno ». 
Tale è del _resto il caso anche in qualche altra figura di succeSSlOne 
universale come quella del fisco nei bona vacantia. Ciò mostra che 
1'obbligo personale del pagamento de' debiti non è caratteristica 
della successione uni versale in ge~ere, ma solo della succcessione 
ereditaria. 

,Ques.ta cil'costanza richiama appunto l'attenzione, perchè que
st obblIgo così grave e così singolare si suoI considerare come una 
caratteristica della successione ereditaria romana. Il diritto con 
cui più frequentemente si suoI paragonare il romano è il germanico, 
a~ermando in questo la responsabilità limitata dello erede, a stregua 
CIOè, delle forze ereditarie. Ma questa affermazione nella sua ge
neralità non .è esatta, e fra gli storici del diritto tedesco sono 
vi vissi~e le dispute sulla di versa responsabilità dell' erede a stregua 
delle dIverse epoche (1).Certamente deve ammettersi, collo HEUSLER, 

(1) Cfr. sul graVIssImo argomento STOBBE Annuario del dir. comune 
V. p. 293. sg,; HEUSLER 1st. del dir. Pl·Ù). ted. II p. 541 sg., ma sopra 
tutto p. 550 sg. ; SCHRODER St01·~·a del dir. tedesco 3. ed. § 35 p. 332 
(e le indicazioni ivi date sulla letteratura), p. 737; FRANKEN Dir. privo 
ted., § 81 p. 585; - PERTILE St. del dir. it. 2. ed. IV § 130 p. 133 sg.; 
SALVIOLI Manuale di st. del dir. it. 3. ed. nO 306 p. 467; PALUMBO te
stamento romano e testamento longobardo p. 230 sego 
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che nella seconda metà del Medio Evo sia giunto a riconoscimento 
indisCIUsso il principio, che l'erede risponde de' debiti ereditarii co~ 
solo patrimonio ereditario, non già col proprio. Ma da ciò non SI 
possono trarre conclusioni sicure per il periodo origin~rio ~ua~~o 
ancora nella lex Ribuaria (67. 1) si trova affermato Il prlllC1plO 
che i successori legittimi rispondono illimitatamente pei debiti ere
ditari. La verità è che l' obbligo del pagamento de' debiti ereditari 
si trova diversamente regolato presso i vari popoli. 'Frequentissima 
è la limitazione alle forze ereditarie, e spesso si procede ad una 
liquidazione prima di attribuire qualcosa agli eredi. P. e. nel diritto 
musulmano secondo il 111inag (1) dal patrimonio ereditario si pre
levano in prima linea le spese di seppellimento del defunto, poi 
i suoi debiti, un terzo del residuo netto si destina all' esecuzione 
de' lasciti da lui fatti, il resto si divide fra gli eredi. Nell' antico 
diritto svedese l'erede succede in ciò che resta dopo pagati i debiti , 
i quali appunto debbono essere liquidati e pagati sui beni della 
successione, senza che l'erede sia mai tenuto co' beni proprii (2). 
Talora si ammette la responsabilità personale ed illimitata degli 
eredi, ma solo per certe categorie di persone, in particolare pei 
figli (3). Questa stessa limitazione mostra quale sia il fondamento 
della responsabilità illimitata là dove essa è ammessa: e cioè che 
non si tratta di vincoli della persona del defunto, ma di obblighi 
da esso assunti come capo della famiglia. A nostro avv iso è sulla 
buona strada il POST (4) quando afferma, che il nuovo capo della 
comunione famigliare risponde senz' al tra pei debiti del patrimonio 
gentilizio che pas~a in lui, nè può liherarsene , e che quando il 
diritto gentilizio viene meno non si trova più la incondizionata 
responsabilità per i debiti del defunto. Bisogna solo far riserva per 
l'affermazione che l'obbligo passa come onere del patrimonio, e 
per l'altl'a che cessi l'obbligo col cessare dell'ordinamento gentilizio. 
Imperocchè il debito allora passa come conseguenza della posizione 
di capo e quanto alla cessazione, essa non sempre si avvera di 
colpo, ma spesso anzi l'antica idea s'impone potentemente come è 
avvenuto nel diritto romano. 

(l) Cfr. SACHAU diritto maomettano etc. (1897) p. 246. V. pure DARESTE 

Études d'histoire du droit (1889) p. 63. ' 
(2) DARESTE Étttdes d'histoire du droit p. 292 sg. Lo stesso è per l 

diritt0 irlandese . Cf:,. Ib. p. 34g sg. 
(3) Cfr. POST Lineamenti di giurisprud. etnologica II § 45 p. 206 nota 2. 

(4) Op. cito p. 206. 
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§ 18. 

Noi abbiamo già accennato all' idea che ci sembra più e5atta, 
a quella cioè caldeggiata in Italia dallo SCIALOIA e dal BONFANTE, 
per cui la successione ereditaria romana, quale a noi si presenta, 
non sarebbe altro se non il residuo dell' antica successione nella 
sovranità del gruppo agnatizio. Di fronte a tale idea si spiega. 
quell' ampia cerchia entro cui si esplica la trasmissione dei diritti, 
non limitata alla sfera patrimoniale; ma si spiega SOVl'atutto la 
personale illimitata responsabilità dell' erede pei debiti ereditari. 
Quel che in prima linea si trasmette e si acqUista è il posto, la 
qualità , il titolo di sovrano. L' heres è lo herus il dominus (1); il 
paterfamilias è colui «qui in domo dominium habet ». Da questa 
posizione giuridica sovrana nel gruppo dipende ulteriormente ogni 
effetto patrimoniale. 

Ciò è già accennato nel modo di esprimersi delle fonti.Gaio (IV.34) 
parla appunto di « succedere in locum defuncti; » Paolo, in un passo 
da noi già rammentato (cfr. fr. 2. 13. 9. 1), discorre di « succedere 
in locum et in ius. » Ed è giusta ed acuta osservazione del BON
FANTE (2) che questo acquisto di podestà con consequenziale acquisto 
patrimoniale costituisce l'essenza delle antiche figure di successione 
per. unioersitatem, in particolare nell' adrogatio e nella in manum 
conventio, nella successi o ex SCo Claudiano. In tutte queste figure 
ciò che si acquista in prima linea è la podestà sopra una determinata 
persona - il trapasso de' diritti ne discende come una necessità 
giuridica, in quanto diritti vi siano. La differenza tra queste figure 
e la hereditas sta in ciò, che in quelle i debiti non trapassano 
perchè sono inerenti alla persona e cadono colla deminutio capitis, 
mentre in questa i debiti passano perchè non sono debiti -della 
persona, ma debiti del gruppo agnatizio regol~rmente assunti per 
eS80 dal capo. Questo concetto di un trapasso consequenziale del 
patrimonio è in fondo in molte formale di antichi sCl'ittori. Soprat
tutto è fondato su questa base il concetto della continuazione della 
personalità. Si subentra in questa e appunto per ciò nella posizione 
patrimoniale che le si connette. Ma, a parte i riflessi sopra indicati, 
questa idea si presenta ripugnante all' antico concetto romano già 
perciò che non si succeda alla persona come tale, ma ne.lla posizione 

(1) Festus v.O hel'u~. - In~t. 2. 1Q. 7. 
(2) Bull. 1891 p. 119 sg. 
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che essa aveva. Col concetto da noi accolto ha maggiore analogia 
la formola del BURCHARDI (1) : hereditas significa la podestà ' che 
passa in un altro. Però per podestà egli non intende quel che noi 
abbiamo detto. Ancor più nel senso nostro si esprimeva lo CZYHLARZ 
fin dal 1889 (2). Secondo lui è caratteristico nella hereditas « che 
« la successione avviene in modo che il chiamato alla eredità in 
« prima linea diventa heres, cioè, subentra personalmente nel 
« riguardo di dil' itto patrimoniale e di diritto sacro immediatamente 
« nel posto del defunto (dell'ereditando), in altri termini ne continua 
« la funzione come soggetto (die Subjektrolle). Solo in grazia ed 
« in seguito di questa personale qualità di heres tutti i diritti ed 
« obblighi del defunto, che costituiscono la eredità, sono ora diritti 
«ed obblighi propri di lui. » È appunto il nomen heredis il prius; 
tutto il resto è conseguenza di ciò. Ma la cosa s'intende assai bene 
quando si completi storicamente il concetto dello CZYHLARZ riferendo 
la successione alla sovranità. Tutte le difficoltà che presenta la 
eredità romana cadono di fronte a questo concetto così semplice. 
E questa idea è un criterio sicuro per sfruttare anche i risultati 
della comparazione cogli altri diritti. In quella confusione fra sistemi 
disparati si può troval'e faci lmente la spiegazione delle diversità 
facendo capo alla natura della successione, in relazione alla costi
tuzione ed all' org~nismo della famiglia e della proprietà. Nei gruppi 
famigliari aventi r:tncora carattere politico il capo succedendo al 
capo non continua la condizione giuridica di costui come persona, 
ma come capo della comunione. Fu osservato che si ha qui sempre 
lo stesso soggetto obbligato: la comunione, nellà quale in definitiva 
risiede sempl'equalunque diritto, come qualunque onere. Ciò spiega 
a meraviglia non solo la responsabilità pei debiti, ma anche il 
diritto e l'obbligo di provvedere a' sacra, che altro non sono se 
non un elemento della podesta politica. Per contro quando la 
famiglia perde }' antico carattere e l'individuo che le stà a capo 
è il centro de' rapporti giuridici, si capisce come cambiando la 
individualità vi sia attenuamento della responsabilità. e dal punto 
di vista giuridico si finisca per l· ìlitarla solo al patI'imonio quale 
fu lasciato dal defunto. L'ulteriore evoluzione dipende da numerose 
circostanze, le quali fanno sì che in un popolo l' idea antica scompaia 
più facilmente, in un altro invece lasci di sè larga traccia. Tale è 
il caso nel diritto romano. Anche quando la successione è so-

(1) Sistema §' 296 n. 5. 
(2) 1st. 1. 'ed. § 123 p, 257. 
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stanzialmente limitata a' rapporti patrimoniali il subentrare nel 
patrimonio è sempre una conseguenza dell' acquisto della qualità 
e del nome di erede, e se non vi è erede non s'intende successIone 
ereditaria. Onde se vi è chi succede per legge è erede, e se vi 
deve essere successione testamentaria, può esservi solo quando 
nel testamento vi sia. istituzione di erede. La istituzione di erede 
è caput et fundamentwn totius {estamenti. E quando vi sia l' heres 
la conseguenza di tale sua qualità è che tut!o quanto il patrimonio, 
di cui il àefunto non ha altrimenti disposto, spetta a lui. Epperò 
l' institutio heredis ex re certa è valida, ma l' el'ede è pur quello 
a cui cade il patrimonio ereditario non attribuito ad altri. Noi 
dovremo del resto ripetutamente ritornare sull'antica idea ereditaria 
in quanto essa ci darà il motto di tanti enigmi su cui finora si è 
travagliata la scienza. 

§ 19. 

Or come avviene che la successione ha cambiatO carattere? 
Come sovratutto spiegare 1'unità patrimoniale, che noi abbiamo 
visto più sopra costituire l'oggetto della successione nel diritto 
classico e nuovo? Cominciamo dall' osservare che il diritto antico 
non aveva e non poteva avere q uell' idea unitaria, tanto vero che 
per esso il concetto di universitas manca persino nelle associazioni, 
corporazioni, e nel concetto di Stato. Lo stato sta a' cittadini, 
come « le genti a' gentili, cioè, esso non è qualche cosa di diverso 
« da loro, niente al di fuori o al di sopra di loro, ma lo Stato 
« sono essi stessi, Staw e popolo sono equipol ienti (1). »Tanto ~ 
che ad indicare lo Stato romano, i comuni, le corporazioni, si 
adoperano espressioni tecniche, ('.he accennano a' componenti, alla 
massa de' cittadini, degli individUI - PopuLus, Populus Romanus, 
PRo Quirites, PRo Quiritium, municipes, coloni, decuriones, virgines 
vestales e così via. Interessante è soprattutto, che lo stesso fenomeno 
ha luogo nell' antichissima terminologia relativa al periodo ed alla 
comunione gentilizia. La legge decemvirale chiama all' eredità di 
chi non ha agnati, alla tutela dei furiosi i gentiles , non già la 
gens (2), mentre 111 delazione ha luogo appunto a favore della 

IHERING Sp. del D. R. L 5a ed. § 15 p. 209 sg. e su tutto questo 
concetto v. FADDA azione popolare p. 308 sg. 

(2) Gentiles familiam habento (v. 5) ; gentilium in eo pecuniaque eius 
potestas esto (v. 7). CiI'. BRUNS-MoMMSEN Fontes 6. ed. , I p. 25. 
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comunione non degli inJividui. E tuttavia s' intende che malgrado 
il concetto che lo Stato è la somma degli individui, i Romani 
ritenevano che esso non mutasse per mutare delle persone, come 
per loro el'a lo stesso gregge anche quando tutti i capi ne erano 
mutati. Si noti appunto che questa idea del gregge come tutto 
indipendente delle singole parti è nell' antichissima procedura per 
legis actiones quanto alla vinclicatio gregis. Ma il grex per loro 
era una cosa corporale, appunto perchè costituito dal complesso 
de' capi (1). A quelle menti ancora rozze ed incolte questo concetto 
grossolano si presentava naturale. Era però impossibile che esse 
concepissero come un tutto ideale, giuridico, il complesso de' rap
porti giuridici accentrantisi nella persona del capo di famiglia. La 
svariata indole di tali rapporti non vi si sarebbe del resto prestata. 
Ma arriva il momento in cui la successione perde il carattere 
politico e attorno alla persona dell' erede si raggruppano in sostanza 
i l'apporti di diritto patrimoniale. Allora è facile che la unità 
economica del patrimonio influisca sulla valutazione giuridica. 

§ 20. 

Per questo riguardo riteniamo fondate le congetture del PER

NICE (2) sull'evoluzione del concetto di hereditas. La "-pecunia quae 
morte alicuius ad quempiam pervenit iure » come definisce Cicerone 
la hereditas (Top. 29) :-;i compone da prima di sole cose corporali, 
poi vi si vengono connettendo i diritti, in fine i crediti. Basta riferire 
alcuni passi" delle fonti per intendere questo successivo slargamento 
della cerchia pati'imoniale. 

Celsus l. 32 digestorum - fr. 50, 16, 97. 
Cum stipulamur « quanta pecunia ex hereditate Titii ad te 

pervenerit », res ipsas quae pervenerunt, non preti a earum spectare 
videmur. 

Ulpianus 1. 49 ad Sabinum. - fr. 50, 16, 178 pro 
« Pecuniae » verbum non solum numeratam pecuniam complecti

tur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: 
nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui 
am biget (3). 

(1) Cfr. FADDA e BENSA nota balla trad. del WINDSCHEID voI. II parte 2a 

p. 447 sg. 
(2) Labeo I p. 323 sg. 
(3) Nutro qualche dubbio sulla genuinità del passo. Non tanto però a 
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Hermogenianus 1. 2 iuris epitomarum - fr. 50, 16, 222. 
« Pecuniae » nomine non solum numerata pecunia, sed omnes 

l'es tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentùr. 
Pomponius 1. 15 ad Sabinum - fr. 46. 6. 9. 
Cum pupillus a tutore stipulatur rem salvam" fore, non S\olum 

quae in patr'jmonio habet, sed etiam quae in nominibus sunt ea 
stipulatione videntlll' conti neri. 

Pomponius I. 5 ad Sabinum - fr. 29. 2. 37. 
Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum do

minium succedit, cum et ea, qua e in nominibus sunt, ad heredem 
transeant. 

Il cammino percorso dal significato di pecunia appare qui evidente. 
Da prima vi si comprendono le res ipsae, i corpora, poi gli iura, 
infine ea quae in nominibus consistunt, ossia i crediti. Giunti a 
questo punto ~ facile comprendere come r idea materiale di una 
riunione di cose coq:lOrali non abbia più niente da vedere coll' in
sieme di rapporti giuridici, che si acquista così per universitatem. 
La llsucapio pro herede, che come diremo, può presentarsi facile 
da prima diventa ora qualche cosa di incomprensibile. Ad ogni 
modo quando si introduce la bonorum possessio non si ha più un 
concetto materiale di questo possesso, come quando pecunia era 
l'accolto dì cose corporali, ma, come vedemmo or è poco, si è 
detto senz' altro che possedere i bona significa possedere qualche 
cosa d'incorporale. « Est eni m iuris magis q uam corporis possessio 
(cfl'. fr. 37, 1. 3. 1 cit. sopra). Ma noi abbiamo visto come alla 
qualità di erede andasse connesso l'obbligo di pagare i debiti per 
quella particolare natura che per lo innanzi aveva la successione. 
L'epoca posteriol'e non in-tendendo più questa origine, attribuì la 
cosa ad una disposizione positiva delle dodici Tavole. In effetti 
la C. 4'. 6. 7 (Dioclet. et Massimian. a. 294) così si esprime: 

Creditol'es hereditarios adversus legatarios non habel'e perso
nalem convenit actionem, quippe cum evidentissime lex duodecim 
tabularum heredes huic rei faciat obnoxios. 

E da questo e simili testi si volle anche da' moderni dedurne, 
che l'obbligo deil' erede di pagare i debiti non è qualche co:::;a che 
risponda al concetto della successione ereditaria, ma deriva da 
un disposto speciale di legge. Al riguardo conviene bene intendersi. 

cagione dell' hoc est esplicati. vo, quanto per la illogicità del contenuto. 
Infatti secondo il p3SS0 si avrebbe che ornnis pecunia = ornnia COrp01"a, 
mentre subito dopo si dice: corpora QUOQUE pecuniae appellatione contineri. 
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Che l' obbligo di pagare i debiti illimitatamente non fa-ccia parte 
del concetto di successione universale noi lo vedemmo: ma esso 
fa ' parte det concetto di successione ereditaria in Rom~ antichis
sima. La legge decemvirale non ha fatto altro che rICO{lOSC~re 
quest'obbligo già esistente. Ai posterio~~i giul'is~i sfuggì l' ~ntlCa 
ragione, onde si fermarono sul testuale dISposto dI legge. Ma ~ altra 
parte essi si trovavano oramai di front~ ~. quest.o stato dI cose. 
Da un lato l' erede raccoglieva tutte le attlvlta, dall altro assumeva 
tutte le passività, anche se ecceden'ti l'attivo. In sostanza eg.li rias
sumeva in sè ·la posizione patrimoniale del defunto. Apphc~te a 
questo stato le antiche formol ~ di universum ius, di omne tUS ~ 
così via via, era ovvio il concetto che tutto questo. complesso dI 
rapporti attivi e passivi si riunisse ad unità, la quale per tal modo 
venisse a designare la posizione giuridica del1' erede, nel senso da 
noi sopra accennato. Deve avere esercitato al rigua~'do una certa 
'influenza l'idea unitaria che stava a base alla usucapw pro herede, 
benchè qui da un punto di vista r~aterial~ .. Deve .avere influito 
il concetto economico per cui uno m defimtlva vemva ad avvan
taggiarsi dell' avanzo dell'attivo sul passivo, ed e~a erede. anche 
se attivo non v'era e non restava deducio aere al~eno, anZI anche 
se restava una quantità negativa, ossia un debito. Si capisce allora 
che alla concezione unitaria economica si adattasse un an~lo.go 
concetto giurid.ico, come riassumente in ~no i com~oda. e glI L~
commoda. Onde il nomen iuris, che è la rIsultante dI questo lavo l'lO 

e di questa evoluzione. 

§ 21. 

Il concetto romano della successione universale, limitato per'Ò 
alla successione nell' universalità de' rapportI patrimoniali prevale 
da gran pezza nelle legislazioni moderne., compr~sa .l~ più recente 
dell' impero germanico. Il diritto inglese e m parte Il ~ll'ltto francese 
conoscono successioni speciali, che hanno pur esse m certo senso 
carattm'e universale. Si tratta di succedere in massa di beni rag-· 
gruppati secondo la loro natura: universalità di :no.bili, universalità 
di immobili. Nel diritto francese queste succeSSIOm stanno accanto 
all' eredità legittima e .al legatario uD:iversale, che .ri'pro~ucono 
sostanzialmente la figura romana dell' hereditas. Nel dIrItto mgles_e 
per contro costituiscono i soli tipi di successione. Il co~c~tto .che 
tende a prevalere nelle legislazioni moderne è quello della lI~mt~zIO~~ 
dell' erede alla responsabilità dei debiti pro viribus heredtiahs. CIO 
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è decisamente vero per il diritto inglese e per altre legislazioni 
di minore importanza. Le grandi codificazioni mantengono almeno 
nella forma l' obbligo illimitato, come vedremo meglio a stio 
luogo (1). 

II. 

Hereditas e bono rum possessio. 

§ 22. 

Noi abbiamo visto come le nostre fonti pongano allo stesso livello 
hereditas e bonorum possessio, considerandole come due forme di 
successione universale ereditaria diverse solo per la norma di 
diritto oggettivo che dà loro sanzione. Naturalmente il pretore non 
crea :-eri eredi, e ciò è recisamente affermato da Gaio e da Ulpiano. 

GalUs III. 32. (L 3. 9. 2). . 
. Quos autem praetor vocat ad hereditatem, hi heredes ipso quidem 
lU~e non fiunt: nam praetor heredes facere non potest ; per legem 
emm tantum vel similem iuris constitutionem heredes fiunt, veluti 
per senatusconsultum et constitutionem principalem. 

· Ulpianus 'Reg. XXVIII. 12. . 
· Hi, quibus ex successorio edicto bonorum possessio datur heredes 

q uidem non sun t. ' 
Come in tutto il campo del diritto, il pretore interviene rispettando 

]e forme costituzionali, contentandosi di ottenere lo stesso risultato 
senza toccare al rigore dell'antico diritto. Come l' in bonis si afferma 
di fronte al dominium ex iure Quiritium, come iuitione praetoris 
si costituiscono diritti reali, si creano e si estinO'uono obbligazioni . o , 

così la bonorum possessio si pone accanto alla hereditas, e in 
definitiva raggiunge lo stesso scopo pratico. Onde Gaio, continua: 

Sed cum eis praetor dat bonorum possessionem loco heredum 
constituntur. 

· Ed DI piano. 
Sed heredis loco constituuntur beneficio praetoris; 
Onde Paolo l. Il ad edictum (fr. 50. 17. 117) scrive: 
Praetor bonorum possessorem heredis loco in OMNI CAUSA habet. 

· Non deve quindi far meraviglia se, come sopra accennavamo, 
talora le nostre fonti pongono allo stesso livello hereditas e bono-

(l) Cfr. intanto BONFANTE Bt~ll. '1895 p. 164 sg. 
FADDA - Diritto ereditario. 3 
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rum ·possessio, distinguendole solo per la norma oggettiva da CUi 

discendono. 
ColLatio 16. 5. 1 (Ulpianus I. (1) institutionum). 
Ab intestato quoque hereditas defertur a ut per ius civile, aut 

pel~ praetoris ' beneficium. 
E tal altra a dirittura si comprende la b. possessio sotto la 

denominazione di hereditas. 
Paulus 1. 4 ad 1. luliam et Papiam - ft'. 58. 16. 138. 
« Hereditatis » appellatione bonorum quoque possessio conti

netur. 

§ 23. 

Ma questo beneflcium praetoris (2) non è assurto di colpo a questo 
livello. Certamente si è venuto mano mano allargando, assodando, 
imponendo, come la pubbl ica coscienza portava. Il fenomeno del
l' intervento de l Pretore nella formazione del diritto privato .è 

sempre degno di studio , ma lo è tanto più in questo campo. 
L' intervento non è certo arbitrario : de ve avere una base che ne 
s pieghi la possibilità e il successo. Si è spesso e volentieri detto 
e ripetuto che la bonorum possessio altro non è se non il portato 
dello ius gentium. Per tacere d'altri scrive in pl'oposiio il SOHM (3) , 
che « la evoluzione del diritto ereditario pretorio in contrapposto 
« al diritto civ il e ha anche qui servito allo ius gentium per allargare 
« e rettificare il ristretto sistema successorio, e preparare la vittoria 
« final e dello ias gentium sullo ius civile anche nel campo del diritto 
« ereditario. » R iteniamo che cio non sia troppo esatto. Lo ius 
gentium vero e proprio, se pure, con qualche scrittore, non si voglia 
a dieittura confonderlo nelle sue origini con una specie di diritto 
commerciale, è però limitato alla cerchia delle contrattazioni della 
v ita quotidiana e de' rapporti analoghi, secondo osserva giustamente 
il Pernice (4). « I rapporti del diritto di famiglia e del diritto eredi
« tario, scrive egli, e quelli della proprietà fondial'ia non ne vengono 
« toccati, nessun istituto di tale specie è attribuito allo ius gentium ». 

(l) II secondo LENEL P aling. II. 929. 
(2) Cfr . su questa costante terminologia delle fonti LEI ST Continuazione 

d el GlUcH. I § 1598 a p. 90, nota 83. 
(3) Op, cit. § llO p. 490. 
(4) Dù'. consuetudinario r'omano (Riv. della fondo Sav. XX p. 138). 

Cfr. SCHIRMER di1"itto er'editario § . 7 p. 90 nota 30. 
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Ho altre volte sostenuto, che la podestà pretoria, specie nel mo
dificare lo ius civile, si spiega solo in quanto sia interprete della 
desuetudine (1). Godo ora nel vedere confermate quei concetti 
dell' altissima autorità del PERNICE (2), di cui mi piace rammentare 
q ui le parole: « quanto al diritto pretorio, le sue disposizioni nOn 
« si vengono mano a mano assodando per la costante loro ripeti
« zione nell' editto annuale, formando così una specie di diritto 
« consuetudinario. Piuttosto l'editto ha mutuato i suoi ordina
« menti in più guise dagli usi tradizionali esistenti. Ciò non si può 
« provare a rigore. Onde il .lavoro preparatorio del costume è . 
« spesso trascurato, o a dirittura negato; ma, per quanto mi sem
« bra, a torto. Vi sono novità edittaLi, che non si possono con
« cepire come ritrovati arbitrarii di un singolo pretore. Essi non 
« avrebbero potuto avere pratica attuazione, o non si sarebbero ' 
« mantenuti, se non avessero avuto le loro radici nella vita po
« polare e nell'opinione del popolo ». E in questo novero l'illustre 
romani sta pone le tra~formazioni qel diritto ereditario, fondate in 
particolare sul concetto della cognatio, configurata sopra idee tra
d izionali. È solo su questa solida base che potè mano a mano 
venirsi innalzando il gL'andioso edificio della successione pretoria. 

§ 24. 

L'attivita del pretore su questo campo si estende da per tutto, 
seguendo tutte le manifestazioni del diritto ci vile. Riconosce in 
prima linea, a stregua della caratteristica tendenza romana , la 
superiorità della successione fondata sulla dichiarazione del pa
terfamilias, ma ponendo da banda tutto il viluppo' di formalità 
e finzioni dell' antico testamento per mancipationem, si contenta _ 
di un testamento col suggello di sette testimoni, e accorda all' isti
tuito la bono rum possessio seeundum tabulas. Quando ma'nchi un 
testamento egli accorda il possesso de' beni a varie classi di per
sone, e queste classi si · modellano su quelle poste dallo ius civile, 
ma ne allargano il contenuto, ponendo a base della vocazione 
non già la parentela . civile, oramai scossa dalle sue fondamenta, 
ma quella naturale come, sulla base del matrimonio, si era mano 
a mano venuta riconoscendo nel mondo romano. In prima linea 

(l) Cfr. BREZZO rei vindicatio utilis (1889) p. 12, che riferisce alcuni 
miei concetti e~posti nel corso professato a Genova nel 1888-89 . 

(2) L. C. p. 128 sg. 
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si chiamano i liberi, ossia tutti i figli · e discendenti indi penden
temente dall' essere nella podestà dell' ascendente. E con ciò si 
allarga la categoria dei sui costituita nel diritto antichissimo. 
Vengono in seconda linea i legitimi, ossia, tutti quelli già chia
mati dalla lex Xli tabularum, gli agnati cioè, che · de' gentiles 
non e più questione. La terza classe costituisce la grande inno
vazionepretoria. Ex capite unde cognati sono chiamati tutti i 
parenti del sangue fino al sesto grado, salvo eccezionalmente i 
.figli di sobrini, che sono nel settimo. Infine e chiamato il coniuge 
del defunto (unde vir et uxor). Accanto alla bonorum possessio 
intestati vi e quella contra tabulas. I liberi, nel senso sopra ac
cennato, quando non fossero legittimamente istituiti o diseredati~ 

potevano chiedere questa bonorum possessio. 

§ 25. 

L'origine della bonorum possessio forma uno dei più gl'avi punti: 
controversi nella storia del diritto romano. Non e qui il caso di 
intraprendere un esame minuto della questione. Ci basterà accen
nare alle più importanti congetture affacciate in prop9sito. Lar
gamente diffusa e l'opinione che la bonorum possessio si colleghi 
colla concessione delle vindiciae nella petitio hereditatis durante 
il periodo delle legis actiones. Nella l. actio sacramenti in rem si 
avea un giudizio duplice. Il diritto contestato doveva essere pre
teso per se da tuttedue le parti: alla vindicatio dell'attore doveva 
contrapporsi la contravindicatio del convenuto. Se questi si limi
tava a negare il diritto dell' attore, non era legittima parte in 
causa, dovendo ciascuno affermare per se l'appartenenza della cosa 
o del diritto. Così era nella controversia sull' eredità. Trionfava 
chi provava appartenergli l'eredità, e il suo sacramentum veniva. 
dichiarato iustum. Ma poteva ben anche avvenire che nessuna 
delle parti riescisse nella prova e allora tuttedue i sacramenta 
erano dichiarati iniusta. Ciò faceva da un canto perdere la somma 
del sacramentum da tuttedue le parti, ma dall' altro lasciava le 
cose come in fatto si trovavano. Talche il possessore aveva l'enorme 
vantaggio di non perdere il godimento malgrado non fosse riescito 
nella prova. Nel ·giudizio di rivendica in via preliminare si pre
parava la li te istituendo l' indagine uter possessor? in base alle 
risultanze della quale il pretore accordava il godimento provvi
sorio, durante le more del giudizio, a colui che si presentava prima 
facie come avente maggiOri probabilità di vittoria - « vindicias. 
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« secundum alterum dicebat, id est interim aliquem possessorem 
« constituebat » (Gaio IV. 16), imponendogli l'obbligo di garantire 
all' avversario la restituzione della cosa e dei frutti in caso di 
soccombenza (praedes litis et vindiciarum). Ciò era la conseguenza 
naturale dell'intervento del pretore fra le parti contendenti e del
l'ordine che loro impartiva di lasciar tuttedue la cosa controversa.
mittite ambo hominem. Bisognava pur provvedere per il periodo 
intermedio fra il procedimento in iure e la sentenza. Lo stesso 
a vveniva nella hereditatis petitio. Or come nelle vindiciae date 
nella rei vindicatio si volle scorgere l'origine della protezione pos
sessoria e degli interdetti, così nelle vindiciae relative alla petitio 
hereditatis si volle trovare il primo sorgere della bonorum pos
sessio. Nella concessione fatta dal pretore vi sarebbe una deliba
zione della questione di merito, un giudizio provvisorio sulla 
probabilità dell' appartenenza della hereditas. A dare esecuzione 
a l comando del pretore sarebbe stato rivolto l'interdictum quorum 
bonorum, che era aclipiscendae possessionis, ossia, mirava a far 
ottenere il possesso a colui a favore del quale il pretore si era 
pronunciato. In base a questo primo caso, in cui il pretore inter
veniva iuris civilis confirmandi gratia, si sarebbe poi accordata 
la b. possessio successivamente a persone non chiamate dal diritto 
civile, e quindi supplendi e corrigendi iuris civilis gratia (1). 

§ 26. 

Il LEIST ha ripetutamente sO,stenuto un' altra opmlOne (2). La 
bonorum possessio sarebbe stata fin da principio una iuris pos
sessio concessa agli eredi (testamentari e legittimi) del diritto civile, 
ma con questa specialità, che mentre lo ius ciDile non fissava 
a lcun tempo per l'accettazione dell'eredità, il pretore avrebbe sta
bilito di accordare il possesso del diritto ereditario agli eredi che 
lo chiedessero entro un termine, e quando non l'avessero chiesto 
chiamava coloro che pel diritto civile sarebbero venuti subito dopo, 
e così via. Talche in prima linea sarebbe stato chiamato l'erede 
testamentario: se questi non agnoscebùt possessionem bonorum 

(l) È questa un'opinione largamente accettata, con secondari mutamenti)' 
anche da'più recenti scrittori fn'quali ricordiamo DERNBURG Pand. 5a ed. 
III § 63 p. 118; SCHMlDT Riv. della fondo Sa'/). XVII p. 324 sg.; GIRARD 

Manu el p. 769 sg. Cfr. pure Bonfante Ist . § 194 p. 392 ~ g. 
(2) Bonorum possessio I p. 121 sg. , Continuazione del Gluck I p. 42 sg. 
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venivano le diverse classi degli eredi legittimi nell' ordine fissato 
dal diritto civile. Per tal modo si sarebbel'o spinti gli eredi ad 
una sollecita accettazione delle eredità, con vantaggio de' credi
tori e impedendo la bonorum venditio nel nome del defunto. La 
bonorum passessio sarebbe stata in relazione coll' edictum suc
cessorium di cui nel fr. 39. 8. 1 pro 

Successorium edictum idcirco propositum est, ne bona eredi
taria vacua sine domino diutius iacèrent et creditori bus 10ngiOl~ 
mora fiere t, e re igitur praetor putavit pl'aestituere tempus his " 
quibus bonorum possessionem detulit, et dare inter eos succes
'sionem, ut maturius possint creditoresscire, utrum ,habeant cum 
quo congrediantur, an vero bona vacantia fisco sint delata, an 
potius ad possessionem bonorum procedere debeant, quasi sine 
s~ccessore de.functo. 

Ed Ulpiano, in un passo già da noi ricordato (XXVIII. 12)" por-
'l'ebbe addirittura l' edictum successorium in relazione colla bono 
possessio: «Hi quibus ex successorio edicto bonorum pos~essio 
datur etc. » Da questo caso si sarebbe poi passato ad altri non 
contemplati nel diritto civile, onde i due ultimi capi unde cognat 
e unde vir et u:x:or. 

Altri ancora ritengono (1) che l'antichissima bonorum pos
sessio sia un rimedio concesso all'heres e:x:traneus (che non avrebbe 
potuto, come il suus, acquis;are i~ possesso de.ll.e cos~ er~dita:ie ' 
senza un particolare atto d acqUIsto) per faClhtargh la ImmiS
sione nel possesso - e a tal uopo avrebbe servito 1'interdù um 

quorum bonorum. 

§ 27. ' 

Il fondo comune a queste varie opinioni (varie anche nelle par
ticolarità ne' diversi scrittori) è che originariamente la bonorum 
possessio abbia servito a favorire. gli ~r~di . chiamati. d~l diritto 
civile, nè mirasse a creare nUOVI ordinI di sUCCeSSIOnI; che a 
questo si sia arrivati solo posterior~ente e gradatamente, per 
vie diverse e in diverse occasioni. Vi ha per contro un' opinione 
assai accreditata (2) secondo cui la bonorum possessio sarebbe un 

(l) Questa opllllOne , già messa innanzi dal V:iHR, ritorna ora con 
glior ragionamento a sostegno in SOHM op. cito p.494 sg. 

(2) SAVIGNY SC1"itti vari II p. 230 sg. SCHIRMER dir. ered. § 7 p. 
WINDSCHEID Pand. 7a ed. III § 532 nota 4. 

mi-
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istituto sorto a dirittura collo scopo di riparare alle ingiustizie 
prodotte dal sistema rigoroso dello ius civile, 'e solo per coinci
denza non pensata sarebbe venuto a favorire anche gli eredi del 
diritto civile, che si trovavano nella condizione voluta dall' edi tto 
pretorio. A fondamento di questa congettura si suole principal
mente addurre il passo delle Istituzioni 3. 9. pro § 1. 

Ius bonorum possessionis introductum est a praetore emendandi 
veteris iuris grati a ... Aliquando tamen neque emendandi, neque 
impugnandi veteris iuris, sed magis confirmandi grati a polli~etur , 

bonorum possessionem. 

§ 28. 

Naturalmente noi non possiamo scendel~e a particolari discus
sioni sopra queste congetture nè sopra le molte altre onde si è 
venuta non dirò arricchendo, ma aggravando questa teoria. In 
genere però osserviamo, che 1'ultima opinione va direttamente 
contl'o l'evoluzione solita del diritto pretorio. È impossibile sup
porre che il pretore senz'altro si ~ia proposto lo scopo di creare 
nuove categorie di successori, senza un punto cui la novità po'
tesse riannodarsi. S'intende, che da prima egli abbia cercato di 
facilitare jn qualche modo l'attuazione del diritto riconosciuto dalla 
legge civile, perchè ciò rispondeva alla sua missione normale. È 
solo quando nella pratica questo intervento del pretore si è ve
nuto assodando che può essersene fatta una graduale estensione, 
completando da prima, correggendo in prosieguo lo i us civile. Que
ste considerazioni generali trovano la loro conferma in ciò, che 
le classi del diritto pretori o si modellano su quelle del diritto ci
vile, e ne costituiscono per così dire una riproduzione ispirata a 
criteri più larghi, rispondenti alla nuova coscienza creata dopo il 
disfacimento dell'antico organismo gentilizio. 

Sopra tutto poi la testimonianza di Cicerone è decisiva a favore 
dell'opinione, che la bonorum possessio mirasse originariarnentea 
favor ire 1'erede civile. L'editto, quale ci è riferito nelle Verrine 
(II. 1. c. 45 § 117), comincia con le parole « Si de hereditate aIl).
bigitur etc. », le quali indicano come la bono passessio secundum 
iabulas sorse appunto in relazione alla controversia sull'hereditas. 
La quale osservazione mostra, che fra tutte le congetture che 
riannodano la bono possessio al con firmare ius civile quella che per 
noi ha maggior fondamento di probabilità è quella che ne trova 
l'origin~ nella datio vindiciarum. 
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§ 29. 

Il bonorum possessor, come dicemmo, è praticamente loco he
redis. Egli naturalmente non acquista il dominium ex iure quiri
t ium sulle cose ereditarie, ma ha queste in bonis, talchè ne diverrà 
dominus ex iure Quiritium solo coll' usucapio. 

Gai us III. 80. 
Neque autem bonorum possessorum ... l'es pIeno iure fiunt , sed 

, in bonis efficiuntur; ex iure Quiritium autem ita demum adqui 
r untur, si usuceperunt. 

Le azioni ereditarie possono essere proposte dal b. possessor e 
contro di lui come utili, fingendo la qualità eréditaria, come sopra 
dicemmo (Gaio IV. 34)., L~ formule delle azioni reali e personali 
sono in base a Gaio ricostruite così (1) : 

Si Aulus Agerius L. Titio hm'es esset, tum si eum fundum de qua 
agitur ex iure QLliritium eius esse opol'teret, si is fLlndus arbitratu 
t uo A.o A.o non restitueiur, quanti ea l'es erit condemna, etc.' 

Si A.s A.s L. Titio heres esset, tum si pareret N.m N.m A.o A. (J 

sestertium decem millia dare oportere, iudex N.m N.m A.o A.o etc. 
É notevole che nelle formale non vi è accenno alla circostanza 

di fatto della concessione della bono possessio fatta dal pretore. Il 
LENEL (2) osserva in proposito, che se tale circostanza non era 
contestata era inutile il suo richiamo nella formala, e se invece 
era contestata, si sarà certo provveduto per via della aggiunta 
« si A o A o ex edicto praetoris bonorum possessio data est »-quando 
la questione non poteva essere senz' altro eliminata nello stadio 
delia controversia davanti al pretore. Che la cosa sia probabile si 
può concedere, ma dal silenzio di Gaio non è lecito escludere la 
possibilità del contrario. Può ben darsi pure che qui si lasci quella 
parte della formala, in cui non è la finzione, della quale è il di
scorso in via diretta e principale. - Con questi rimedi speciali il 
bono possessor tutelava i vari diritti compresi nell 'eredità. Il pos
sesso delle cose ereditarie 10 otteneva da chi si pretendeva erede 
o non aveva titolo di sorta (pro herede aut pro possessore) con 
l' interdidum quorum bono rum. Infine esso aveva una petitio he
r editatis possessoria, che era, eome la normale, rivolta contro colui 
che pro herede aut pro possessore possidet. 

(l) Cfr. LENEL E dictum p erp etuum , § 68 p. 143. 
(2) L. c. Cfr. pure DERNBUR G Pand. III § 62 p. 117 nota 12. 
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§ 30. 

La bonorum possessio non si acquistava giammaI tpSO iu r.e, a 
d ifferenza .dell'eredità civile, che, come vedremo, già colla dela
zione veni va ad appartenere' a certe categorie di persone. 

Ulpianus l. 39 ad edictum - fr. 37. 1. 3. 3. 
Invito autem nemini bonorum possessi o adquiritur. 
Ciò avrebbe ripugnato al sistema pretorio, che col suo edictum 

successorium aveva appunto stabilito una serie graduale di termini 
entro i quali ciascuna classe dei chiamati ex edicto poteva petere 
bonorum poS'sessionem. La espressione tecnica per la domanda far"; 
male da proporre all'uopo davanti al magistrato è agnoscere bono 
p ossessionem, e rispetti vamente agnitio. Il magisÙ'ato dabat bono
r um possessionem in due maniere diverse. O si trattava di casi con
templati nell'editto e del tutto regolati da esso, ed alloea il Pretore 
altro non faceva se non verificare la corrispondenza dell'istanza 
all' editto, e accordava ~enz'al tro de plano la bonorurn possessio. 
E questa si chiama bono possessio edictalis. O pee contro l'editto 
non prevedeva il caso o non lo disciplinava completamente, ma 
per la concessione occorreva una precedente inchiesta del pretore, 
causae cognitio, e uno speciale decretum, e allora si parlava di 
bono pos::;. decretalis. I casi, cui si applicava questo peocedimento, 
o r iguàrdavano uno stadio preparatorio della b. possessio edittale, 
o costituivano dei provvedimenti pI~ovvisol'i pee il caso in cui 
non era ancora possibile l'acquisto definitivo. 

La bono possessio non solo doveva essere richiesta, ma richiesta 
entro certi termini: nOl'm~lmente entro cento gioeni; per eccezione, 
quanto agli ascendenti e discendenti del defunto, entro un anno. 
Il computo del termine è utile; ossia decorre dal momento in cui 
il chiamato sa della sua vocazione. 

§ 31 ., 

Ma dopo che uno ave'va chiesto ed ottenuto la bono possessio, 
il suo diritto non eea nè poteva essere completamente al sicuro. 
In particolare conviene qui tener conto del rapporto che passava 
fra i chiamati dallo ius civile e quelli favoriti dal Pretore. S'in
tende facilmente che se ' il bono possessor è anche heres non vi 
può essere confii tto. Del pari è al ' sicuro il bono possessor quando 
heres non vi sia o non si presenti . Ma la difficoltà sorge quando 
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vi è l'heres e fa valere le sue ragioni di fronte al bono possessor, 
a quella persona che «praetoI' solus vocat ad heredltatem » 
(I. 3. 9 [lO]. 1. 2). Data la natura iniziale del nostro istituto, non 
vi può essere dubbio di sorta che nel conflitto fra l'heres e il non 
heres questi doveva soccombere. Il Pretore poteva accordare il ~uo 
beneficio a quelle persone che egli credeva dover chiamare; ma di 
fronte a una pretesa fondata sullo ius civile egli non poteva di 
regula far trionfare la sua" delazione. Onde il b. possessor con
venuto colla petitio heretitatis dal vero erede doveva cedere di 
fronte a costui. Egli ha quindi, come si dice, una b. possessio sin e re. 
La distinzione che ne segue è fatta nel modo più preciso da Ul
piano (reg. XXVIII. 13). 

Bonorum possessi o aut cum re datur aut sine re: cum re, cum 
is qui accepit cum effectu bona retineat: sine re, eum alius iure 
civili evincere hereditatem possit. 

Ma è naturale che non si sia il pretore sempre fermato di fronte 
all' heres del diritto civile, se no non "s'intenderebbe affatto la 
evoluzione dell' istituto. Il principio che l' heres trionfa del non 
heres è certo pei primordi, ma a misura che la coscienza pub
blica spinge il pretore sulla via delle nuove idee, l'editto si afferma 
praticamente cont.ro lo ius civile. È allora che le iuris iniquitates 
edicto praetoris emendatae sunt (Gaio III. 25). La petitio hereditatis 
è bensì sempre accordata all' heres civilis, ma 1'exceptio doli, 
quella che si suoI chiamare exc. doli generalis, ne paralizza l'ef
ficacia. Dolo Jacit colui il quale si prevale di un' iniquitas Ìt.tT'is 
civilis per agire contro colui che il pretore ha chiamato obbedendo 
alla spinta delle idee dominanti: « hoc ipso quod agis, dolo facis ». 
E in tal caso il bonorum pos::;essor è cum T'e. Quale è la via se
guita in quest'ordine di idee dall'editto pretori o ? Vi sono criteri 
sicuri, che ci possano guidare per determinare quando la b. pos
sessio è cum re, quando è sine re? Si è voluto stabilire la regola 
che l'heres, il quale non ha chiesto la b. possessio, "allora trionfi dal 
b. possessor quando anche secondo l'ordine edittale egli preceda 
quest'ultimo (1). "Fu osservato in contrario però (2), che da Gaio 
(II § 119 sqq.) risul.ta essere stata fino all' epoca di Adriano la 

(l) Cfr. tra altl'i WINDSCHEID III § 532 nota 6; LEIST Cont del Gluck 
.I p. 343 sg.; SCHIRMER op. cito § 7 p. 77 sg.; BONFANTE 1st. p. 394 sg. 
Questa regola fu per la prima volta posta da RUGO e succeEsjvamente 
giunse a prevalere fra i romanisti. 

(2) Cfr. per tutti VANGEROW Il § 399 p. 19 sg. (àella 7 a ediz.). 
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b. posso secundum labulas, in base ad un test.amento nullo pel diritto 
civile, sempre sine re di fronte a' legitimi, che pure nell'editto pre
jorio venivano dopo quelli chiamati secundum tabulas. Onde se ne 
trasse la conclusione, che di regola prevale 1'eredità civile contro 
la b. possessio, esalo per eccezione trionfa questa a favore degli 
emancipati ed in alcuni casi speciali secundum iabulas. Noi non 
vogliamo addentrarci in questa disputa, che ha certo una grande 
importanza per l'evoluzione dell'istituto, ma non ne ha pel diritto 
giustinianeo. A nostro avviso però deve rinunziarsi a ricercare 
un criterio assoluto. Il diritto ereditario nel periodo imperiale ha 
proceduto alquanto saltuariamente e senza idee direttive, salvo 
il concetto generico di equità. Gli imperatori, come appare dal 
rescritto adrianeo citato da Gaio, intervennero grado a grado per 
dare sempl'e maggiore efficacia alla bono possessio. Come parti
tamente ciò sia avvenuto è impossibile accertarlo in modo sicuro (1). 
Certo è che le riforme imperiali hanno mano a mano fatto trion
fare i principi de) diritto pretori o, a modo che il bono possessor 
fini per essere quasi pareggiato allo heres. Nel diritto giustinianeo 
la bonorum possessio non ha che poche tracce: notevole special
mente 1'editto unde vir et uxor. Le riforme giustinianee hanno 
tolto ogni importanza al diritto pretorio, e la bonorum possessio 
;on solo non prevalse sull'hereditas, ma questa si impose fondata 
sopra principi più razionali, che si possono considerare come iden
tici sostanzialmente a, quelli del nostro diritto. 

III. 

Eredità e legato. 

§ 32. " 

Un concetto,ehe deve essere studiato In relazione a quello di 
e~edità, è il concetto di legato. Occorre in prima linea fissarne 
1'origine storica. A nostro avviso (2) nel testamento in calatis 
comitiis non era possibile una disposizione a titolo di legato. Si 
trattava in questo testamento della nomina dell' heres, sovrano del 

(l) Cfr. GIRARD op. cito p. 771 (l a ed ). 
(2) Cfr. i>U quanto segue FADDA dell'origine de' legati negli studi 

giuridici e storici per l' VIII cento dell' Univo di Bologna (Roma 1888) 
p . 165 sg. 
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gruppo agnatizio, fatta dall'attuale titolare col consenso dei capi 
del gruppo da prima, della comunione politica più vasta in appre~so, 
e non vi poteva essere posto per disposizioni di carattere partlco~ 
lare. S'intende che per la designazione del sovrano del gruppo SI 

debba ricorrere all'assenso del popolo, ma non si sa vedere per qual 
ragione questo sarebbe stato chiamato a . creare ~apporti 5ingoli: 
attribuendo la pl'oprietà di una o più cose a terZI, o a favore di 
questi imponendo obbligazioni personali all' erede, al nuovo so
vrano. D'altra parte o queste singole cose erano del gruppo, ed 
allora non era possibile separarle dalla pl'oprietà collettiva, o erano 
di spettanza individuale del testatore, ed allora non vi era bisogno 
dell' intervento della comunione. Si noti poi che il nuovo sovrano, 
appunto perchè doveva diventar tale, non poteva essere assog
O'ettato alla volontà del predecessore, che non gli trasmetteva 
~ulla di suo, ma la podestà sul gruppo, nell' .interesse del gl'UppO 
e a stregua dei mores gentis, che dovevano essere rigol"osamente 

osservati. 
Ad ocmi modo col testamento in calatis comitiis sono' del tutto 

incomp:tibili le due forme primitive del legato, vuoi quella per 
vindicationem, vuoi quella per damnationem. Il primo perchè 
nella legge testamentaria, espressione della volontà generale, non 
vi può essere che la formola impersonale, mentl'e il do lego è 
la manifestazione caratteristica, energica della volontà indivi
duale. Qui manca affatto ciò che è essenziale alla legge; la forma 
imperativa. Il contrario fu sostenuto in due diverse guise. Da un 
canto si è affermato, che la formola do lego originariamente era 
preceduta da una espressione accennante a rivendica della cosa 
per parte del legatario, e da un invito' a prenderla per parte del te
statore. Vi accennerebbe l'epitome di Gaio (II. 5. 1.): « illam rem 
tibi praesume, habe, vindica. » Questa espl'essione anzi sarebbe 
'stata essenziale, perchè mancando essa sarebbero mancati i verba 
imperativa. Ma e la esposizione di Gaio, e il nome stesso di legato 
do lego (Vat. fragm'. § 47. 57. 83) dimostrano la inattendi·bilità 
di questa ipotesi. Il vero è che vindicare non è l'essenziale, ma 
la conseguenza necessaria della datio operata per via di legato. 
Dall' altro canto ;::,i osserva, che la formola imperativa non esige 
necessariamente il modo imperativo del verbo: do lego esprime: 
rebbe appunto la volontà imperante, che anche dopo la morte si 
esplica dando legge. Però questa stessa spiegazione conferma 
vieppiù che noi ci troviamo di fronte all'espressione di una volontà 
singola, e non è quindi possibile immaginarla nel testamento 
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comiziale. D'altro canto per la legge è proprio richiesto l'imperativo 
verbale. 

Nemmeno può ritenersi possibile nel testamento comiziale Ù 
legato per damnationem. Anzitutto è certo - e la grande mag
gioranza degli scrittori è su ciò d'accordo - che questa forma 
è, posteriore alla precedente. Se quindi quella era estranea al te
stamento comiziale è probabilissimo già per ciò che vi sia rimasta 
estranea anche ' questa. D'altra .parte, tralasciando ogni altro ar
gomento, osserviamo che ildamnas esto dare a carico di una 
persona non può immaginarsi senza l'assenso dell'obbligato. Ora 
di assenso dato dall' heres nei comizi non troviamo traccia alcuna, 
sia pel'chè la successione contrattuale ripugna all'indole romana, 
che vi ricorse solo come ripiego nel testamento per mancipationem; 
di assenso anteriorè ai comizi ed accertato dall'inchiesta precedente 
fatta dai pontifices, come qualcuno ha sostenuto, non si ha l'ombra 
di un indizio, anzi vi osta il carat.tere fondamentale dell' antico 
diritto. L'accettazione invero non PllÒ essere stata fatta in un 
modo qualunque: essa era vincolata a forma solenne, sia perchè in 
genere lo sono tutte le dichiarazioni di volontà, sia per la nota 
legge della co l'rispondenza della forma. La quale esige che tutti 
gli elementi di un negozio giuridico si trovino rivestiti di eguale 
forma a modo da costituire un tutto omogeneo. D'altra parte 
ripugna alla logica dell' antico diritto un' accettazione precedente 
r offerta. Conclusione legittima di quanto siamo venuti dicendo 
finora ne sembra, che in genere il legato, e in ispecie le due sue 
forme tipiche, non potevano trovar posto nell' antico testamento 
comiziale. 

§ 33. 

Nè tale conclusione deve far meraviglia. Alle popolazioni pri
mitive si presenta molto più naturale la donazione a causa di 
morte, e precisamente di quelle cose che costituiscono la iniziale 
proprietà dell'individuo, specialmente delle armi, come appare della 
donazione di Telemaco a Pireo in Omero (1). In previsione della 
morte, che può avverarsi in una data circostanza, chi vuole bene
ficare un parente, un amico, o in genere lasciar memoria di sè ad 

(1) Odissea XVII. 78-83 (ed . Dindorf). Cfr. pureOmero B. 104 (Home
rische Ilia's von A. FIOr\.. Gottingen 1886 y. '100-108 p. 261) e P. 196-197 
(ed. FIOK v. 192 sg. p. 171). 
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una persona cara, le consegnala cosa, f!on l'intesa che, scampando 
al pericolo, gli sarà restituita. Qui in sostanza la donatio mortis 
causa provvede allo stesso bisogno cui è rivolto il legato. La iden
tità teleologica dei due istituti fu ben ravvisata dallo IHERING (1) 
quando li adduceva come esèmpio della pos:3ibilità della esi
stenza di istituti con differente struttura anatomica, ma con fun
zioni identiche o analoghe. Talchè, secondo il differente stato della 
cultura, la legislazione, o ammette solo uno dei due istituti, o li 
sanziona tuttedue. Nella vita de' popoli viene il momento in cui 
si sente il bisogno di gratificare altri senza spogliarsi attualmente 
della cosa, che si vuol dare solo per l'evenienza della morte. Questo 
bisogno, come suole avvenire; non trova dapprima soddisfacimento 
che nella lealtà, nella rmoratezza, nella fides altrui, di persone 
cui si dà mandato di eseguire questo incarico. Il fedecommesso, 
sotto le forme più svariate, è sempre la ploeparazione al legato, 
o a figure più libere, più elastiche di legato che non quelle esi
stenti (2). Tale crediamo sia pure stata l'evoluzione nel concetto 
romano delle disposizioni particolari mortis causa. Si obbietta es
servi una contraddizione storica nel consideloare i legati come mo
dellati sulla donazione a causa di morte, mentre al contrario 
queste si sarebbero venute svolgendo per analogia dei legati (3). 
Ma l'obbiezione si fonda sopra un equivoco. La donazione a causa 
di morte ha carattere primitivo, e gli esempi citati lo provano . 
Ciò non toglie che, pe,r particola.ri circostanze, solo posteriormente 
questo istituto sia venuto assumendo un carattere spiccato, e che 
solo a' primi secoli dell' impero si debba l'elaborazione sua. QuesLo 
fatto non toglie forza a' riflessi da noi esposti, ed è grave errore 
storico il negare la precedenza della mortis causa donatio al legato 
3010 perchè nell' ultimo periodo del diritto romano alcune regole 
del legato furono applicate alla m. c. donatio. O che forse non 
avvenne lo stesso nel rapporto fra i legati e i fedecommessi del 
diritto imperiale? Del resto la storia delle liberalità a titolo pa1'
ticolare nel testamento per aes et libra m conferma il nostro 
avviso. 

(l) Sp. del D. R. 1. (5 a ed.) p. 50 nota 19 (3 a ed. franco I p. 51 nota 20). 
(2) Cfr. in proposito LEIST storia giur'idica greco-italica (g-raeco-italische 

Rechtsg-eschichte) p. 476 sg-. 
(3) Così il MAYNZ III § 422 p. 588 nota 18 (verso la meta), come ob

biezione ad altra ipotesi diversa da quella sostenuta da noi. 
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§ 34. 

Gaio ci riferisce (II. 102 8q.) che la :figura primordiale di que
sto testamento differisce profondamente da quello che esisteva a 
tem po suo. « Sane nunealiter ordinatLlr quam olim solebat ». Ori
ginariamente il familiae emptor teneva luogo dell'erede - « he1'e
dis locum optinebat » - e ciò perchè vero heres non vi poteva 
e~s~re se non a mezzo di testamento. E di certo quando questo 
rIpIego della mancipatio familiae fu 'per la prima volta escogitato 
fld attI lato - per colo1'o che sul momento non potevano ricorrere 
ai t.est~men to, o c~e vi ~i volevano sottral'l'e - a nessuno poteva 
venll'e In mente dI dal'glt la denominazione cosi caratteristica e 
cosi tecnica di testamerdum. Tutt' al più si può concedere, nè la 
cosa è ~nvero~imile, che solo più tardi, e come suole avvenire, per 
la termInologIa ' d~l cO~lUne favellare, che s'informa sopra tutto 
a~l~ SCOp? s.ostanzlale dI un atto, non già alla sua vera essenza giu
rIdICa, SlaSI lentamente venuta affermando. ed abbia avuto modo 
di assorgere a dignità di denominazione tecnica la espressione 
testamentum. 

Oroene, colui che mancipabat la sua familia · ad un amico 
(AMICO .... mrLncipio dabat) eum ROGA~AT quid cuique post mortem 
su~m DA.RI L'el/et.; ed ancora: ei (familiae emptori) MANDABAT 

qUld. cUlque etc . . Queste espressioni rogare, mandare, poste in 
relazlOne colla CIrcostanza che la rnancipazione era qui a 
d' . , pro 

un amICO, d una persona fidata, sono caratteristiche e richia-
mano tosto l' idea della fiducia cosi cara all' antichità' romana 
Non di fiducia vera e propria, in senso rigoroso - ben inteso ~ 
~a di un atto che ne segue la tendenza, che l'informa alla stessa 
I~ea. Queste p~etiwlari disposizioni non avevano efficacia giuri
dIca, ost&.ndovi norme generali ben ferme e sicure. Da un atto 
passato .f1·a il mancipio ,dans ed il mancipio accipiens 'non pote
vano, eVIdentemente derIvare diritti a favore di terze persone. È 
bensl vero che q ualche moderno seri ttore, con maggiore o minore 
coerenza, ha tentato di sostenere che ogni ge::;turn per aes et li
bram. n,on crea s ingoli diritLi, ma diritto: «cum nexum faciet 
manciplUmque Il.ti lingua nuncupassit ita ius esto» (1); che a 
coloro che compIvano un tale atto era lecito determinare fino a 
un certo punto in quale direzione il diritto medesimo avrebbe 

(1) Cfr. PACCHIONI I contratti a f'aV01"e de' terzi p. ·8 sg-. 
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dovuto poi esplicare le sue conseguenze. Ma lasciando da banda 
la questione generale, sulla serietà della quale ha tutti i dubbi (1), 
non si può pensare a fare applicazione qui dell' obbligatorietà 
dei desiderii espressi dal mancipio dans di fronte alle espressioni 
così cara tteristiche di Gaio: le quali alla loro volta stanno poco 
a favore della efficacia generica delle leges mancipii a pro dei 
terzi, perchè non si sa scorgere la ragione del carattere fidu
ciario di fronte alla possibilità dì disporre obbligatoriamente. Ond'è 
solo alla lealtà dell'amico che queste disposizioni sono raccoman
date. In sostanza noi abbiamo quella figura di fedecommesso , 
che, come abbiamo testè rilevato, serve di transizione dalla m. 
c. donatio al legatum. Gaio, adoperando le surriferi te espressioni, 
che a suoi tempi erano proprie del fedecommes30, ci fa appunto 
conoscere, che nei primi tempi della mancipatio famiLiae tratta
vasi di disposizione a pro di terzi, basate unicamente sulla fides 
del f. emptor. E questo è del resto l'avviso generalmente accolto. 

§ 35. 

Questo stato di cose naturalmente non poteva durare, e di fatto 
cessò. Il mutamento, a nostro modo di vedere, è dovuto alla le
gislazione decemvirale, ' e precisamente alla celebre disposizione: 
uti 'legassit paterfamilias super pecunia tutelave suae rei ita ius 
esto ». Questo testo, così vessato dagli interpl'eti, contiene l'in
dicazione dell' organo cui si dovette la trasformazione. La rela
zione di esso col testamento privato non si suole negare. Ma 
dispute gl'avi si fanno appunto sul carattere di questa relazione. 
Alcuni riferiscono l'efficacia del test. per mancipationem a quella 
norma: .ma dubitano se tale testamento i decemviri l'abbiano a 

, dirittura introdotto o solo riconosciuto (2). Altri riferisce in ge-

(l) ' Il P A cC!H IO N I si 'riferisce ai fr. 1. 7. 34; 24. 1. 49. È proprio il caso 
di dire colle sue stesse parole, che questo richiamo costituisce un « circolo 
vizioso », perché appunto é in questione se in quei passi si tratti di dis
posizioni obbligatorie o semplicemente fiduciarie. Talchè ben si attaglia 
al ragionamento dei P ACCHIONI il suo stesso giudizio che « esso non regge 
ad una seria critica. ) Senza contare che riguardo al primo passo il fon
da:re tutta la dimostrazione sopra l'argomento a contrario, tanto più trat~ 
tandosi di accertare un punto storico, non depone troppo a favore del me
todo d'indagine dell' autore . 

(2) MOMMSEN Dir. pubblico romano III 'p. 319 nota 2. 
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nere l'uti legassit agli atti gi'Jridici tra vivi, pur non disconoscendo 
.che esso in primA. ' linea è rivorto al testamento privato (1). Altri 
ancora cerca spiegazioni più complicate. A nostro avvisO il legare 
,non può, come tlsua lmen te si l'i ti ene, si gl:lificare legem dicere, perchè 
la tradizione giuridica non ha mai riannodato la efficacia giuri
·dica della dictio legis a questa disposizione decemvirale. Sia pure 
che prima delle XII tavole la mancipatio famiLiae fosse un vero 
e proprio atto fra vivi, e quindi 'sottoposto alle regole relative: 
dopo però essa assunse il carattere di testamento, si differenziò 
dagli atti tI'a vivi, ed ebbe norme a sè. Il legare si riferisce ap
-punto a questa m.ancipatio testamentaria, non al testamento co
miziale, che nè avea bisogno di tal conferma, perchè era una legge, 
·nè poteva oramai avere esistenza pratica, tanto più se alla rac
colta successiv3. decemvirale si attribuisce l' epoca voluta dal 
·nostro illustre PAIS. 

Fissato questo punto fondamentale, è facile mostrare per plU 
argomenti, che nel testamento privato legare, qualunque possa · 
essere stata la posteriore interpretazione, accenna solo a disposi
,zioni di carattere particolare, nè compl'ende la heredis institutio. 
,È opinione Ol'amai comune, che il testamento per mancipatianem 
·nella sua forma primitiva non comprendesse che legati. Ed 
infatti Gaio ci dice, che il f. emptor heredis locum optinebat, e 
.che in tale qualità riceveva .mandato di fare quelle prestazioni 
che il mancipante indicava. La mancipatio familiae si spiega ap
punto colla impossibilità di nominare un erede nella parte del 
tes tamento detta nuncupatio. E la formola stessa di questa con
ferma a tutta evidenza il nostro modo di vedere, in quanto in essa 
manca ogni accenno alla heredis institutio. Nel testamento in 
questione vi è una prima parte, in cui parla il fam. emptor: « Fa
« miliam pecuniamque tuam endo mandatela tua custodelaque 
« mea esse aio et ea quo tu iUl'e testamentum facel'e possis se-
« cundum legem publicam hoc aere hac aeneaque libt'a esto m ihi 
« empta ». È una ricostruzione assai probabile fatta in base a 
Gaio (Il. 104). Poi segue la nuncupatio, che può essere - e deve 
essere stata originariamente, ad imitazione del testamento in ca
latis comitiis - orale o scritta. Nel qual ultimo caso le disposi- . 
zioni erano ' scritte in tavolette cerate (tabulae testamenti) ,che' 
si presentavano ai testimoni . dichiarando : «haec ita ut in his, 
iabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque VO!?

« quirites testimonium mihi perhibitote.» 

(l) PERNICE Labeo r, p. ·474 sg. 
FADDA - Diritto ereditario. 4 



- 50-

Or ponendo mente a questa formola si vede tosto che la prima 
parte, congiungendo indissolubilmente il dare al legare , non può 
contenere un'i':ìtituzione di erede, essendo impossibile far rientrare 
questa nel conGetto di datio. La sola espressione, che per la sua 
O'eneralità può compl'endere l'istituzione di el'ede, è il testor; ma 
::::> " 
nella formola in esame essa non può avere tale portata gla per 
ciò che è posta in fine, mentL'e se avesse quel significato dovrebbe 
stare in prima linea, dato il principio che heredis institutio est caput 
et fundamentum totius testamenti, in base a cui si dichiarava nulla 
l'isti tuzione d'erede non posta in prima linea. D'altra parte il testor 
qui non è altro se non una parte della formola comiziale traspor
tata nel bel mezzo della mancipatio familiae per d81'1e appunto 
il c.al'attere di testamento. Che il legassit nella disposizione de
cemvirale avesse significato di semplice disposizione particolare 
risulta anche da ciò che quella disposizione accenna ad un du
plice ordine di disposizioni, comprese però sempre nel concetto 
del legare rei suae: e cioè, sulla pecunia e sulla tutela. Or se 
q ueste due disposizioni v~ngono poste l'una accanto all'altra come 
analoghe, anzi come comprese nella stessa cerchia, è assai corretto 
il congetturare che si considerassero come aventi egual carattere. 
Ma la tutela, sia che la s'intenda nel senso di tutela persona
rum, sia che la si riferisca alla tutela rei, è pur sempre qualcosa 
che forma oggetto di una disposizione di C3.rattel'e particolare. 
Anche la nomina di un tutore fatta in relazione ad un intero 
patrimonio o quota di esso è disposizione a titolo singolare. Onde 
deve avere egual natura la disposizione sulla pecunia, che nella 
legge le è posta a paro; epperò essa non può che riferil'si ai legati. 

§ 36. 

Senza ulteriormente intrattenerci sulle altt'e gravi ragioni che 
si possono addm're per mostrare come legare non potè avere 
nella legge decemvirale quel significato larghissimo che ritengono 
i giuristi posteriori, accenniamo ora solo al vero significato che 
deve qui attribuirsi al legassit. Legare ha valore di dar mandato, 
incarico, ordine (.1). Ora se noi poniamo in relazione il legare 
decemvir9le col mandare e col rogare, che trovammo in Gaio., 
notiamo questa mirabile coincidenza: che le XII tavole disciplinano 
pl'ecisamente quel rapporto riferitoci da Gaio. I decemviri altro 

(1) Cfr. M O J\lEvI SE N DÙ'.pubbl. rom. III p. 308 nota 4. 
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non fecero che dare sanzione ad un rapporto che trovarono nella 
vita pt'atica. Quel mandato mortis causa, che per lo innanzi . era 
-sotto l'egida della fiele;:;, è ora sotto la protezione del diritto: ita 
ius esto. E, pet' scegliere un esempio di antico scrittore, Plauto 
appunto ci dà modo di stabilire come il legare nella vita comune 
fosse appunto adoperato in quel senso. Legatum est tibi negotium 
{Caso 1. 12). Qui non si ha da intendere , come qualche scrittore 
-sostiene, lex tibi dieta est negotio gerendo, interpretazione arbi
traria ed insostenibile, ma bensì: mandatum est libi negotium, 
ossia, nel senso da noi indicato. 

Contro il nostro modo d'intendere la disposizione decemvil'ale 
si è obbiettato dallo SCHNEIDER (1), che quella disposizione com
prende anche la tutela e quindi non può considerarsi come rico
noscimento degli antichi lasciti fondati sulla semplice fiducia. n 
CUQ (2) poi osserva, che non si comprende come una disposizione, 
la quale sanziona le disposizioni relative alla pecunia, potesse ap
plicarsi ad un atto di disposizione relativo alla familia. Questa 
-seconda obbiezione o ha la stessa portata della prima, o si fonda 
sopra la distinzione fra pecunia e familia , che non ha qui più 
importanza. Alla prima poi il BONFANTE (3) risponde, essere p er
fettamente concepibile che soltanto all' epoca decemvirale, o poco 
prima, sia stato concesso di staccare dall'eredità la tutela, questo 
potere personale in origine compreso nella manus. Senza cercare 
scampo riferendo la tutela alle res non alla personae, credo che 
a ppunto nell'ordine di idee del BONFANTE si riesca a buon fine. Il 
-sistema decemvirale non solo non conosce più il gruppo agnatizio 
con carattere politico, ma neppure il consortium necessarium. Alla 
morte del paterfamilias i sui non passano sotto un nuovo capo, ma 
formano ciascuno una famiglia a sè. Quando c'era il gl'UppO co l 
potere unico, la potestas generica provvedeva per quelli che erano 
per età bisognosi di protezione; scisso il gruppo è chiaro che 
occorreva una nuova persona che assumesse q nelle funzioni ri
guardo all' impubel'e. Onde la tutela come podestà a sè. Chi può 
conferirla? In lotta erano i diritti del padre e quelli degli agnati 
~he gli sopravvivevano. L'antica 'idea famigliare era a favore di 
questi; il nuovo carattere della patria potestas stava pel padre. 
Il quale forse nel disporre de' suoi beni avrà avuto CUl'a di prov-

(l) Riv. crit. trim. XXXVI p. 69 in basso. 
(2) Institutions juridiqttes des ?'omains p. 544 nota 3. 
(3) Bull. 1895 p. 156 nota 4. 
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vedere anche pei figli impuberi con quei mandata di cui parlammo, 
La legge decemvirale ha compreso tutto nella: sua disposizione~ 
facendo prevalere la tutela testamentaria alla legittima. 

§ 37. 

Ma il leO'ato nella storia del diritto romano subì trasformazioni 
l::) 

profonde. Comincia come legato di proprietà, per cui il testatore 
tl'asferisce direttamente una cosa propr'ia nel legatario (legatum 
per vindicationem) e, a parte tutte le altre gradazioni, arriva nel 
legatum per damnationem - optimum genus · legati - a rendere 
-possibile l' imposizione all'erede di qualunque specie di obbligazione 
compatibile col concetto generale di questa. Di fl'onle a una figura 
di carattere così complesso non è facile arrivare ad una definizione 
precisa. L' antitesi fra legato ed eredità, come la determinazione 
-della vera nozione di legato si prestano a dispute gravissime. 

§ 38. 

Si suoI dire in generale che eredità e legato stanno fra di loro 
come la successione universale sta alla particolare. Il legato non 
sarebbe altro se non una successione a titolo particolare stabilita 
per atto di ultima volontà (1). Ciò non è del tutto esatto. Ad essere 
.precisi convien dire, che in quanto nel legato vi sia successione~ 
essa ,è successione a titolo particolare: ma successione non v 
è sempre, tanto meno poi dal testatore nel legatario. Fu a 
ragione osservato che sarebbe p. e. strano, o per lo meno poco 
,naturale, il parlare di successione nel legato di rimessione di de
bito o di liberazione da un diritto reale esistente su cosa del 
legatario. k dil'ittura impossibile poi è il parlare di sur.cessione 
in un legato in cui viene imposto al gravato l' obbligo di lacere, 
p. e. di costruire una casa per il legatario. «Solo in senso puramente 
« economico, in quanto il valore patl'imoniale astratto, che viene 
« a ttri bui to allega tario, è, almeuo indirettamente, tra t to deli 'eredi tà, 
« si può qui parlare di successione» (2). D'altra parte vi può essere 

- (l) PUCHTA Pand. § 452; KELLER Pand. § 554; WINDSCHEID Pand. 
III § 533;RrvIER Traité élémentaire des successions à cause de mm"t 
§ 55 (le légat est la succession à cause de mort); MAYNZ Cours de droit 

romain III § 358 p. 194. 
(2) HARTMANN sul concetto e sulla natura ùei legati nel diritto romano 

(Ueber Begriff und Natur del' Vermachtnis~e im R. R.) p. 5. 
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successione nel legato, ma non successione al testatoi'e. Se si lega 
cosa altrui - nei casi in cui tale legato è valido-o cosa dell'erede, 
il legatario nè succede al testatore, nè succede mortis causa. È 

l'erede che per atto tra vivi gli farà la trasmissione in esecuzione 
della volontà del testatore. Ciò che del resto succede sempl'e nel 
legatum per damnationem, e, scomparsa questa figura, nel legato 
di semplice obbligazione a carico dell' erede. 

Qualcuno suole anche obbiettare, che il legato può essere a titolo 
universale, riferendosi al ficleicommissum hereditatis. Ma qui si 
parla del legato in senso proprio, e, come già osservammo, questo è 
sempre un titolo singolare anche quando oggetto suo sia o una quota 
della ered i tà del testatore, legatum partitionis, o una hereditas toc
cata al testatore. Per il diritto romano non basta l'universalità 
dell' oggetto per il concetto di successione universale, come non 
esclude l'universalità la limitazione ad una certa cosa o a più cose. 
Come fu detto, è caratteristica pel diritto romano la denominazione 
di erede, la qualità come tale (1). Dall'essere heres deriva la qualità di 
successore universale. Il legatario non è mai tale, anche se subentri 
in una universalità. Diverso è il concetto moderno. Ogni disposizione 
che comprenda l'universalità o una quota dei beni dE':! testatore 
è a titolo universale ed attribuisce la qualità di erede. Le altre 
disposizioni sono a titolo particolare e .attribuiscono la qualita di 
legatario. Questo il tenore dell' art. 760 cod. civ., su cui torneremo 
a suo tempo. Intanto però già da ciò noi abbiamo un criter'io pelO 
determinare quando nel caso concreto dubbio si debba una dispo
sizione consider'are come istituzione di erede e quando come le-
gato. Pel diritto classico romano il nome è tutto; per il moderno 
l'oggetto. 

§ 39. 

Ma il concetto di legato e di eredità si suoI porre in l'elazio~e 
col concetto di donazione e di atto di liberalità. L'eredità volgar-
mente si suoI considerare come il massimo atto di liberalità. E 
tale può essere, onde si spiegano certe espressioni delle fonti. Ma 
chi ricordi che sotto il nome di hereditas va compresa anche la 
damnosa hereditas capirà senz' altro che lo scopo -precipuo della 
istituzione d'erede non è di bene:qcare, ma di stabilire la sorte 

(l) Cfr. VERING diritto ereditario p . 79 nota 5. 
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del patrimonio post mortem. (1). Osserva il SA VIGNY (2), che la. 
donazione importa sempre un aumento di patrimonio a favore del 
donatario e a carico del donante, mentre nell' eredità il patl'imonio 
del defunto non è diminuito, ma passa immutato in un'altra per
sona. Più facile è parlare di donazione e di liberalità a proposito 
del legato. È concetto recisamente affermato dalla grande mag
gioranza de' civilisti e dei romanisti paesani e stranieri, i quali 
pongono la liberalità come requisito essenziale del legato (3). n 
legato sarebbe sempre una donazione, sia pure in senso molto 
lato: anzi, secondo il FERRINI (4) esso « ci appare ... non solo come 
« forma di donazione (in senso lato), ma anche come forma ec
cellente ed onorifica di donazione ». Per contro il WINDSCHEID e lo 
HARTMANN contestano decisamente e con tutta energia la neces
sità del requisito della liberalità. Questi riconosce bensì, che 
nella grande maggioranza dei casi il testatore vuole esercitare 
una liberalità, ma ritiene che ciò non sia necessario (5). n legato 
de' giuristi classici, secondo lui (6), è concepito meno come un 
negozio di carattere causale strettamente determinato che come 

(l) Cfr. DERNBURG Dir. privo pruss. III § 132; PFAFF e HOFMANN Di
gressioni sul cod. civ. austro II p. 317 sg. 

(2) Sistema IV § 144 p. 20 sg. 
(3) Cfr. tra altri KOPPEN Trattato del diritto ereditar'io romano attuale 

(Lehrbuch des heutigen rom. Erbrechts) vVurzburg 1886-95 § 107 p. 
693 sg. ; BRINZ Pand. (2a ed.) III § 412 nota 3 p. 307; DERNBURG Pand. 
(5 a ed.) III § 98 p. 193 sg.; '\iVENDT Pand. § 381 p. 866 sg.; MAYNZ III 
§ 416 p. 541 sg.; FERRINI Legati p. 54 sg.; GLUCK-ARNDTS ed. it. XXX
XXXII § 1517 d. p. 51 seg.; ENDEMANN Introduzione allo studio del cod. 
civ. ted. (Einfuhrung in das Studium etc. ) 5a ed. III § 65 p. 279 nota. 
2; ZACHARIAE-CROME Dir. civ. frane. (8 a ed. ted.) IV § 653 sg. p. 312-
seg., § 657 p. 223 sg.; CHIRONI 1st. II § 480 p. 439; PAOLI Successioni 
testamentarie nO 337 p. 322. - Pur rimanendo nell'ambito della commttnis 
opinio i professori PFAFF e HOFMANN Digress1'oni sul cod. civ. austro II 
p. 324 sg., ritengono che non si tratti, nel legato, di vera e propria 
liberalità, in quanto il disponente nulla toglie a sé stesso, sibbene soltanto 
di favore, di beneficio (Begunstigung). Cfr. DERNBURG di1". privo pruss . 
(5a ed.) III § 132 p. 400 sg. 

(4) Legati p. 56. 
(5) S'ul concetto e sulla natura dei legati secondo il d . r. (Ueber Be

grifi' und Natur der Vermachtnisse im R. R.) Branuschweig 1872 p. 11 
eg., 25 sg. Cfr. ora Arch. per la prato civ. LXX p. 169 fOg. KARLOWA 
Negozio giuridico p. 281. 

(6) Arch. cito p. 173. 

- 55 -

una fOl'ma giurid ica di attribuzione patrimoniale a terze pei'sone 
sulla base giuridica della hereditas. Per esso si può conseguil'e 
qualunque scopo che stia in armonia colla funzione e colla dichia
razione di ultima volontà, Il WINDSCHEID poi (1) assume pur egli 
essere normale, non però essenziale, che il legato contenga una 
liberalità a favore del . legatario, e fa richiamo ad una serie di 
passi - su cui dovremo portare tutta la nostra attenzione - ne' 
quali si riconosce la validità di un legat~ malgrado dell' assenza 
di ogni lucro per Il legatario. I l legato non potrebb'e definirsi 
esattamente in modo positivo; solo negativamente si potrebbe 
dire, che esso è quell' attribuzione a causa di morte, che non è 
istituzione di erede., nè donazione a causa di morte. E, malgrado 
il di verso punto di vista da cui partono, anche i professori PFAFF 
e HOFMANN (2) finiscono per includel'e questo elemento negativo 
nella definizione del legato, nel quale per essi si tratta di ono
rare uno per atto di ultima volontà non chiamandolo ad una 
successione universale. Del resto la definizione del WINDSCHEID è 
sostanzialmente identica a quella dell'art. 760 cod. civ. it., della 
quale abbiamo .parlato più sopra. 

§ 40. 

Che nelle nostl'e fonti si indichi ripetutamente e con insistente 
frequenza il vantaggio patrimoniale come qualche cosa di inerente 
al legato nOll è chi possa parlo in dubbio seriamente. Modestino 
(I. 3 pandectaT'um-fr. 36 de lego II [31]) definisce. 

Legatum est donatio testamento relicta. 
Giustiniano del 'pari nelle Istituzioni 2.20. L 
Legatum est d,onatio quaedam a defuncto relicta (3). 
Callistrato (1. 4 de cognitionibus-fl'. 35. 3. 6) qualifica la do-

manda del legato per petitio LIBERALlTATIS ex: testamento (4). E 
sono assai numerosi j passi « in cui il legato è trattato alla pari 

(l) Pancl. 7 a ed. III §. 623 nota 5. Cfr . Anche MI~YERFELD teoria delle 
donazioni p. 67, 80 sg. 88 sg. . 

(2) Coymnentario al cod. ci'D. austro II p. 391. 
(3) Il nostro illustre FERRINI (sulle fonti clelle istituzioni giustim'anee 

p. 144) riferisce questa definizione ad Ulpiano , vuoi per la frequenza 
notevole delle definizioni nelle Istituzioni di questo giureconsulto , vuoi 
per la grande somigHanza che essa ha con quella di Modestino discepolo 
di Ulpiano. 

(4) Cfr. DERNBURG op. cito nota 6. 
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delle donazioni, nominato insieme a queste, subsunto sotto il" ml3-
d~simo principio» (1). Inoltre la necessità dell'intenzione di eser
citare una libel'alità, e la mancanza di essa sogliano servire a 
dar ragione della nullità del legatum poenae nomine prima di 
Giustiniano, nonchè di quella delle disposiL:.ioni captat?rie (2). 

§ 41. 

Ma questi argomenti, per quanto gravi, non ci sembrano de
cisivi. Certo l'origine del legato ne attesta in modo sicuro il ca
rattere di liberalità: esso, come sopra abbiamo esposto, non è 
altro se non .l'antica donazione a causa di morte trasfusa nel 
testamento per 7TLancipationem. Ciò basta a rendere ragione della 
definizione, che Modestino non trasse certo dal suo maestr'o (3), 

ma ripetè con lui mutuandola da1l8 tradizione, e che, conservata 
fino a Giustiniano, i compilatori accolsero nel Corpus luris; pro
prio come l'antico carattere della successione ereditaria romana
spiega la successio in UNIVERSUM ius mantenuta nella definizione 
della hereditas anche dopo che questa fu sostanzialmente ridotta 
alla cerchia pntrimoniale. E questo concetto primitivo spieghe
rebbe anche la nullità del legato poenae nomine, se la si volesse 
far' risalire all'antico diritto. Infatti, anche ammettendo un' evo
luzione per cui il requisito della liberalità avesse perduto l'antica 
efficacia, s'intende benissimo come lo spirito conservatore ro
mano, pUl' concedendo di sfruttare il legato come mezzo per' rag
giungere scopi compatibili coll'essenza della dichiarazione di ul
tima volontà, respingesse certi lasciti ne' quali non solo pareva 
mancasse l'intento di beneficare, ma addirittura predominasse lo 
spirito della punizione. Posto pure, come vuole il PERNICE (4), 
che in Roma la pubblica opinione considerasse il legato come un 
onore, e che i giuristi lo considerassero come una mortis causa 
donatio, si dovrà concedere, .che, mentre ripugna a q ueste idee 
l'intento di infliggere una pena, il quale anzi snatura iJ legato, 
quelle altre figure, che, pur non essendo inspirate dall' animus 
donandi, s'inquadrano benissimo in un atto, in cui il disponente 
provvede alla completa definizione de' suoi rapporti giuridici, non 

(l) Cfr. FERRINI Legati p. 55. 
(2) Cfr. BRINZ 1. c. Vedi da ultimo PERNICE Labeo III. l p. 45 nota 4 · 

(per errore è stampato 5). 
(3) Come congettura il Ferrini nel libro sopra cito alla nota 5. 
(4) L . c. Cfr. pure ib . I p. 141. 
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urtano direttamente contro il concetto pl'imiti va. Lo stesso 
ARNDTS (l), che si suoI citare da vari scrittori come favorevole . 
alla natura del legatum poenae nomine da noi ripudiata (2), 
vuole soltanto questo, che ad onorare il legatario il testatore sia 
stato spinto dalla benevolenza (Wohlwollen). È invece de' soli le
gata poenae nomine, che si può dire collo HUSCHKE (3) che stanno 
col concetto del legato « intimamente ed essenzialmente in anti
teF;i contraddittoria », che, cioè, contengono una contraddizione in 
termini (e in Selbstwiclerspruch). Tutto ciò, naturalmente, quando 
si voglia spiegare la nullità del legatum poenae nomine per via 
della sua antitesi coll' a. clonandi, accettando così una delle ra
gioni già addotte nella Parafrasi delle Istituzioni attribuita a Teo
filo (4). Chè del resto, ponendo mente da un canto come lo scopo di 
punire il gl'avato poteva benissimo andar congiunto in realtà al
l'affetto verso l'onorato ed all' intento di beneficarlo, e dall' al
tro che è assai probabile che solo sotto l'impero si sia venuta 
formando la regola della nullità e quindi nell' epoca antica, in 
cui il concetto della liberalità aveva cel'to maggior vigore, il le-o 
gatum poenae nomine fosse senz' altro ammesso, si può non senza 
fondamento supporre, che beh' altra ragione abbia spinto a ripro
vare i legati in questione. Tanto più quando sono am meS3e le 
multe testamentarie (5) e quando assai bene si adatta all' atto di 
ulti ma volontà una disposizione che permette al paterfamilias di 
continuare la sua autOl'ità sui famigliari e di pl'endere- le precau
zion i Oppol'tune per assicurare l'esecuzione di ciò' che post mor
tam suam fieri velit (6). Quao to alle disposizioni captatorie osservo, 
che più della mancanza delI' animo di beneficare influisce nel farle 
dichiarar !lulie la insidiata libertà del volere e, se cosi vuolsi, 
la immoralità dell' intento, sebbene per la natul'a speciale di 
esse non si sia applicato il principio che le condizioni immorali 
si hanno come non apposte. Ad ogni modo anche qui non solo 
non vi è l'animus clonandi, ma vi è per di più 1'animus lucrancli, 
l'intento egoistico. Ed infine tanto per esse quanto per le di
sposizioni ]Joenae nomine osservo, che il principio della nul
lità è comune colle istituzioni di erede, sottoposte alle identiche 

(l) Scritti civili II p. 95. 
(2) V. p. e. PFAFF e HOFMANN Digressioni etc. II p. 321 nota 29. 
(3) .Multa p. 309, 
(4) Ad Inst. 2. 20, 33 ed. FERRINI p. 229. 24 sq. 
(5) Cfr. su queste HUSCHKE e. ·PERNICE . 11. cc. 
(6) Cfr. HARTMANN Arch. cito p. 177 sg. 
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condizioni, e che in ordine alle istituzioni l' intento della liberalità 
non può sicuramente avere il significato preteso per il legato. In 
quanto poi a' passi, in cui legatum e donatio sono congiunti e 
posti a pari, non solo si spiegano facendo ricorso al concetto ori
ginario, ma anche, e più, osservando, che la normali tà dell' in
tento di beneficare può legittimare questa congiunzione e questo 
pareggiamento (che, naturalmente, Q' intendono appunto limitati 
al caso normale) come ha del resto influito nella formazione delle 
norme relative al legato (1). Il che tanto meno deve fare diffi
coltà in quanto già gli scrittori, che del pareggiamento in que
stione si fanno forti, cominciano essi stessi ad attenuarne la portata 
osservando, che in proposito non si vuoI pal'lare di donazione 
vera e propria, ma di donazione in senso lato (2). In definitiva 
questi argomenti più o meno indiretti, specia mente se fondati 
sopra affermazioni generali e definizioni delle fonti, per criteri 
troppo noti di interpretazione di queste, ci debbono lasciare poco 
sicuri sulla bontà della comune opinione. Per poterei formare una 
idea esatta occorre piuttosto esaminal'e se nelle varie applicazioni 
pratiche le fonti tengano sempre fermo il requisito della liberalità. 

§ 42. 

Non vi è dubbio che il testatore non può imporre un onere 
patrimoniale qualsiasi se non a chi è stato da lui onorato mortis 
causa. Ulpiano (l. 1 fideicommiss. - fr. "1 § 6 de lego III [32]): 

sciendum est autem eorUffi fidei committi quem posse ad quos 
aliquid perventurum est morte eius, vel dum eis datur, vel dum 
eis non adimitur. . 

Florentinus (I. Il institutionum -- fr. 116 pro de lego lO [30J ) ci 
dà la seguente definizione del legato: 

Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quùd uni
versum heredis foret, alicui quid collatum velit. 

Ora appunto perciò che il legato è una delibazione della eredità, 
per cui da questa si toglie qualche cosa per darla al legatario, esso 
non può essere prestato se non colle forze ereditarie, epperò non 
oltl'e di esse. Ciò del resto è ripetutamente affermato nelie fonti. 

Ulpiano l. 79 ad 'edictum - fr. 35. 3. 1. 12. 
Hactenus legata debentur, quatenus patrimonii vil'es sufficiunt, 

utique deducto aere alieno. 

(l) Cfr. HARTMANN op. cito p. 172, 211. 
(2) V. p. e. KOPPEN op. cito p. 293; FERRINI op. cito p. 53. 
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Ulpiano l. 3 fideicommiss. - fr. 36. 1. 1. 17. 
... neminem enim oportere plus legati nomine praestare, quarn 

ad eum ex hereditate pervenite 
E così è del resto in genere per qualunque onere imposto dal 

testatore (1). Solo l'erede può essere tenuto ultra vires, ma uni
camente per i debiti ereditari, non già pei' gli oneri derivanti 
da disposizioni mortis causa del suo autore (2). La diversa posi
zione del legatal'io e dell' erede 'è ben tratteggiata nella incisiva 
sentenza di Giuliano (l. 3 ad Urs. Fer. - fr. 17. 1. 32): 

nam legaturn adquisitum numquam ... damno esse potuit: here
ditas interdum damnosa est. 

§ 43. 

Potrà almeno il legatario essere onerato a modo, che ne resti 
del tutto assorbi to il vantaggio attribuitogli? Coloro che tengono 
ferma la definizione romana del legato non possono certo ammet
tere che questo sussista se manchi la donatio. Or questa è sicu
ramente esclusa quando il vantaggio patrimoniale attribuito al 
beneficato è completamente destinato a soddisfare un peso imposto 
dal donante. Aristone, secondo riferisce Ulpiano (l. 71 ad edictum
fr. 39. 5. 18. 1), affermava « donationi locum non esse» nel caso 
in cui «ob hoc tibi tradidissem (servum) ut continuo manumit
« tas. » È la espressione di una verità non solo matematica, ma 
di semplice buon senso, che, cioè, a - a = O. Laonde i moderni 
civilisti non esitano a ritenere che se i pesi eguagliano, o quasi, 
il valore degli oggetti trasmessi sotto il ti tolo di donazione, la 
disposizione non ha della donazione altro che il nome (3). 

(l) Cfr. p. e. ii'. 40. 5. 24, 12 sg. e in proposito FERRINI op. cito 
p . 97 sg. COSTA Papiniano III p. 75 sego Che a questa norma sicura 
:d facesse eccezione per il fedecommesso col quale si chiedeva al fidu
ciario di manomettere uno schiavo suo avente valore superiore al lascito 
fatto al fiduciario stesso, non si può porre in dubbio e si spiega senza 
difficoltà col favor libelrtatis , che a lasciti simili dava una posizione 
addirittura privilegiata (cfr. fr. 35. 2. 36; fr. 24 § 12 cit.) . . Che poi la 
decisione sia stata estesa in genere al caso del fedecommesso di cosa del 
fiduciario stimata più del valore lasciato a costui è bensì detto nel fr. 70 
§ l de lego lO (30), ma per troppi riflessi questo passo è da considerare 
come fattura dei compilatori giustinianei. 

(2) Salvo, beninteso, il caso della Nov. 1. C. 2 § 2 nel quale l' erede 
risponde illimitatamente per non aver fatto l' jnventario. 

(3) Cfr. AUBRY e RAU VII § 701 p. 378; ZACHARIAE-CROME IV § 712 
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Si suole però rispondere che noi prendiamo qui donatio in senso 
troppo. ristretto. «II vantaggio del legato, scrive il DERNBURG (1), 
« non deve, come nella donazione in senso stretto, consistere in 
« un aumento del patrimonio, nè quindi ne consegue necessaria
« mente 1'arricchimento del legatario e la diminuzione del patri
« monio eredi tario gl'avato. » Basterebbe un vantaggio qualunque 
per tener fermo il legato, e questo vantaggio potrebbe essere 
anche di carattere eventuale. «Quando anche - osserva il FER
«RINI (2) - il carico imposto al legatario ep,aurisca tutta la utilità 
« del legato a lui dato, non è detto anCOl'a che nessun vantaggio 
« il legato gli arrechi. Intanto se il fedecommesso a lui imposto 
« per qualsiasi ragione vien meno, egli lucl'a il legato, che punto 
« non ricade nell' eredità.» E alla sua voltft soggiunge il DERN
BURG (3): «Una liberalità dipendente da un' eventualità resta tut
« tavia un' attribuzione lucrati va. » E poichè talora il testatOl'e 
ha voluto beneficare unicamente il fedecommissario, escludendo 
in modo assoluto il gravato, così comunemente ' si afferl'na che 
« se il peso imposto eguaglia il vantaggio che l'onorato ha dal 
« legato - se quindi egli deve p. e. rest;tuire l'intel'o legato ad 
« un terzo, - ègli può essere considerato come legatario solo 
« quando 1'intenzione del testatore era rivolta tuttavia a fargli 
« un' attribuzione sotto date circostanze (p. e. se il terzo muore 
« prima di lui, o per altri motivi non acquista). Diversamente egli 
« scende al livello di semplice intermediario, e legatario è solo 
« il terzo» (4). 

Al qual riguardo però occorre tosto osservare che le spiegazioni 
degli scrittori non sono fra 101'0 in armonia. Il FERRINI eonsidera la 
disposizione come un tutto unico: chiamato in primo luogo sarebbe 
il fedecommessario e per questo verso il legatario sarebbe un mero 
stromento: in secondo luogo, pel caso di niancato acquisto da 

p. 404 sg-.; PACIFICI-MAZZONI 1st. 2 a ed. IV nO 333 p. 483. V. pure BEKKER 
Pand. II § 104 p. 200 sg-. - Che la donatio mort~'s causa restasse pur 
sempre una donatio m algrado il donatario fosse tenuto a restituire per 
fedecommesso quanto ricevette, ]0 afferma il FERRINI op. cito p. 60, ad
ducendo a sostegno i fr. 33. 4. 11; fr. 77 § l de lego IlO [31J ; fr. 3 pro 
§ 3 .de lego IIIo [32]. Ma nessuno 'di questi passi prova che vi fosse nei 
casi contempiati in essi l'assorbimento totale del beneficio. 

(l) Dir. pruss. 1. C. p. 4.0l. 
(2) FERRINI op. cit. p. 60. 
(3) L. c. nota 7 Cfr. pure ENDEMANN 1. c. 
(4) ZACHARIAE-CROME § 657 p. 225. 
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canto del fedecommissario, sarebbe chiamato il lega Lario stesso 
onera~o (1). E tale è pure in sostanza ravviso del BRINz (2). In-

. v~ce l! .DERNBURG (3) trova che i due legati non formano un 'unica 
dISpO.slzlone, un unico negozio giuridico. Il Pel'nice (4) poi vOl'rebbe 
p~r. ti legato moda~e far distinzione fra il diritto classico e il giu
stIn Ianeo. In quello tllegato sarebbe stato considerato come un ono
re, che non vien certo meno solo perchè il vantaO'O'io economico è 
tolto al legatario pel' l'ugione di un incarico o di uu~':> fidecommesso. 
Epperò il legatario non sarebbe mai mero stromento. Invece il di
.ritto giustinianeo sarebbe stato proclive a dichiarare nullo il leO'ato 
modale ove l'incarico costituisse l'esclusivo o almeno il pl'i~ci
pale scopo dell' attribuzione, e, questo scopo non fosse rao'O'Ìunto. 
Il concetto giustinianeo sarebbe che in questi casi vien m~~o l'in
ten.to di fare una l iberalità, propria del resto alle disposizioni di 
u ltIma volontà. 

Per poterei fOI'mare una persuasione è necessario esaminare il 
~od~ con cui le nostre fonti considerano le varie specie di onere 
di CUI può essere gl'avato il legatario: e cioè quello per via di fede
c?m~esso, poi quello a mez~o di condizione, in fine quello per' 

. Via dI modo. Non teniamo conto del legato lasciato a carico del le-
gatar io perchè è risaputo che per il diritto classico « à leo'atario 
legari non potes.t » (Gaio II. 271, Ulpiano XXIV. 20). o 

§ 44. 

. In quanto al fedecommesso non vi possono essere dubbi di sorta. 
Le nostre fonti affermano ripetutamente, che il legatario può es
sere gravato per tal mùdo della restituzione di quanto ha rice
:uto a ~avor~ ~i un terzo. In proposito ha particolare importanza 
11 caso In Cul SI lega ad uno l'usufrutto di una cosa coll' inca
rico di farne restituzione ad un altro. 

Marcianus 1. 3 institutionum - fr. 7. 4. 4. 
Si legatum usum fructum legat~ri~s alii restituere 1'00'atus est 

'd El .. 
l age re p:~etor debet, ut ex fideicommissarii persona magis quam 
ex legatarll pereat ususfructus. 

Ulpianus l. 17 ad Sabinum - fl'. 29 § 2 eod. tit. 

(J) FERRINI 1. C. 
(2) L . C. nota 3. 
(3) L. C. 

(4 ) Labeo III. 1. p. 300. 
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Idem Pomponius quael'i t, si legatum mihi usum fructum rogatus 
sim tibi restituere, an per te frui videar nec amittatur ususfructus, 
€t ait dubitare se de hac quaestione: sed est verius quod Mar
cellus notat, nihil hanc rem fideicommissario nocere: suo enim 
nomine utilem actionem eum habitu1'um. 

Ulpianus l. 51 ad edictum - fl". 7. 9. 9 pro 
Si ususfructus mihi legatus sit eumque 1'estituere sim Titio 1'0-

gatus, videndum est, quis debeat cavere, utrum Titius an ego 
,qui legatarius surn: an illud dicimus mecum heredem acturum, 
cum fideicommissario me agel'e debere ~ et est expeditius hoc di-

- -cere: si mihi spes aliqua durat ususfructus et, cum tu amiseris~ 
potest ad me reccidere, hoc est ad legatarium, ita rem expedire, 
ut tu mihi, ego domino proprietatis caveam, quod si fideicornmis
-sal'ii causa ususfructus mihi relic.ìus est nee est ,ulla spes ad me 
revertendi fructus, recta via fideicommissarium cavere oportet 
·domino proprietatis. 

Gaius l. 1 fideicommissorum - fr. 33. 2. 29. 
Si quis usumfructum legatum sibi alii restituere rogatus sit 

·eumque in fundum induxerit ft'uendi causa: licet iure civili morte 
et capitis deminutione ex persona legatari i pereat ususfructus, 
-quod huic ipso iure adquisitus est, tamen praetor iurisdictione 
-sua id agere debet, ut idem servetur, quod futurum esse t, si ei, 
-cui ex fidecom misso restitutus est, legati iure adquisitus fuisset. 

Marcellus l. 10 cligestorum - fl'. 17 de leg. IlO [31J. 
Si quis Titio decem legaverit et rog:;1verit, ut ea restituat Mae

'vio, Maeviusque fuel'it mOl'tuus, Titii commodo cedit, non heredis, 
nisi dumtaxat ut ministrum Titium elegit, idem es't et si p,onas 
usumfructum legatum. 

§ 45. 

Questi passi ci pl'esentano tutti come valido il legato, nè tro
vano ragione alcuna di dubitare per ciò che l' usufrutto deve es
-sere restituito subito e per intiero al fedecommissario. Il risultato 
pratico è che, effettuata la restituzione, 1'usufrutto ta bensì 
ipso ù,;re, iure civili al legatario, perchè fu costituito per la sua 
persona e -da questa a rigore non ~i potrebbe staccare, ma tui
tione praetoris appartiene al fedecommissario. Non si ha già, come 
ritiene il PROUDHON (1), un trapasso dell' usufrutto dal legatario 

(l) T1n aité des droits d' t!su(ruit etc. II nO 432 p. 12. sg . 
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nel fedecommissario, per cui questi diventi unico usufruttuario, 
sibbene vi è un duplice usufl'utto analogo al duplex clominium, 
di cui parla Gaio (II. 40 sqq.). Da un canto, cioè, il legatario a c
quista senz' al tra l' usufl'utto, dall' altro dovrebbe e non può tra
smetterlo integralmente nel fedecornmisSiiario, e non può pel ca
r attere stl'ettamente personale del diritto. Si ripiega praticamente 
con ciò che, dal momento dell' avvenuta dichiarazione di restitu
zione del fedecommesso, il pretore considera il fedecommissario 
come unico destinatario, titolare del diritto, il quale conseguen
temente diviene un diritto a lui personale, e quindi c'essa per la 
morte o per la capitis cleminutio di lui e si conserva per l'e::5er
-cizio fattone in suo nome. A lui spetta un' actio utilis in tutto 
corrispondente a quella che a stregua del diritto civile spetterebbe 
al legatario. Così che in definitiva, come lo in bonis ha bere pre
vale nelle pratiche esplicazioni al dominium ex iure quiritium, 
r estando questo un nudum nomen, così l'usufrutto del fedecom 
messario è sostanzialmente il solo diritto vigente e difronte ad 
esso il diritto del legatario è una figura giuridica priva di con
seguenze pratiche (1). 

§ 46. 

Ma il passo di Ulpiano, tolto dal libro 51 rzd eclicfum, merita 
particolare attenzione. Si sa che l'usufl'uttuario non può entrare 
nell'esercizio del proprio diritto se non presta la C. d. ca utio usu
frucwaria al dominus, promettendo di godere della cosa da buon 
padre di famiglia e di restituirla nello stato in cui si tl'ova alla ' 
fine dell' usnfruHo. Ora sorge la questione: nell' ipotesi contem
plata nei vari passi da noi riferiti, chi deve prestare la cautio 
usufructuaria al clominus ~ Ulpiano fa un'importante distinzione. 
Se l'usufru tto può ancora tornare al legatario dap o che- ha ces
sato di averlo il fedecommissario, si avrà una duplice cauzione, 
in quanto quest'ultimo dovrà dar garanzia al legatario, il quale 
a sua volta la darà al clominlls; se per contro l'usufrutto fu la
sciato solo in gt'azia del fedecommissario, questi soltantJ dovrà 
dar garanzia al dominus. In questo secondo caso vi è in realtà 
un solo titolal'e del diritto, di fronte al quale scompare il mero 
nomen dell' usufrutto spettante ipso iure al legatario; egli solo 

(l) ELVERS la dotb'ina romana delle servitù prediali (die romische 
Sel'vitutenlehre.) p. 247 sg. 
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deve dar cauzione. perchè egli solo sfrutta e gode, nè vi è pos
sibilità di godimento per parte del legatario. Nel primo caso in 
vece il diri tto non si misura ed estingue ex persona fideicom
missarii sibbene ex persona legatarii: il dil'itto di questo è una 

~mera pai'venza soltanto finchè si frappone la persona del fede
commissario e ne' rapporti di questa, ma diventa una realtà ef-
ficace e frutt uosa, è un dir itto cum eifectu non sì tosto questa 
scompare. Talchè non è più una figul'a senza sostanza, ma an-

,che di fronte al dominus è decisiva, epperò questi deve avere la 
sua garanzia da chi ha per sè non solo lo ius civile ed il nome, 
ma anche la possibili tà, del vantaggio, e a lla sua volta costui si 
farà garantire dal fedecommissario. 

A prima vista può parere che questa distinzione di Ulpiano 
coincida con quella, registrata nel fr. 17 de lego II ed attribuita 
a Marcello, fra vero legatar io e nudus ministero In realtà biso
gna ben guardarsi da una tale confusione. L!1 pr ima si riferisce 
al maggiore o minore effetto di un legato certamente esistente; 
la seconda, per contro , all' esistenza o meno di un vero legato. 
Ulpiano, come Marciano, come Gaio, non esita a considerare come 
vero e pl'opl' io legatario colui, che deve resti tui re 1'usufrutto 
senza speranza di po terne mai riprendere il 'godimento. T utti i 
passi infa tti, nei quali si afferma che praticamente si ha solo un 
usufrutto del fedecommessario, che il perimen to ha luogo soltanto 
in relazione all a persona di cos tui, non sol.o riconoscono che ipso 
,iure l'usufr utto è del gravato - ciò che non a vrebbe senso se 
qU 13sti non fosse veramen te legatario - ma recisamente e r ipe
tutamente chiamano legatario costui. Tal che in tu tti quei casi 
da un canto vi è un, legato perfettamente valido, dall'altro il le
gatario nè ha l' usufi' utto , nè ha la ~peraIlza di averlo dopo il 
fedecommissario. 

§ 47. 

Però in tutti quei passi si stud ia soltanto l'effetto del fedecom
messo già praticamente esplicato , epperò restituito, n s pone 
mente alla sorte dell'usufl'utto ove il fedecommissario non possa 
o non voglia acq~istarlo . Secondo il pl'incipio generale , su cui 
fra poco torneremo, il vantaggio resterà al legatario: ciò che co
munemente si ammette. Ma io ritengo che alla stessa conclusione 
~i debba arrivare anche nel caso , contemplato da Ulpiano , in 

l'usufl'utto r:elictus est fldeicommissari i cau,sa, perchè, ripeto 
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l'antitesi nel fr. 9. si r iferisce all'effetto del fedecommesso resti
tuito, non già all' impossibilità di restit uir lo. S' intende benissimo 
che il fedecommesso non r itorni a lui dopo restituito, se intento 
del disponente fu , che sorgesse un usufrlltto commisurato alla 
persona di un terzo, ma non si comprende perchè dovrebbe ces
sare, anzi a dirittura non sorgere , un diritto di usufrutto, che 
ipso iure deve sorgere a favore del gravato e che questi, senza 
sua colpa, non può restituire. L'intervento del pretore per far 
prevalere il diritto del fedecommessario su quello del fiduciario 
perde la sua ragion d'essere in quanto scompare uno dei termini 
dell' antitesi . E se in tutti e due i casi del cito fr. 9 Ulpiano chiama 
legatario - an ego qui LEGATARIUS sum - il gravato (1), vuoI 
? ire che secondo lui il legato è sempre pienamente efficace, nè 
II gravato è nudus ministero In conclusione : tutti i passi rappre
sentano come vero legatario colui che deve restituire 1'usufrutto 
senza speranza di riaverlo. Resta solo a dar ragione del cito fr . 
17 di Marcello. 

§ 48. 

È precisamente su questo testo che si fonda la communis opinio , 
secondo cui il gravato di restituire tutto quanto riceve À, legatario 
solo quando può considerarsi come onorato pel caso che la re
stituzione non possa aver luogo: diversamente sarebbe un mero 
stromento. Sulla genuinità del passo vi sono dubbi gravissimi. 

Il prof. PERNiCE (2) ritiene addirittura interpolato il passo. « Il 
« 'caso, osserva egli, è indubbiamente concepito in guisa che il 
« legatario debba restituire tutto l'ammontare al fedecommessario. 
« 'Che altro è quindi egli se non un ausiliario o fiduciario ~ E tut
« tavia, col nisi proprio de' compilatori, si aggiunge espressamente, 
« che il legato non resta a lui quando , si provi , che egli deve 
«essere solo un ausiliario ». Ritengo anch' io che l'interpola
zione vi sia, vuoi per il nisi restrittivo, che di solito traaisce la 
mano de' compilatori, vuoi perchè, se non la parola minister pel
sè stessa, certo tutta la fattura dell' inciso si presenta sospetta, 

(l) Lascio da banda l'inciso: hoc est ad legatarÌ'um - perché si potrebbe 
t roppo facilmente oppormi l a sua non genuinità. Cfr. EISELE Riv. della 
fondo Savigny XI p. 5. 

(2) Labeo III. l p. 295, 296. 
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vuoi sopra tutto perchè Marcello vel'l'ebbe qui a porre una limita
zione non rispondente al diritto ricevuto nel pel'iodo classico. Giu
liano infatti, secondo l'ifel'isce Ulpiano (lib. 16 ad l. Jul. et Pap.
fr. 60 de lego II.O [31]), fa risalire ad un senatusconsulto (1) -l'af
fel'mazione del principio che «in fideicommissis potiorem causam 
«hab8re eum cuius fides electa sit » di fl'onte all' erede. Attorno 
a questo elemento di diritto positivo la giurisprudenza ha sempre 
lavorato costantemente a far prevalere il diritto del gravato di 
fronte a quello dell'erede, nel caso in cui la restituzione al fede
commessario fosse divenuta impossibile. Giuliano (l. 39cligestorum
fr. 92 § 1 de lego l° [30]), Gaio (lib. 15 ad lego Jul. et Papiam. -
fr.34, 9. lO. 1), Scevola (lib~ 19 digestorum - fl'. 38 § 6 de lego 
III. [32]), Marciano (lib. 9 institutionum - fi·. 40. 5. 51: 2) de
cidono unanimi, che l'impossibilità fisica o legale di restituire il 
fedecommesso, non cagionata da colpa del legatario (2), torna a 
tutto vantaggio di questo, che ritiene per sè quanto fu lasciato. 
E, si noti bene, tutto ciò anche nel caso che l'onere del fede
commesso assOl'ba il vantaggio del legato. 

§ 49. 

Di fl'onte a questo concorde asserto sta qualche passo che la
scia dubbiosi. E anzitutto esaminiamo il fr. 88 § 13 de lego II. 
[31] - Scaevola Eb. 8 responsorum. 

(l) Pegasiano? Trebelliano? Cfr. FERRINI op. cito p . 60 sg.; PERNICE 
p. 295 nota 1. . . 

(2) A questo proposito merita qualehe osservazione il cit. fr. 38 § 6. 
I~ .PER~ICE (op. cito p. 291), come già il GRADENYITZ (Interpol. p. 200), 
rItIene mterpolate le parole finali (utique si pe1" eum non stetit pare1'e 
defuncti voluntati). E ciò non soltanto perché si tràtterebbe di una delle 
solite restriz~oni cautelative dei compilatori , prive di sugo e di efficacia, 
ma perché VI sarebbe una stoltezza tendenziosa, non poten·do il legatario 
avere alcuna influenza nella diseoluzione del collegium, cui si doveva effet
t~al'e la restituzione. Che il passo tradieca la mano de' compilatori può fa
CIlmente concedersi: ma la ragione addotta dal PERNICE non parmi fondata. 
Anzi tutto un privato qualunque può con denunzie dolose e con altri 
artifizi trarre in inganno l'autori~à e provocare così lo scioglimento del 
collegium. D'altra parte, basta intendere ìl passo cogli antichi (cfr. p. e. 
POTHIER Pand. Iustinianeae etc. 1. XXX-XXII nO 405) nel senso che si . 
escluùa il legatario « si fuit in mora praestandi fideicommissì collegio an- . 
t equam dissolveretur »). 
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Codicillis Gaio Seio centum legavit eiusque fideì commisit ut 
ancillae testatoris ea dal'et : quaero, an utile fidecommissum sit, 
quod Iegatarius ancillae testatoris dare iussus est, item si utile 
non est, an legatarius heredi, cuius ancilla sit, restituere com
pellatur. respondi non compelli: sed nec ipsum legatarium lega
tum petere posse. 

Alcuno lega cento a Gaio Seio e gli impone di restituire quei 
cento alla schiava del testatore. Il fedecommesso è nullo, nè sulla 
ragione della nullità può sorgel'e equivoco. É un inutile giro vi~ 
zioso lasciare un fedecommesso a favore di una schiava del te
statore non legata ad altri. In effetti il legato dovrà essere pa
gato dall' erede al legatario, che alla sua volta, in forza del fe
decommesso, dovrà restituire cento all' erede nella sua qualità di 
dominus flncillae. Scevola pronuncia la nullità del fedecommesso, 
ma ad un tempo anche quella del legato, non già a cagione del
l'assorbimento di ogni vantaggio pee via dell' onere imposto al 
legatario, ma per l' assoluta mancanza di seeietà nella disposi
zione. La stessa ragione che infirma una disposizione sotto con-o 
dizione perplessa, cioè, che esige l'avveramento di un fatto asso
lutamente inconciliabile colla sussistenza dell' effetto giuridico vo
luto (1), rende nulla questa, e non vi è quindi possibilità pelle
gatario di ottenere quanto non può restituire. 

Al Pernice (2) il passo sembra interpolato. E ciò non solo perchè 
Scevola non sarebbe uso a rispondere più di quanto gli si domanda, 
ma anche perchè la chiusa porrebbe affatto da banda i termini 
supposti della questione, a stregua de' quali il legatario avrebbe 
già ricevuto il legato. Ne verrebbe fuori questa alternativa : se 
il legatario ha il legato può ritenel'lo, nè è obbligato a restituire; 
se invece non l'ha, non può richiedel'lo,o, meglio, alla sua richiesta 
'osta una exceptio doli (generalis). Al PERNlCE pare - e se la cosa 
fosse come vuoI lui, non avrebbe torto, - che vi sia in questa 
distinzione un premio inesplicabile dato ad un fatto meramente ca
suale, e per di più che dolo non vi sia nel chiedere un legato ' 
pur sapendo che è nullo il fedecommesso che lo grava. Non riesce 
per lui chiara la · ragione dell' appendice, e solo se la spiega sup
ponendo che in questa ipotesi per Giustiniano il legatario sia nudus 
minister, nè debba avere vantaggio. alcuno quando sia venuto meno 
lo scopo per cui si richiedeva la sua ingerenza. 

(l) Cfr. VV1NDSCHElD Pand. '7 a ed. I § 93 in fine (ed. italiana, I, l p. 381). 
(2) Op. cito p. 295. . 
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:-Se veramente il passo dovesse intendersi come fa il PERNICE, 
che del re3to non fa che seguire un'interpetrazione generalmen~e 
accettata anche dagli antichi (1), esso non presenterebbe certo 
un senso ragionevole, epperò sarebbe legittimo il sospetto di un'in
terpolazione. In verità però il passo ha una portata assolutamente 
diversa. La domanda principale è se il fedecommesso sia valido 
esi risponde che non lo è. Posto ciò si esclude logicamente che 
il fedecommessario possa agire, come non può agire il legatario. 
H restituere compellatur, di cui è parola nel testo, non si rife
risce ad una condictio sine causa, come vuole il POTHIER, nè ad 
altra azione analoga, colla quale si miri a riprendere dal legatario 
quanto ha ricevuto in base al legato nullo, ma dalla espressione 
stessa; accennante chiaramente al procedimento amministrativo 
proprio dei fedecommessi, appare che si tratta semplicemente del 
restituere, cui . in generale è tenuto il fiduciario in forza del fede
commesso: ossia, della dichiarazione di volere dat'e esecuzione a 
questo secondo la volontà del disponente. Non è già parola, del
l'erede chè, come tale, si faccia a ripetere quanto indebitamente 
abbia per avventura pagato, o in genere quanto il legatario ri
tenga indebita nte in forza del leg~.to, ma dell'erede che, come 
dominus ancillae, domandi la restitutiojideicommissi in quella 
forma, che il contenuto pratico del lascito richiede qui, cioè, 
la liberazione dall' obbligo di pagare la somma legata. Ed ecco 
perché Scevola soggiunge, che però non può chiedere neppure 
il legatario. Gli è che qui si tratta di un complemento neces~ 
sario. Il fedecommebsario non può di mandare l'esecuzione del 
fèdecommesso chiedendo di essere liberato dal pagare i centum 
come erede, che dovrebbe ripigliare come padrone della schiava, 
e non può domandar ciò perchè non esiste affatto l'obbligo da 
cui chiede di essere libet°ato. E si noti che il petere non posse 
accenna appunto all' assoluta mancanza di diritto, non già ad 
una domanda semplicemente ostacolata da una ea:ceptio doli, 
come vorrebbe il PERNICE. Come può parlarsi, di diritto ad agire, 
se non solo. è nullo il fedecommesso, ma anche il legato su cui 
questo grava? Per tal modo si spiega nella guisa più semplice e 
naturale ciò 'che a prima vista può sembrare strano, il chie
dersi, _ cioè, se si possa domandare la restituzione di un fede
commesso, c~e in precedenza viene già dichiarato nullo. La pe:" 

(1) Cfr.PoTHIER op. cito ad h. l. 
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culiarità di un gravato di legato destinato a sua volta a fornire 
i mezzi per pagare un ' fedecommesso al gravato stesso, dà ra
gione dell' apparente stranezza. Restava appunto dubbio se · il 
fedecommesso nullo, in forza del quale perciò non si poteva chie
dere il pagamento, non potesse per lo meno legittimare una di
manda di liberazione dall'obbligo di prestare il legato . 

§ 50. 

Appartiene pure a Scevola (I. 21 digestorum) il fr. 36. 1. 80 
·[78] § 1. 

Maevia duos filios heredes reliquerat et eodem testamento ita 
cavit: « fidei autem heredum meorum committo, uti omnis sub
« stantia mea sit pro deposito sine usuris apud Gaium Se!um et 
« Lucium Titium, quos etiam si licuisset, curatores . ·substantiae 
« meae dedissem remotis aliis, ut hi restituant nepntibus meis, 
« prout quis eorum ad annos viginti quinque pervenerit, pro po~

« tione, vel si unus, ei omnem. » Quaesitum est, an fideicommis
sum praestari a .3criptis heredibus Lucio Titio et Gaio Seio 
debeat, respondit secundum ea quae proponerentUl' Lucium Titium, 
item ' Gaium Seium fideicommissum petere non posse. 

'È una certa Mevia che istituisce eredi due figli-, lasciando 
però un fedecommesso a carico di essi, di affidare a G. Seio e 
L. Tizio l'amministrazione di tutti i ' beni per farne restituzione 
ai singoli nipoti a misura che que.3ti giungessero alla maggiore 
età. Si chiede a Scevola se possono G. Seio e L. Tizio agir~ per 
la prestazione del fedecommesso, e Scevola risponde che, a stregua 
delle esposte circostanze di 'fatto, essi non avevano diritto .di agire: 
fideicommissum petere non posse. Può sostenersi che ciò dipenda 
dall'essere il fedecommesso nullo solo per ciò che i fedecommÌssarii 
sono tenuti aHa restituzione di 'tutto quanto dovrebbero eventual~ 

mente ricevere? Certamente no. La te'statrice ha disposto in modo 
preciso, che G. Seio e L. Tizio debbano considerarsi soltanto come 
depositari i ed amministratori del patrimonio ereditario. A parte 
la questione del diniego dell' azione per la consegna dei beni , :::t 
noi questo soltanto interessa, che qui non si tratta di persone 
veramente chiamate e contemplate dal disponente e che perciò~ 

senz'uopo d i q uella speciale indagine ond' è parola nel ci~. ft" 17 
di Marcello, non si potrà mai far questione ~i ritenzione a fav6r~ 
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di tali persone per il caso in cui nessuno dei nipoti giungesse 
alla maggiore età (1) . , 

§ 51. 

Può fare a prima vista maggiore difficoltà quanto scrive Giu
liano nel libro 25 digestorum - fr. 38. 2. 20. 1. 

Si Titio legatum fuisset eiusque fidei commissum, ut patrono 
restitueret, denegatur legatorum actio Titio, si patrono pro debita 
parte a scripto herede. fuerit satisfactum. 

Il testatore è un liberto, che deve provvedere a che sia data 
al patrono la parte che per legge gli spetta sulla sua eredità. A 
tal uopo egli fa un legato a Tizio del tanto corrispondente. a~la 
pars patrono debita e lo grava del fed,ecommesso di restitUIre 
questa pars al patrono. L'erede soddisfa egli direttamente il pa
trono. Il legatario non ha più l'a. ea: testamento per ottenere la 
cosa legata. VuoI dunque dire, che se l'erede non avesse pagato 
al patrono la quantità occorrente pertacitare il diritto di leg~t
tima a questo spettante, l'azione si sarebbe concessa al legatarIO. 
Lo scopo per cui il fedecommesso fu lascialo - soddisfare il di
ritto riservato al patrono sull' eredità del liberto - è raggiunto. 
A che un' azione al legatario? La disposizione fedecommessaria 
è diventata senza scopo, osserva il PERNICE (2). Nè si può dire 
che l'erede non era autorizzato a far lui direttamente quanto il 
testatore aveva voluto si effettuasse per altra via. Infatti si tratta 
sempre di un obbligo legal,e, cui 1'erede sarebbe stato tenuto in~ 
dipendentemente da ogni disposizione del testatore, e, pagando, egh 
non fa -che dare esecuzione a quest' obbligo. Il testatore, se ha 
creduto di rendere più sicura e più facile l'esecuzione per questa 

'via, non può avere certo pensato ad infirmare un' esecuzione piena 
e completa per parte dell' erede, che pure vi è per legge obbli
gato. Tanto è vero che i giureconsulti erano in quest' ordine di 
idee, che nel caso di legato con obbligo di restituire ad un terzo, 
il gravato del legato veniva autorizzato a pagare direttamente 
all'ultimo chiamato ove questi lo garentisse dalle molestie del le
gatario, salvo però il diritto di preferenza di costui nel caso di 

(l) Per l~ fissazione del termine di restituzione cfr. fr. 36., 1. 48 (46); 
fr. 33, 1. 21. 4; fr. 35. 2. 26. l, 2. 

(2) Op. cito p. 196. 
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domanda contemporanea (Paulus 1. 9 ad Plautium - fr. 8 . § 4 
de lego IlO [31J). 

§ 52. 

Il risultato di questa prima indagine nostra è che l'onere fe
decommissario imposto ad un legatario può assorbire tutto il van
taggio economico del legato senza che perciò si neghi la esistenza 
giuridica del legato stesso e si riduca il legatario alla funzione 
di mero stromento. Il fare scendere il gravato alla posizione di 
nudus minister dipende non già dal solo fatto che egli è tenuto 
a restituire tutto quanto ha ricevuto, sibbene dalla volontà dèl 
testatore chiaramente manifestata. Nè basta a tal uopo che scopo 
principale della disposizione sia stato quello di favorire il fede
commessario: occorre che dall' atto risulti, che lo scopo fu unico, 
esclusivo. Altrimenti, sia pure in seconda linea , ossia, venuto 
meno il primo scopo, la benevolenza verso il legatario trova la 
sua esplicazione. Osserviamo però qui subito, che da ciò non può 
dedursene, che il legatario in tanto è tale in quanto vi è questo 
vantaggio eventuale. Il difetto capitale di questa spiegazione, che 
è comunemente addotta da romanisti e da civili.sti, sta in ciò, 
che il legato per essere considerato come tale deve fondarsi sopra 
una liberalità, che sussiste solo quando scompare 1'onere. Sia 
pur vero che una liberalità condizionale è pur sempre una libe
ralità : ma appunto la condizionalità fa sì che il legato vi sia solo 
quando la condizione si avvera. Ove la condizione manchi, e quindi 
il fedecommesso si debba eseguire, manca pure la liberalità, e 
pur tuttavia il ~egato resta, ma senza vantaggio di sorta. Talchè 
la giustificazione della validità del legato fa richiamo proprio ad 
un beneficio che non sussiste quando sussiste l'onere, e costituisce 
un vero giro vizioso. Per noi il fedecommesso assorbente del tutto 
il vantaggio economico del legato, è una prima innegabile prova, 
che questo per essenza sua non è una liberalità, sebbene lo sia 
normalmente. 

§ 53. 

La seconda specie di onere, che può gravare sopra un legato, 
è ~uella derivan~e da una condizi~ne . ad e~s? aggiuIÌ\a •. A~che 
qUI prenderemo lO esame una serle dI paSSI lmportant~sslml: . 

Paulus 1. 6 ad legem lul. et Papiam - fr. 35. 2. 65. 
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Si fundus legatus sit quinquaginta dignus sub hac condicione, 
si quinquaginta heredi dedisset, pleriq\ie putant utile esse lega
tum, quia cO~ldicionis implendae causa datur: nam constat etiam 
Falcidiam eum pati posse, sed si quinquaginta aurei legati sint, 
si quinquaginta dedisset, dicendum inutile esse legatum et magis 
ridiculum esse. 

Paulus 1. 3 regularum..;.. fr. 122 § 2 de leg. , l° [30J. 
Eum cui subhac condicione fundus legatus est, si centum heredi 

dedisset, si tantum sit in pretio fundi, quantum ,heredi dare iussus 
est, non est legatarius cogendus fideicommissum a se relictum 
praestare, quoniam nihH ex testamento videtur capere, qui tantum 
erogat, quantum accipit. 

Terentius Clemens 1. 3 ad l. lui. et Pap. - fr. 54 de lego 11° [31J. 
Si cui fundus centum dignus legatus fuerit, si centum heredi 

velcuilibet ahi dederit, uberrimum (1) videtur esse leglltum; nam 
alias interest legatari i fundum potius habere quam centum: saepe 
enini confines fundos etiam supl'a iustam aestimationem interest 
n03tra adquirere. 

Iulianus 1. 33 digestorum - fr. 84 pro de lego I [30J. 
Huiusmodi legatum: «Si Titius heredi meo caverit Maevio se 

« daturum, et heres meus centum dato », utile legatum est, quem
admodum quod alicui legatum ex causa fideicommissi restitua
turo - § 1. Eadem ratione hoc quoque legatum utile sit: «si 
« Titius heredi meo caverit se in municipio ex centum aureis 
« opus facturum, tum ei centum aureos heres meus damnas esto 
« dare » (2). 

§ 54. 

Le ipotesi contemplate in questi passi sono le seguenti. ·-1) Le
gato di cento a condizione di pagare cento all'erede (o, in genere, 
al gravato della prestazione del legato). - 2) Legato di cento a 

(1) Il MOMMSEN propone di leggere 'utile inte?"dttm. Ma la variante El certo 
da respingere perchè il legato è sempre valido - utile -, non soltanto tal
volta, interdum. 

, (2) I centum aurei, di cui . nel passo, rispondono a 100000 sesterzi, pel'
chè .i compilatol'j usarono sostituire ad ogni mille sesterzi un aUTeus . .....,.. 
Cfr. LENEL Ed. perp. p. 46 nota 5, p. 55 flg. e CUIACIO Obs. XIX: 31, 
citato anche dal LENEL. -
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condizione di promettere cento a favore di un terzo. - 3) Legato 
di un fondo stimato cento - centum dignus (1) - sotto condizione 
di dare cento all' erede gravato. - 4) Legato di un fondo del va
lore di cento a condizione di dare cento ad un terzo. - 5) Legato 
di cento a condizione di far compiere un' opera, il ' cui costo è 
pure di cento. Il punto ' comune a tutte 'le cinque ipotesi è che 
non vi è a favore del legatario alcun aumento 'patrimoniale: 
« tantum erogat quantum accipit ». E nullam'en? il' legato è va
lido in tutte le ipotesi fuori che nella prima. 'La ragione della 
nullità del legato in questa ipotesi è evidente, ed è pure identica 
a quella che rende nulli legato e fedecommesso nel caso in cui 
si lasci ad uno una somma coll' onere di restituirla per intero 
alla schiava del testatore, epperò all' erede stesso gravato di darla. 
La disposizione cade tutta perchè non ha senso pratico - magis 
ridiculum est - come cadono quelle disposizioni che diventano 
perplexae per l' apposizione di una data condizione. E di ciò noi 
abbiamo discorso più sopra. 

§ 55. 

Nella seconda ipotesi scompare affatto l'assurdo, perchè la pro
messa di pagare cento dovrebbe farsi ad un' terzo, e l'analogi.a 
del fedecommesso, rilevata espressamente da Giuliano, giustifica 
pienamente la validità del legato (2). Dato poi questo punto di 
vista soffre anche minore difficolta la quarta ipotesi, la quale per 
di più si spiega anche in confronto con la tel'za, che presenta 
dubbi maggiori. La condizione di pagar cento all' erede non farà 
sì che si torni a quel gil'o inutile di valOl·i riprovato nella prima 
ipotesi? I giureconsulti pur ammettendt\ tutti la validità, la giu
stificano diversamente. Paolo, coi plerique, trova la spiegazione 
in ciò che « condicionis implendae causa datur. » Terenzio Cle-

(l) Sul dignus in luogo del genitivo di prezzo cfr. KALB il latino dei 
giuristi 2a ed. p. 62, il quale congettura, che i compilatol'i abbia.nb po
sto dignus quando mutarono i sestàtii in aurei, come vedemmo nella 
nota precedentè. Resta a chiedere perchè questo mutamento, che n KAL~ 
pretende siasi fatto a fine di rendere più facile l'intelligenza dei testi (~) 
siasi limitato a così pochi passi. Fl ancamente la congettura non ci pare 
troppo seria . 

(2) Cf t'. FERRINI op. cito p. 59. 
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ment~, invece, nell' interesse che può avere il legatario a posse
dere Il fondo pagandone all' erede il giusto prezzo, quando del 
resto ben~ s~~sso p~r particolari ragioni si corrisponde pèr una 
cosa assaI, pm .del gmst.o prezzo. E questa spiegazione trova ri
scontr~ ne l'aglOnamentI che sogliano fare i giureconsulti sul le
gato dI comprare o vendere iusto pretio, di dare denaro a mutuo 
fruttifero e simili (1). 

, A p.rop~s~to d.el mutuo osserva lo HARTMANN (2) che pel mu-
tuatarlO VI e qUI un beneficio o una liberalI'ta' ne' '" d' 

~ . " pm ne meno I 
quel che e In un ordInal'iO mutuo ad interesse VI' ;,. . t 

, •• ,. • 'J un In eresse 
un utIhta pe.! legatarIO: ma tenuto plir conto che qui gli interessi 
~appresentano l'uso del capitale, non si può negare che egli anche 
In ques~o ?aso tantum erog~t quantum accipit. Quando i giuristi 
fanno rIChIamo ad un tale mteresse non voO'liono certo dire che 
il. legato sussiste p~rchè vi è una liberalità,~a bensì la disposi
zIOne ha scopo ed mteresse pratico, a differenza del caso in cui 
si dovrebbe restituire subito all'erede quel che ne riceve per le
gato : un atto assolutamente mancante di serietà. Come è tenuto 
fermo il legato, l'ammontare del quale deve tutto essere restituito 
ad ~n terzo, ,vuoi ~er f~~ecommesso, vuoi condicionis implendae 
gratta, perche la diSpOSIZiOne ha un interesse pratico e raO'ione
vale; così si tiene fermo, e giustamente, in questi casi di s~ambi 
patrimoniali di egual valo~e .fra e:ede e legatario, o, in genere, 
fl'a onerato ed onorato. DI lIberalItà non si parla affatto e non 
se ne parla per la buona e persuasiva ragione che liberalità non 
v' è sia nell' uno che nell' altro ordine di casi, se pure, come os
ser~a 1~ HARTMANN, non si voglia considerare come libel'alità lo 
,addlvemre ad un contratto commutativo, che torna utile il con
chiudere all' altro contraente. 

§ 56. 

I professori PFAFF ed HOFMANN hanno sentito la debole~za d l-
I, " e 

çtrgomentaziOne, e ·SI contentano di parlare di beneficio, di favore 
. (Begilnstigung). Ma è ripiego che non toglie la difficoltà. Beneficio 

favore :i è q~i nello stesso senso in cui vi è nel consentire alla' 
conclusIOne dI un negozio giuridico qualunque. Benefica anche 

(1) Cfr. ]e citazioni in FERRINJ op. cit. p. 58. 
(2) Arch. cito p. 204. 
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l' usuraio, che consente a prestare al 100 per 100, perchè chi ha 
. estremo bisogno di una data somma nè la può trovare a condi
zioni oneste, si sente avvantaggiato quando può, sia put'e a patto 
di sacrifizi dolorosi, provvedere a un impegno d' onore o alle più 
ovvie necessità della vita. Ora può credersi che i Romani par
lando di donatio testamento relicta pensassero a un impropriamento 
così esagerato della parola e del concetto di donatia, quando da 
altra parte è risaputo, che essi furono assai propensi a restringere 
il concetto di donatio per sottrarre l'atto alle limitazioni cui 
questa andava soggetta ~ Concedasi pure che donatio possa qui 
essere stata intesa in senso assai largo: ma certo non in un senso 
per cui donatio verrebbe ' ad essere ogni negozio giuridico. La 
prova migliore che può ma~are per il legatario anche il bene
ficio, il favore, in senso così largo, la si ha nei fedecommessi e 
nelle condizioni per cui si deve dare tutta la cosa legata ad un 
terzo, ma specie nelle condizioni, perchè qui manca anche quella 
eventuale possibilità di un vantaggio pecuniario: di acquistare , 
cioè, e ritenel'e per sè il legato nel caso in cui la restituzione 
non si possa fare. Il legato si acquista solo dopo che si è erogato 
il valore equivalente. E se Giuliano, come vedemmo, pose l'onere 
derivante da condizJone alla pari di quello derivante da fedecom
messo e da questo argomentò a quello, non è possibile dire che 
nell' onere fidecommissario la ragione di decidere sta nell' even
tuale acquisto, perchè allora si sarebbe estesa una decisione da 
un caso ad un altro in base ad una analogia insussistente. L'unico 
argomento per cui si pretende che l'assorbimento totale del van
taggio del legato per via dell' onus fldeicommissi non infirma il 
legato~ viene a dirittura a mancare nell' onere per via di condi
zione. E questa deficienza di ogni lucro anche eventuale spicca 
evidente nel caso del fr. 84 § 1 cito Che vantaggio può sperare 
colui che riceverà la somma legata solo quando proverà di avere 
speso egual somma in un'opera pubblica? (cfr. fr. 88 de lego II. [31J). 
Si vorrà forse rispondere, che l'eventualità del beneficio non 
manca, in quanto nelle condizioni apposte alle disposizioni testa
mentarie il _ \ olere del testatore s'intende soddisfatto quando l'o
norato ha espli~ato la sua attività pòr l'adempimento della con
dizione e non è riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà ~ 
Ma è facile rispondere che nel senso in cui questa massima è 

vera, ha un campo di applicazione assai ristretto (1) e che non 

(1) Cfr. \VINDSCHEID 7a ed. I § 92 (edizione italiana. I, l p. 372 sg.) . 
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è verosimile si pensasse ad una eventualità tanto remota come 
ad una possibile liberalità. D'altra parte il testatore p'uò ben avere 
voluto il puntuale adempimento della condizione non contentandosi 
di equipollenti. Si vorr~ forse dire che il legato è nullo nel caso 
ÌQ cui l'onere posto in condizione eguagli il vantaggio? Sarebbe 
~vyio rispondere, che una tale restrizione è arbitraria, nulla es
sendo nelle fonti che, anche alla lontana, vi accenni. 

§ 57. 

.Resta la terza categoria, quella, cioè, in cui l'onere è imposto 
al legatario per via di modo. Gravissime difficoltà, vuoi d'indole 
storica, vuoi d'indole dogmatica, rendono assai incerta questa 
figura giuridica. La letteratura recentissima si affatica - pur 
troppo con poca concordia di risu ltati- nel tentaL'e di fissare i 
limiti del modo in rapporto ad altre figure affini o di carattere 
più generale. La prima parte del Hl volume del Labeo dell'illustre 
prof. AlfL'edo PERNICE è tutta dedicata. alla indagine dell' evolu
zione del modus nel diritto classico e nel giustinianeo. Il WIND

SCHEID (1) fa scomp.1.rire il concetto di modus in ' q uello più ge~ 
nerale di presupposizione (Voraussetzung), che egli definisce per 
una condizione non completamente svolta, a modo che 1'attesa 
del relativo avvenimento non sospende 1'effetto del negozio, ma 
questo vien revocato se lo avvenimento non si verifichi (2). Non è 
il caso di addentrarci in questa selva selvaggia di spinose contro
versie. Ma, per quanto lo scopo della nostra indagine lo esige, 
dobbiamo porre in guardia contro alcune definizioni che ci sem
bràno inesatte o incomplete. 

Il punto di partenza è, che il modo impone un peso od onere 
a l destinatario di un' attribuzione patrimoniale. Ma una definizione 
che si fermi a questo punto, è troppo indeterminata e sarebbe 
fonte di gravi equivoci. Non ogni onere è un modo. Così errerebbe 
chi per il diI'it,to giustiniano e per l'attuale qualificasse modo 
r onere imposto ad un legatario di restituire ad altL·i parte della 
somma legatagli., Ciò p~ò consentiL'si per il diritto classico, a 
stregua del quale non si poteva imporre.' un legato a caricò di un 

(l) Teoria della presupposizione (1850); Pand. I § 97 sg. 
(2) Cfr. sul concetto della pl'esupposizione FADDA e BENSA nelle 

giunte alle Pandette del \Vindscheid L l p. 1035 sg. nota .yy. 
a 0'_ o 
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legatario - « a legatario legari non potest »' . Anzi il modo servì 
appunto a girare questo ost~colo. Gli è perciò che come legatum 
sab modo è qualificato da Gaio (cfr. 35. l. 17.4) quello in cui « in 
hoc alicui legatum sit.. .. ut ex eo partem alii restitueret» (1). Ma 
per il diritto giustinianeo l'onere in questione costituisce un vero 
legato, e noi vedremo fl'a poco quali criteri possano valere a sce
verare le due figure. 

Non si può nemmeno consentire nell' affermazione di valenti 
scrittori (2), che il modo sia un peso o carico in virtù del quale 
1'onorato è tenuto ad erogare tutto o parte di ciò che ha rice
vuto, per conseguire uno scopo determinato, imposto dal dispo
nente. Questa definizione, se mal non ci apponiamo, pecca per 
più riguardi. Anzitutto in quanto suppone, che 1'atto imposto 
all'onol'ato consista sempre in un'erogazione patrimoniale. Il diritto 
romano, negli Ijsempi pratici a noi conservati, ci presenta una 
nUJlle,rosa serie di oneri, nei quali o non vi è erogazione o manca 
il carattere patrimoniale. Così: «ut filiis meis rationes reddat » 

(fr. 40.4. 17.1) ; « ut Maeviam uxorem ..• ducat» (fl·. 35. 1. 71. 1. 
Cfr. c. 6. 45. 1); «ut liberos suos emancipet» (fl'. 35. 1. 92) ; 
la dimora dei figli in un certo luogo o pref?so una certa persona 
(fr. 33. 1. 7); la manumissione di uno schia.vo (fr. 35. 1. 37 ) ; 
1'assunzione del nome del testatore (fr. 36. 1. 7 e 65 [63] § 10). 
Tant' è vero ciò, che la c. 6. 45. 2 a proposito degli oneri distingue 
fra le causae pecuniariae e quelle che non sono tali (3). Pecca 
in secondo luogo quella definizione, perchè suppone, o , quanto 
meno, lascia supporre, che proprio 1'erogazione patrimoniale
quando vi sia - debba essere solo di cose lasciate dal disponente, 
mentre il modo può anzi consistere nell' imporre all' onorato una 

(l) Cfr. PERNICE op. cito p. 17, BRINZ Pancl. 2 a ed. IV p. 234 sg. ; 
DERNBURG Pand. 5a ed. III § 84 p. 162; MA YNZ Cours de droit romain 
4a ed. III § 418 p. 558 sg. nota 64. Questi ultimi scrittori però non ten
gono abbastanza distinto il diritto classico da quello posteriore alla c. 
6. 45.2. 

(2) Cfr. PERNICE 1.. C. p. 3; 'ZACHARIAE-CROME IV § 711 p. 403; GrAN
TURCO Sistema 2 a ed. § 58 p. 200.-Contro questa opinione V. AUBRY e 
RAU VII § 701 p. 376 nota 2. 

(3) Cfr. DERNBUBG Pand. 5 a ed. I § 115 p. 272 nota 5, BRINZ 1. c.; HOL

DER Pand. § 54 p. 280 nota 4; REGELSBERGER Pand. I § 166 p. 604 
nota 7, PERNICE op. cito p. 76. 
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prestazione che egli debba effettuare col suo patrimonio (1), ed 
in genere l'onorato si libera eseguendo l' incarico con qualsiasi 
mezzo, se non osti la volontà del disponente (2). - Infine, e so
pra tutto, non si può senza molta cautela ammettere nella defi
nizione del modo l'elemento dello scopo. Al quale riguardo occorrono 
parecchie osservazioni. 

§ 58. 

Un' opinione molto diffusa considera il modo come una dispo
sizione accessoria, per cui le cose date dovrebbero impiegarsi per 
l' ottenimento di un certo scopo (3). Benchè tale opinione sia stata 
qualificata come dominante (4) , essa be,n lungi dall'esserlo, mal
grado delle solenni autorità che essa ha peL' sè. Superiore, certo 
almeno eguale, è il numero di coloro che la ripudiano (5). Che 
non sia fondata lo mostrano già gli esempi sopra addotti, neL 
quali tutti non è possibile parlare d'impiegò di quanto si è rice
vuto e fu lasciato per il raggiungi mento di uno scopo. Nè più felice 
ci sembra l'avviso di coloro, che nel modo scorgono uno scopo 
puramente accessorio (6). Per essi la disposizione modale si scinde 
in due disposizioni aventi ciascuna uno scopo a sè. La principale 
sarebbe l'attribuzione patrimoniale a favore dell' onorato; lo scopo 
principale corrispondente, l'arricchimento di costui. L'acce:soria 
sarebbe il modo, e il relativo scopo, il comportamento dell ono-

(l) Cfr. PACIFICI-MAZZONI 1st. 2:1 ed. IV nO 148 p. 226. 

(2) Ciro CHIRONI 1. c. 
(3) PCCHTA Pand. 8 a ed. § 63 p. 96 nota c; KELLER Pand. ( ed . 

FRIEDBERG) § 53 p. 103; SAVIGNY System III § 128 p. 226 (disposizioni 
sulla sorte ulteriore di quanto si è ricevuto); SOHM lnst. 8a 

e 9
a 

ed. § 43 
p. 210 (disposizione sull'impiego); CZYHLAltZ Inst. § 20 p. 40. 

(4) DERNBURG dir. privo pruss. 5 a ed. I p. 191 nota . . 
(5) V. in tal senso PFEIFFER Spiegazioni pr'atiche I p. 29 e gli scrittori 

da lui citati; VERING Storia e Pandette 5a ed. § 88 p. 206; BARON Pand. 
90 ed. § 60 p. 115; REGELSBERGER Pand. 1. c.; LEONHARD 1st. p. 404; 
SALKOWSKI 1st. 7 a ed. § 27 IV p. 80; BRINZ 1. c. p. 230; MAYNZ I § 36, 
III § 387 C, § 418; SERAFINI 1st. 6 a ed . I § 28 p. 207; RONGA Corso ' 
d'isti tuzioni III p. 43 nota 2. - Cfr. fra i civilisti AUBRY e RAU 1. C. p . 
375 sg. ; PACIFICI-MAZZONI 1. c . ; UNGER System II § 84 p. 100. 

(6) PERNICE op . cito p. 3; DERNBURG dir'. privo pruss . I § 93 , Pand. 

I § 115. 
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rato in esso imposto. Conseguentemente se ne deduce, che l'im
possibilità di raggiungere questo scopo, non provocata da fatto o 
colpa dell' onorato, lascia intatto lo scopo principale, l'attribuzione 
a favore dell' onorato (1). Ma in quest' ordine di idee bisognerebbe 
escludere dalla categoria del modus tutte quelle disposizioni, in 
cui lo scopo pL'incipale ~ se pure non esclusivo - è quello di 
procurare che un dato fatto avvenga o non avvenga. Se il modo 
si vuoI così concepire, si sancisce una esclusione che non risponde 
alle idee romane. Il che ci s'embra affermato in testi assai im
portanti, dall' esame de' quali possiamo trarre grande ammaestra-
mento. . 

§ 59. 

Il passo classico sull' argomento è il fr. 35. 1. 17. 4. tolto dal 
libro 2 de legatis ad ed. praetoris di Gaio. 

Quod si cui in hoc legatum sit, ut ex eo aliquid faceret, velut mo
numentum testatori velopus aut epulum municipibus faceret (2), . 
vel ex eo ut partem alii re~titueret: sub modo legatum videtur. 

Lo scopo delle varie disposizioni qui contenute è qui in via prin
cipale nel modus. In. hoc legari accenna precisamente al movente 
precipuo da cui è stato determinato il disponente, all'intento o scopo 
principale della disposizione. D'altra parte II facer'e ex eo non solo 
non esclude, ma anzi indica chiaramente, che tutta l' utilità del le
gato debba erogarsi nel compimento dell' opera 'voluta dal testatore. 
Onde se ne può dedurre, che lo scopo principale non è quello di 
beneficare, di favorire l'onorato, appunto perchè questi può even
tualmente dover erogare tutto quanto gli viene a ttl'ibuito per legato. 
E appunto una disposizione di tal genere è detta legatum sub modo. 
Non avrebbe serio fondamento il far richiamo all' ultimo caso, in 
cui è parola di restituzione p3.rziale, per sostenere che ancbe nella 
prima parte è parola dl erogazione parziale. Anzitutto resiste, 
come fu detto, il significato di lacere ex eo, che più propriamente 
designa un' erogazione totale, e ad ogni modo l'include, tanto 
più che nulla vi è nella prima parte che corrisponda alla limi
tazione indicata nella seconda. Del resto, quando pur si trattasse 

(l) Ciò rileva e ~pl'essamente il DERNBURG Pand. p. 274. Cfr. PERNICE 

p . 300. 
(2) Il MOMMSEN propone di cancellare il (acer et . 
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di erogazione parziale, essa può essere tale da superare di gran 
lunga l'utilità riservata al legatario, e da imporsi quindi alL'ap
prezzamento come scopo precipuo. Ma vi ha di più. É probabile 
congettura , del PERNiCE (1), che la seconda par·te del passo non 
sia fattura di Gaio. Se così fosse, il nostt'O testo non darebbe più 
il menomo appiglio alle contrarie osservazioni; sebbene del resto 
anche in sè queste non reggano. 

§ 60. 

Ma indipendentemente da ciò, sono numerose nelle fonti le 
conferme di disposizioni modali nelle quali lo scopo principale, 
talora anzi esclusi vo, è nel modo, non già nell'attribuzione al lega
tario. Prendiamo le mosse dal fr. 35. 1. 40. 5 di Giavoleno (I. 2 
ex posterior. Labeonis). 

Thermus minor quorum arbitratu monumentum sibi fieri vellet 
testamento scribserat, deinde ita legaverat: - «Luciis Publiis 
Corneliis (2) ad monumentum meum aedificandurn mille heres 
meus dato ». Trebatius respondit PI"O eo habendum ac si ita le
gatum esset, si satisdedissent se ita id mCJnumentum ex ea pe
cunia facturos. Labeo Trebatii sententiam probat, quia haec mens 
testantis fuisset, ut ea pecunia in monumentum consumeretur: 
idem et ego et Proculus probamus. 

Il testatore designa certe persone, ad arbitrio delle quali deve 
essere fatto il monumento in memoria di lui. A tale uopo egli 
ordina al suo erede di dare mille agli incaricati. Il testatore pre
cisa lo scopo: ad monumentum meum aediflcandum. Trebazio, 
Labeone, Procolo, Giavoleno identificano il legato modale con 
quello dipendente dalla condizione di dar cauzione pet' l'esecuzione 
del fatto voluto dal disponente. Talchè a giusta ragion,e il FER
RINI (3) qualifica pelo modale il legato di cui nel fr. 84 § 1 de 
lego I [30] sopra riferito: «si Titius heredi meo caverit se in mu-

(l) Op. cito p. 17 sg. p. 33, nota 3. Non tutte ci sembrano sicure le 
ragioni di sospetto messe innanzi dall' illustre romanista di Berlino . Il 
duplice faceret piuttosto che nel passivo de' compilatori si può porlo in 
quello dello amanuense distratto, che, cosa non insolita, può avere facil
mente ripetuto la parola. 

(2) MOMMSEN propone di leggere: Lucio Publio Corneliis. E mi pare a 
ragione. 

(3) Op. cit. p. 64. 
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llIClplO ex centum opus facturum , tum ei centum, aureos damnas 
esto dare ». Da ciò possiamo trarre sicuro argomento, che vi può 
essere un legato modale, in cui l'attribuzione patrimoniale fatta 
al legatario mira direttamente e totalmente all'esecuzione del modo 
e dev' essere in essa integralmente impiegata. Il lacere ex cen
tum, come facilmente si desume dal paragone col principio del 
fr. 84, importa un impIego totale: nel che troviamo la conferma , 
della nostra interpretazione del lacere ex eo nel fI'o 17 § 4 or ora 
esaminato. - I vari giureconsulti citati da Giavoleno si accor
dano nel ritenere, che nella specie lo scopo della disposizione era, 
che tutto il denaro servisse pel monumento. Della sorte del le
gato, per il caso in cui non fosse possibile l'esecuzione del modo, 
il giureconsulto non si preoccupa, trattandosi di caso non pre
vedibile; nè si preoccupa di quanto potrà per avventura sopra
vanzare, in quanto il testatore volle, che tutto il denaro fosse 
impiegato nel monumento. Che se proprio! indipendentemente 
dalla volontà dell' esecutore, un avanzo vi fosse, ritengo che, di 
regola, esso spetti agli eredi, non al legatario. E me ne persuade 
il fr. 88 § 1 de lego II [31] (Scaevola l. 3 responsorem). 

§ 61. 

A te peto, Titi, fideique tuae committo, uti curam condendi 
corpCJris mei suscipias et pro hoc tot aureos e medio praecipito. 
q uaero, an, si Lucius Titius minus qua m decem aureos eroga
verit, l'eli qua summa heredibus proficiat, respondi secundum ea 
quae proponerentur heredum commodo proficere. 

Qui, come nel caso di Giavoleno, si ha uno che riceve una 
somma dell'erede per farne un determinato impiego. La differenza 
stà solo in ciò che Giavoleno contempla il caso di incarico rela-

, tivo a monumento. Scevola quello relativo a funerali. Scevola ri
sponde che qualunque somma non spesa ritorna agli eredi e non 
dee tornare a vantaggio del legatario. Il Ferrini (1) vuole spie
gare questo passo facendo ricor80 al concetto di un fedecommesso 
a carico di Tizio e a favore degli eredi. Essi sono tenuti per ' le 
spese funerarie, e ciò spiegherebbe perchè Scevola attribuisca 
loro il residuo. Francamente, il ripiego ci sembra artifizioso. Leg:
gendo senza prevenzione il responso di Scevola ci persuadiamo 

(l) Loc. cit. 
FADDA - Diritto ereditario. 6 
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senz'altro, che se l'ava.nzo profitta agli eredi si è perchè la dis
posizione nel suo complesso aveva per iscopo esclusivo l' esecu
zione del modo, nè sotto alcuna condizione doveva per essa lucrare 
mai il legatal'io. Gli è come un datwn ab causam, che non ha 
ragione · di rimanere presso il legatario se non in guanto sussiste 
la causa, ed entro i limiti di essa. Di ciò noi abbiamo ampia con
ferma nel notissimo testamentum DQ$umii (1), ove si ha il par
ticolare incal'ico ·dél funerale e della costruzione ciel sepolcl'o (alla 
quale in genere 1'erede non è tenuto) colla precisa indicazione 
della somma da impiegarsi e coll' obbligo del rendiconto. Ossia, 

• come nel responso di Scevola, q uanto resta si deve restituire a 
chi di ragione: - agli él'edi, in mancanza di altra particolare 
indicazione. Può fOl'se il FERRINI qui a ll 'obbligo di elevare il mo
numento applicare lo stesso criterio che adotta per le spese fu
nerarie? 

In conclusione, i passi finora esaminati mostrano essere asso
lutamente inesatto, ~he nel legatum sub modo la modalità esplichi 
solo una funzione secondaria. Essa talor-a çostituisce lo scopo 
principale, qualche volta a dirittura lo scopo esclusivo della dis
posizione. Qui non resta nemmeno la possibilità di un vantaggio 
pecuniario pel' l'onorato; là vi potrà essere so lo un vantaggio 
eventuale (per il caso in cui l'esecuzione del modo o sia impos
sibile, o non assorba tutta l'utilità): se pure si voglia ammetterlo. 

§ 62. 

A identica conclusione conducono alcuni passi, nei quali si t l'atta 
di legati di schiavi per manometterli. La importanza di essi per 
la nostra questione è gravissima. - Giuliano [I. 62 digestorum (2) 
fr, 40, 5, 48] pone come non soggetta a dubbi la validità di un 
legato di uno schiavo « ut eum Titius (Iegatarius) manumittat », 

ed intanto ammette l'azione del legatario in quanto questi ap
punto dia cauzione eli manomettere lo schiavo. Tal che nulla resta 

(l) BRUNSmMoMMSEN Fontes 6 a ed. I p. 274, lin. 111 sqq. 
(2) Il LENEL (Palingenesia I col. 471 nO 7640 nota 3) congettura, che 

la iscl'izione del frammento sia errata: dovrebbe leggersi LXVII inyece di 
LXII. Giuliano avrebbA tl'attato eli questo caso in relazione ad una legge 
sulle manomissioni; forse la lex Fufia Canina, di cui parlerebbe appunto 
nel libro LXVII (ib. col. 473 nota 4). Perchè però non piuttosto la lex 
Aelia Sentia , della quale si discorre ne' libri LXIII-LXV ~ 
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al legatario, e lo scopo precipuo del legato è nel modo, ossia, nella 
manumissione. 

A proposito del legato in esame, è utile studiare due passi fra 
quali sembra siavi stridente contraddizione. Eccoli: 
Modestinus lib. I regularum - fr. 31 de lego II [31J. 
Si quis quos non poterit manumittere legavi t, ut manumitte

l'entur, nec legatum nec libertas valet. 
Paulus lib. singu1. ad legem Fufiam Caninam - fr. 35. 1. 37. 
Si quis eum, quem ipse manumittere non poterat, . legaverit 

ita, ut eum legatal'ius manumitteret, (1) et si a legato non repel
latur, non est compellendus, ut manumittat, quoniam totiens se
cundum voluntatem testatoris facere compellitur, quotiens contra 
Jegem nihil sit futurum. Idque Neratius scripsit, et tamen a le
gato non esse eum repellendum, quoniam magis legatal'ium ali
quid commodum testator in hoc servo quam heredem habere 
voluisset. 

Il fatto è identico nei due passi. Colui che nnn può esso stesso 
manomettere uno schiavo proprio, lo lega ad altri perchè. lo ma
nometta. Quale possa essere il divieto che impedisce la manu
missione non è chiaro (2): ad ogni modo è certo che esso colpisce 
la manumissione, non l'alienazione a qualsiasi titolo essa avvenga. 
Certo è poi che Moclestino afferma non solo la nullità del modo, 
ma anche quella del legato; mentre Paolo, pue ritenendo nullo 
quello, dichiara valido questo. Come renderei ragione di due de
cisioni così contrastanti? Appunto perchè la difficoltà è grave, i 
mezzi proposti per levarla di mezzo, come suole accadere, sono 
molti. Per alcuni Modestino nega solo la possibilità di chiedere 
eoll'actio ex testamento lo schiavo legato: Paolo per contro con
templerebbe il caso in cui lo s(;hiavo fosse già stato consegnato, 
e ne escluderebbe la ripetizione (3). É inutile perdere parola a 
confutare questa opinione, tanto essa è arbitral'ia. Basti notare 

(l) MOlVIMSEN qui inserisce la parola legatarius. 
(2) Il paragone del fr. 31 coi fr. 18.7.4; fr. 40.9.7.1; 45, 1.66 permette 

di supporre, che il divieto possa essere quello dell a lex Aelia Sentia, 
per cui è proibita la manumissione al dominus minore di.20 anni, salvo 
cause speciali giuE'tificabili apud consilium. Per contro la iscrizione del 
fr. 37 fa ritenere, che in esso si tratti di contravvenzione alla lex Fufia 
Canina. Cfr. PERNICE op. cito p. 293: NEFF Contributo alea te01"ia della 
{raus legi {acta (Berlino 1895) p. 68 E'g. e specialmente p. 70 nota. 

(3) Così PACIUS citato da POTHIER Pand. XXXV. 1. 19. 
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che il non re pelli a legato indica appunto che il legatario non è 
respinto se chiegga la cosa legata. Molti antichi distinguono (1). 
Se il testatore volle proprio onorare con un legato una persona, 
apponendo però la modalità della manumissione, la nullità di que
sta non infirmerebbe il legato, « quia utrique testator consultum 
« voluit, tam legatario, quem honoravit, quam servo cui liberta
« tem reliquit ». E questa sarebbe l'ipotesi contemplata da Paolo. 
« Quod si tantum servum legaverit ut manumitteret, nec aliter 
« legaret, nisi propter illum finem; si libertas non valet, nec ,tenet 
«,legatum; quia testator nullo honorf\ voluit legatarium prosequi, 
« sed tantum illum elegit ut nudum ministrum, apud quemnul
« lum commodum residet. » E questa sarebbe l' ipotesi di Mu
destino. - Il PERNtcE (2) si accosta a questo avviso per porre 
d'accordo i due passi considerati come parti della compilazione 
giustinianea. Per lui colle parole quoniam magis legatarium etc. 
i compilatori non intesero dar ragione della decisione, ma limi
tarla. «Se il testatore abbia voluto attribuire un vantaggio al 
« legatario, allora, e soltanto allora, sussisterebbe il legato ». M a 
i due giuristi sarebbero stati vel'amente di opposto avviso. Mo
destino avrebbe ritenuto, che non per liberalità fosse stato.fatto 
il lascito al legatario, ma solo per farsene F;tromento a procac
ciare allo schiavo indirettamente quella libertà che direttamente 
era vietata. Il passo di Paolo poi sarebbe stato bensì alterato dai 
compilatori, ma soltanto in un punto secondario - interpolate 
sarebbero le parole etsi a legaio non repellatur; - la, chiusa in
vece sarebbe genuina, e affermerebbe, che in genere il testatore 
preferisce il legatario all' erede. 

§ 63. 

I due passi concordano in ciò, che la manumissione contenuta 
nel modo non ha valore. In tutti e due col tenerla ferma si frustre
rebbe lo scopo del divieto. Ma Modestino, nella brevità della sua 
affermazione così precisa e recisa, mi pare accenni alla ragione 
della nullità anche del legato. Coll' ut mamunitterentur egli non 
tanto designa l'esistenza di un legato modale, riferendone la 

, 
(1) Cfr. DE RETES in Thesaurus di MEERMANN VI, 214, 5 e gli scrit

tori da l,ui citati. 
(2) L. c. p. 36 nota 1. 

- 85-· 

formola, quanto . piuttosto pone in sodo lo scopo che il testatore 
si prefisse. Questi legò allo scopo di manomettere, per manomettere, 
e solo per tale scopo. Il legato non è che un mezzo ad uno scopo 
illegale. In ciò è sicuramente una fraus legi facta, proprio come 
nel dare (mancipio) ut manumittas del fr. 40. 9. 7. 1 (Julianus 
l. 2 ad Urs. Ferocem), nel tradere (mancipio dare) manumittendi 
causa del fr. 16 § 1 eod. tit. (Paulus l. 3 ad lego Aeliam Sentiam), 
nel vendere et tradere (mancipio dare) ut manumittas del fr. 18. 
7. 4 (Marcellus 1. 24 digestorum) (1). La frode, il ripiego, il rag
giro è proprio nel legato considerato nel suo insieme, nella sua 
tendenza, nel suo scopo, non già solo nella modalità. È bensì un 
legato modale: ma il modo non è qui disposizione accessoria, ma 
la sola disposizione veramente voluta. E poichè dessa è illegale 
e al di fuori di essa non vi è nulla, così cade tutto quanto il 
disposto. È assai probabile che il passo di Modestino si riferisca 
al divieto della lex Aelia Sentia, che esclude dalla capacità di 
manomettere i propri ~chiavi - salve certe eccezioni - il minore 
di 20 anni (2). Ciò per la troppo evidente coincidenza coi passi 
sopra indicati. Ora questa legge « consilio (minoris) parum firmo 
resistit; » essa si preoccupa della leggerezza che può avere spinto 
il minore all' atto. Osserva il NEFF (3), che anche gli atti pre
paratori della manumissione debbono essere colpiti, se non vuolsi 
aspettare a colpi L'e la manumissione illegale quando essa sia 
compiuta. 

In effetto già in quegli atti si estrinsecherebbe la volontà che 
la legge mira a reprimere. Se è esatto in genere quello che os- . 
serva il PERNICE (4), che tanto la lex Aelia Sentia quanto la lex 
Fufia Canina non miraVAno a conservare gli schiavi a' loro pa
droni, ma a moderare l'accrescimento del numèro dei liberti, è 
pur vero però che la disposizione, per cui si limita la capacità 
di manomettere del minore di 20 anni, se non se ne vuole fru
strare lo scopo, deve esplicare il suo effetto al di là dell' atto vero 
e proprio di manumissione. Il legatario, cui fosse lasciato lo schiavo, 
potrebbe, anche non essendo legalmente vincolato, dare esecuzione 

l) V. però NEFF op. cito p. 70 nota. 
(2) V. sopra p. 83 nota 2. In contrario PERNICE 1. c. ma senza dare 

ragione del suo avviso. 
(3) Op. cito p. 68 sg. 
(4) Op. cito p. 293, 301 nota 3. 
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alla preghiera del testatore: e ad ogni modo lo judicium minoris 
in tale sorta di atti non affida. 

§ 64. 

Non sarà inutile - a meglio lumeggiare il modo di vedere di 
Modestino - richiamare 1'attenzione sopra un altro passo di lui 
(1. 9 responsorum - fr. 33. 2. 16), in cui il legato fatto ad una 
civitas coll' onere della celebrazione di giuochi considerati in essa 
come illeciti (tale quod ibi celebrare non licet) resta in piedi sol
tanto in via eccezionale mutandone la modalità. Qui predomina 
un riguardo . d' ind~le pubblica: - nell' interesse della civitas e per 
riguardi amministrativi evid~nti non si tollera che l'erede profitti 
contro la vera volont.à del testatore. Anche in questo caso lo 
scopo unico della disposizione è nella modalità: intento del testa .. 
tore non è in prima linea di fare un' attribuzione patrimoniale 
alla civitas e secondariamente d'imporre la celebrazione di certi 
giuochi: sibbene egli vuole soltanto procurare questa celebrazione. 
A rigore, caduto lo scopo dovrebbe cadere tutto: qua da un canto 
i riguardi amministrativi sopra accennati, dall'altro l'equità, che 
studia con esame sereno la voluntas iestatoris, consigliano un tem
peramento, che consiste nella trasformazione del modo. Il dispo
nente, certo in buona fede, ignol'ando, cioè, la illiceità dei giuochi, 
volle onorare e perpetuare la sua memoria con la celebrazione di . 
questi, e volle onorarIa con un mezzo, che soleva tornare a decoro 
e lustro della civitas. In tali condizioni non si poteva, come si deve 
invece nel legato di schiavi ut manumittantur, scorgere nella dispo
sizione uno scopo riprovevole nel suo insieme e nella sua tendenza; 
è solo la forma concreta che si presenta inaccettabile. Forse che 
in quella ipotesi di una manumissione indiretta può, come qui, 
affermarsi, iniquum esse che la cosa lasciata - lo schiavo - fosse 
lucrata dalI' erede? Può forse concepirsi una trasformazione che, 
almeno nella sostanza, permetta di attuare la voluntas testatoris? 
In somma, tanto nell'uno quanto nell'altro caso la logica rigorosa 
porterebbe all' annullamento di tutta la disposizione, epperò non 
solo del modo, ma anche del legato; solo per un riguardo ecce
zionale Mod~stino nel fr. 16 cito conserva il legato trasformando 
il modo. Certo non ha alcun fondamento l'affermazione, che il 
giureconsulto consenta almeno al legatario l'exceptio doli per re
spingere l'erede che voglia riprendere lo schiavo. L'atto non ha 
valore di sorta: «nec legatum .... valet ». 
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§ 65. 

Nemmeno il passo di Paolo è di difficile spiegazione. Il PERNICE 
trova che la chiusa ne è genuina, pur confessando che la propo
sizione zoppica ed il latino è fiacco. Inverosimile gli sembra l'in
terpolazione, perchè appunto dalla chiusa sarebbe stato tratto 
1'inciso « etsi a legato non repellatur» interpolato nel principio. 
A noi per contl'o il passo sembra sospetto assai. A parte il lato 
forma le -in cui è certo caratteristico 1'uso ripetuto del compel
lere (1)., - osservo, che per il modus, la dottrina del quale era 
nel diritto classico così incerta , è ben difficile che già prima di 
Paolo fosse pacificamente ammesso ciò che pei fedecommessi ri
chiese, come vedemmo, l'intervento del Senato - che, cioè, la 
impossibilità di darvi esecuzione dovesse sempre tOl'nare a van
taggio del legatario , non dell' erede. Forse che si può porre in 
dubbio che più tardi Modestino manifestò un avviso recisamente 
contrario? Talchè il passo di Paolo, così com' è, ci lascia poco 
soddisfatti. 

Però anche nel suo stato attuale permette qualche osservazione 
esplicativa del suo evidente dissenso da Modestino. - Si ponga 
mente anzitutto che le parole: « legaverit ita, ut eum legatarius 
manumitteret» riproducono quasi certamenteQla lettera della dis
posizione. Mentre Modestino, come fu detto, accenna allo scopo 
della medesima, al frauclem legi facere, qui si tratta per contro 
di un legato modale ordinario senza indicazione alcuna dell'intento 
di frodare il divieto di una legge. Il testatore volle proprio che 
lo schiavo avesse la libertà da quella persona e ad essa lo legò 
perchè ·10 manomettesse. In fatto però questa manumissione ve
ni va a violare la lex Fufia Canina, che fissava certe proporzioni 
fra il numero delle manumissioni testamentarie lecite e quello 
degli schiavi appartenenti al testatore (Gaio L 42 sqq.). Non essendo 
aCC81'tato l'intento di frodare la legge, potrà la sanzione del di vieto 
spingersi fino all'annullamento di tutta la disposizione? Si ponderi, 
che, pure essendo nella massima buona fede, era ben facile superare 
per equivoco la proporzione lega le, vuoi per errore di calcolo, 

(l) Cfr. ErsELE Rivista della fondazione Savt'gny VII p. 28; KALB 
op. cito p. 79, e i gitwisti di Roma etc. p. 73; ApPLETON Interpolations 
p. 99. n . 72. 
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vuoÌ per ignoranza del vero numero degli schiavi propri; che in 
tali casi il non avere scelto la via della manumissione diretta 
mostrava, che la persona del legatario non era indifferente, non 
serviva come mero stromento; che, come nel caso in cui il testa
tore ordinò giuochi illeciti, non certo perchè tali fossero, ma nel
l'intento precipuo di tenere onorata la propria memoria, crescendo 
anche lustro alla civitas, è possibile conservare - almeno in parte
la volontà testamentaria, favorendo la persona che non fu indiffe
rente al testatore, ed alla quale sarebbero almeno spettati i diritti 
dei'ivanti dal patronato. 

§ 66. 

Riassumendo: le ipotesi presenti a' due giureconsulti erano di
verse , epperò le due decisioni possono ben coesistere a.nche dal 
punto di vista del diritto classico. La nullità del legato è suggerita 
a Modestino non da ciò che l'entità del peso eguagliava l'utilità 
del legato - perchè a parte tutto restavano al legatario gli iura 
patronatus - sibbene dalla circostanza, che la disposizione non 
aveva altro scopo se non quello di frodare la legge limitativa delle 
manumissioni. Ad ogni modo un punto importante è comune alle 
due decisioni: che lo scopo propostosi in prima linea dal testatore 
non è già quello di fare un'attribuzione patrimoniale al legatario, 
ma sì l'esecuzione del modo. La differenza sta in ciò, che Mode
stino nega l'esistenza di un altro scopo, onde annulla tutto, mentre 
Paolo, in seconda linea, ritiene vi ' sia lo scopo di beneficarCl il 
legatario, e appunto per tale scopo tiene fermo il legato. 

§ 67. 

Senza più oltre indugiarci nell'esame di altri passi, il risultato 
della nostra indagine ci sembra poco propizio al requisito della 
liberalità come fondamentale pei concetto del legato. Tutte e tre 
le forme d'oneri imponibili al legatario possono privare questo di 
qualunque vantaggio' pecuniario. La eventualità di un lucro, la 

, quale talora resta come unica speranza ~J legatario, non è tal 
base da, potel'vi costruire sopra una dottrina sicura, come siamo 
venuti dichiarando a proposito de' singoli oneri. Nell'onere pe!' via
di condizione e di modo si aggiunge, che l'onere può avere carat
te~e non patrimoniale, talchè è allora impossibile fare un paragone 
col vantaggio procacciato dal legato: E un tale onere può non 
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di raro eccedere ogni compenso pecuniario (1). Lo stesso PERNICE, 
che pur tanto ins,iste sul requisito della libel'alità, è tratto dalla 
forza dell e cose a riconoscere, che i romani consideravano i:T le
gato - come, del resto, l'i::::tituzione di erede - quale un onet-e (2). 
E conseguentemente anche soggiunge, che ille.gato resta tale anche 
se tutto il vantaggio patrimoniale sia tolto al legatario per via 
di un onere. 

§ 68. 

Che il legato non possa qualificarsi donazione, liberalità, bene
fizio, acquisto a titolo lucrativo appare anche dal richiamo ad 
un' altra caratteristica figura: il legatum debiti in genere e nelle 
varie forme sue concrete, sebbene proprio il legatum debiti si 
soglia addurre come prova del requisito della liberalità nei legati. 
Si ha un legatum debiti quando il debitore lega al creditore quanto 
gli deve. Le nostre fonti non ci danno un risultato molto sicuro 
sulla validità di questo legato e le opinioni dei romanisti divergono 
profondamente al riguardo. Prevale l'avviso, che per il diritto clas
sico intanto illegatum debiti avesse efficacia in quanto il creditore 
potesse ritrarre qualche vantaggio dal legato ' di fl'onte all' ob
bligo che i~nanzi poteva sperimentare. Giuliano (1. 36 digestorum
fr. 34. 3. Il) cosi formo la la regola: « quotiens debitor creditori 
« suo legaret, ita inutile esse legatum, si nihil interesset creditoris 
« testamento potius agere quam ex pristina obligatione ». E Paolo 
(1. 6 ad l. luliam et Papiam - fr. 26 de lego I [30]) spiega in che 
l'interesse può consistere: « sin autem (3) neque modo neque tem
« pore neque cnndicione neque loco debitum differat [ur], inutile 
« est legatum ». Pel diritto giustinianeo il vantaggio vi sarebbe 
normalmente perchè a stregua di esso ogni legato produceva 
l'ipoteca genel'ale a garanzia del diritto del legatario. Le spiega
zioni del diritto ammesso nel periodo classico sono molteplici e 
gli scrittori talvolta le adottano anche congiuntamente. In generale 
si suole attribui're la nullità del legatum debiti al fatto che in esso 

(l) Cfr. le os~ervazioni di HOELDER p. 280 nota 4. 
(2) Op. cito p. 300. 
(3) Il sin autem, così caratteristicamente giustinianeo, fu posto dai 

compilatori per legare questo passo al precedente. 

/ 
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manca ogni carattere di liberalità (1). Altri invece (2) ritengono 
che essa abbia un fondamento pratico. Il l. debiti col suo carat
tere ambiguo avrebbe offerto nell'antico diritto gravi difficoltà sul 
modo di computarlo, perchè considerato come debito si escludeva 
la deduzione della Falcidia a scapito dell'erede e degli altri lega
tari; se si considerava come liberalità, il creditore avrebbe potuto 
agire una seconda volta per il debito, con gl'ave danno pei' l'erede 
e in aperta violazione della volontà del testatore. Col dichial'are 
nullo il legato di debito si costringeva il legatario a presentarsi 
nella sua vera veste di beneficato, impedendo che figurasse come 
creditore chi in l'ealtà non lo era. Poichè pare che spesso - come 
del resto succede ancora (3) - per evitare il dispetto e le ire dei 
parenti, si facesse figurare come creditore, chi in realtà non lo 
era mai stato. - Vi è poi chi (4) ritiene, chersi tratti qui del solito 
sentimento de' giuristi per la elegantia iuris. Alla seria destina
zione delle disposizioni di ultima volontà, di disciplinare la azienda 
famigliare per l'epoca della morte, sarebbesi ritenuto contraddi
cente il servirsene per procacciare mezzi a scopi che erano 
egualmente tutelati con a.ltri mezzi. Qualcuno più radicale ha ne
gato che anche per il diritto classico si fosse proclamata la nullità 
in via di pl'incipio (5). L'espressione, di cui si avvalgono le fonti, 
INUTILE legatum, n~n vorI'ebbe dire che il legato era nullo, ma 
solo che non aveva alcuna pratica utilità come legato, come li
beralità. - Il WINDSCHEID (6) non si spinge fino a questo punto, 
ma ritiene che non sia inammessibil~: lo interpretare quella ed 
al tre simili espressioni delle fonti nel senso, che in una disposi
zione, la quale ordina il soddisfacirnento dì 'un creditore senza 
accordare a questo cosa che già come creditore non avesse, nel 
dubbio non dovrebbe scorgersi la volontà di fare un legato. Ep
pel'ò quando d'altra parte questa volontà risultasse indubbia, il 
creditore acquisterebbe, in base al legato, una nuova ragione rl
volta ad ottenere ciò che già gli spettava come Cl'editore. 

(l) Cfr. da ultimo DERNBURG Pand. 5a ed. III § 112 p. 230 nota 17; 
FERRINI l. e. 

(2) Cfr. IHERING Ann. per la dogm. XXIV p. 166 sg.; DERNBURG l.e. 
(3) Cfr. ZEILLER Dir . . civ. austro II. p. 608 eit. da PFAFF e HOFMANN 

D1:gressioni II p. 320 nota 27. 
(4) HARTMANN c9ncetto del legato p. 24 sg. 
(5) ARNDTS Scritti civili II p. 539. 545 l'g. 
(6) Pand. 7 a ed. III § 658 nota 2 p. 347. 
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§ 69. 

Senza addentrarci nelle spinose quistioni, cui ha dato luogo 
questa figura così particolare, accenniamo brevemente al nostro 
modo di vedere. Che inutile non debba intendersI nel senso voluto 
dall'ARNDTs risulta già da ciò che il legato è pur qualific'1.to nul
lum, e che il problema relativo si propone colla domanda: an 
constiterit legatum. Contro il WINDSCHEID fu già osservato, che 
quando il testatore ha dichiarato di legare al suo creditore quanto 
gli deve non si sa vedere come e in quali forme si debba ancora 
provare la sua volontà di legare. Se 1'ostacolo dipendesse dalla 
mancanza di prova della volontà non si sarebbe detto che il legato 
è inutile. Ciò accenna a vizio non dipendente dalla mancanza di 
volontà. In realtà non si può contestare che secondo i~ diritto 
classico illegatum debiti intanto valeva in quanto vi era pel cre
ditore qualche interesse a servirsene. Ma quale è la ragione di 
ciò? Non ci persuade l'ipotesi di HARTMANN, perchè se, come egli 
crede e per noi non è dubbio, il legato è una forma di cui si può 
avvalere il testatore per disciplinare i rapporti giuridici suoi per . 
1'epoca in cui avrà cessato di vivere, non si sa scorgere in che 
possa a questa missione ripugnare il provvedere pel pagamento 
dei debiti. Hanno certo fondamento le osservazioni che si sono 
fatte sulla difficoltà pratica che una figura così ambigua avrebbe 
prodotto in un campo così l'igorosamente formalistico come quello 
dell'antico diritto. Ma però particolarmente è da fermarsi su, quanto 
risulta da.l letterale tenore delle fonti, che agli antichi giuristi parve 
che qui mancasse l'interesse, o meglio, che la nullità vi fosse quando 
mancasse un interesse qualunque. Obbietta lo IHERING (1), che se così 
fosse i giuristi avrebbero fatto menzione di questo requisito per 
il legato in genere, non per il legatum debiti in ispecie; ciò che 
mostrerebbe -trattarsi di un requisito a questo particolare. Ma 
l' obbiezione non regge. I giuristi ne hanno parlato a proposito 
di quella figura, di fronte alla quale era non pur possibile, ma 
facile la mancanza d'interesse. . 

(l) L. e. p. 165 sg. 
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§ 70. 

Ma il nostro concetto deve essere meglio specificato e chiarIto 
per non dar luogo ad equivoci. Al diritto antico ripugnava cer
tamente che per ottenere una stessa res vi fossero rapporti giu
ridici diversi, ma sostanzialmente identici. È a questa idea che 
si inspira il notissimo passo di Pomponio (libro lO ab Sabinum 

fr. 45. 1. 18). 
Qui bis idem promittit, ipso iure amplius quam semel non tenetur. 
La stipulazione di ciò che è dovuto in forza di stipulazione per

fettamente eguale non ha alcuna efficacia (1). Allora soltanto. la 
nuova stipulazione è utilis, ha rilevanza ed è valida quando, o 
alla prima osta un' eccezione ovvero le è inere~te altro vizi.o 
(fr. 45, 1. 25), o la seconda contiene qualche cosa dI nuovo (GaIO 
III. 177). In sostanza la nuova causa vale, ed assorbe 1'antica, 
quando vi è un interesse pratico. Può dirsi lo stesso del legato 
di fronte alla prior causa de bendi? Non ci sfugge che l'a. ex te
stamento con cui si richiedeva il legato, non era del tutto identica 
p. e. colia a. certae cr~ditae pecuniae, che derivava dalla stipu
lazione o dal mutuo relativo alla stessa somma (2). Sopra tutto 
è rilevante che il diniego del legato . porta la condanna al du
plum del suo valore. Ma questo vantaggio pr'ocessuale può per 
sè stesso essere sembrato tale da) legittimare questa duplica .. 
zione di rapporti giuridici ~ Se il vantaggio processuale nel eon
cetto antico avesse potuto bastare, certamente si sarebbe sempre 
ammessa la validità del legato, anche perchè in un sistema, in 
cui era cosi rigorosa la consumazione processuale, la pluralità 
dei rapporti sal'ebbe fempre stata vantaggiosa (3). VuoI dunque 
dire che queste di!;;simiglianze processuali non bastavano a far 
tollerare la coesistenza de' due rapporti tendenti ad un unico 
scopo. E di ciò abbiamo anche un indizio nel fr. 28 § 1 de lego l° [30], 
dove appunto Marcello, che pur pare professasse opinione contral'ia 
alla comune, pone la questione in questo modo: ..•. rem quam ex sti
pulatu mihi debes si legaveris. Pongonsi qui stipulatio e lega
tum fronte a fronte, come nei passi sopra citati si pongono a 

(l) Cfr. SALPIUS Novazione p. 177; SALKOWSKl p. 175 sg. 
(2) Cfr. LENEL Edictum perpetuum § 95 p. 187 sg., § 170 p. 295. 
(3) HARTMANN op. c. p. 19. 
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fronte stipulatio e stipulatio. Insomma secondo l' opinione preva
lente nel diritto classico non si ammette il legatum debiti se non 
vi è qualche interesse speciale appunto perchè non si vuole un 
inutile duplicato. Com' è chiaro ciò non ~Ia punto contro il con
cetto del legato da noi sostenuto, perchè non prova che 1'incom
patibilità dipende dalla mancanza di liberalità. Ma la prova mi
gliore se ne ha in ciò che nella figura speciale di legatum debiti, 
che è il praelegatum dotis, noi abbiamo la possibilità della coe
sistenza. Era uso comune che il marito nel far testamento lasciasse 
la dote alla moglie. Quale influenza abbia esercitato quest' uso sul 
sorgere del diritto alla restituzione della dote, la quale per lo in
nanzi restava definitivamente al marito, noi non vogliamo Ìnda
gare. Certo è che nel diritto Classico la moglie, o quell' altra qua
lunque persona avente diritto alla restituzione, cui fosse stata legata 
la dote, poteva valersi deWazione del legato o dell' azione di dote a 
sua scelta, nè le si opponeva la nullità del legato per difetto d'in
teresse. Ora le fonti dicono chiaramente, che in tal caso nè si 
deduceva la Falcidia dal legato -, nè si poteva gravare il legato 
di pesi, poichè la moglie suum recipit (fr. 3ò. 2. 81. 1), o quia 
NON EX LUCRATI VA CAUSA quid capere, sed proprium recipere vi
detur (Pauli Sento IV. 1. 1). Ecco adunque un legato di indiscu
tibile validità, nel quale è assolutamente ed espressamente escluso 
il carattere di liberalità. Può pensarsi che se la liberalità fosse 
essenziale al concetto di legato, una simile eccezione si sarebbe 
consentita? 

E del resto anche il legato della legittima è perfettamente va
lido, sebbene il testatore sia per legge obbligato a lasciare quella 
porzione a quella o a quelle persone. 

§ 71. 

L'impossibilità di fare del legato una donatio è da alcuni scrit
tori ammessa sotto altro profilo. Si dice (1) che esercita liberalità 
.solo colui che toglie qualche cosa a sè stesso per darla ad altri; 
che il testatore non si separa dai suoi beni, ma è la morte che 
ne lo separa, si che anche la più rigida avarizia si può conciliare 
coi lasciti più vistosi. Il testatore non vuole, ma deve lasciare il 
suo ad altri, o a quelli che la legge chiama o a persone da lui 

(l) Cfr. per tutti PFAFF e HOFMANN "Digressioni II. p. 321 sg. 
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scelte. Anche questo punto di vista contiene una parte di verita, 
ma esso non toglie che anche pei' altri riguardi si debba esclu~ , 
dere il carattere di . liberalità nel legato, e cioè per quelli che nOI 
siamo finora venuti indicando. Gli eminenti civilisti PFAFF e HOF
MANN finiscono per riconoscere, che anche quel certo favore , 
quella certa ombr~ di liberalità può venir meno, pur ~imanendo 
valido il legato (1). Ma questa validità si dovrebbe a CIÒ che non 
vi era danno alcuno ad ammettere legati di tal genere; che non 
vi è raaione 'di non consentire quel che se pur non giova, non o ., .. 
reca danno. Ognuno vede però quanto questa teol'la sIa empIrICa. 
Se la liberalità, sia pure in 3enso attenuatissimo, è elemento 
essenziale del legato, non si capisce come si possa chiamar le
D'ato quella disposizione che liberalità non contiene. Pur dichia
;ando valida quella disposizione si poteva non chiamarla lega
to. Esclusa così la qualifica di causa lucrati va come essenziale 
noi riteniamo che il legato possa comprendere tutte quelle cause 
che si conciliano coll' atto di ul tima volontà. Che si voglia co
stituire una speciale causa legati e tollerare accanto ad essa 
tutti ali scopi compatibili con essa può ammettersi, purchè s' in-

o . 
tenda per causa legati appunto ogni disciplina di rapporti, dIversa 
dall' istituzione di erede, per l'epoca in cui il testatore avrà ces-

sato di vivere. 

§ 72. 

A più fOl'te l'agione mi pare di dover rifiutare il requisito della 
liberalità per il nostre dirìtto attuale. Come sopra abbiamo ram
mentato, il nostro legislatore attribu~sce la qualifica di legato a 
qualsiasi disposizione testamentaria a titolo particolare relativa 
al patrimonio (art. 760 e arg . . art. 759 cod. civ.). Che una tale 
disposizione procuri un vantaggio patrimoniale non è detto, come 
non vi è accenno a liberalità, mentre per le donazioni accade il 
contrario (art. 1050 cod. civ.) Qualunque regolamento mortis causa 
del patrimonio - esclusa l'istituzione di erede - è legato. Il te
statore fa un legato anche quando PI>ovvede a disciplinare in un 
modo piuttosto che in un altro certi rapporti patrimoniali per 
l'epoca in cui avrà cessato di vivere. Il concetto dello HARTMANN 
è più che mai vero sotto il nostro codice: ogm disposizione pa-

(l) Op. cito p. 320, 324. 
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irimoniale, speciale, compatibile coll'atto di ultima volontà, dee 
tenersi per valida e costituisce legato. O noi c'inganniamo, o una 
conferma precisa della nostra opinione si trova nell' art. 845 co
dice civile, secondo cui «se il testatore, senza far menzione del 
suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume 
fatto per pagare il legatario del suo credito. » Ma dunaue se 
l'erede distrugge tale presunzione, provando che intento del te
statorE' fu appunto quello di pagare il suo debito, si avrà, secondo 
la testuale parola della legge un « legato ... pei' pagare il legatario 
del suo credito. » ' É del tutto arbitrario richiedere, come nel di
ritto classico romano, che il creditore abbia qualche cosa di più (1). 
La legge non accenna affatto a questo requisito. E un insigne 
magistl'ato nostl'O, il compianto presidente Paoli (2), dava ragione 
della disposizione dell' art. 845 c. civ, osservando che «general
mente si lega pei' libel'alità e non per soddisfal'e ad una prece
dente obbligazione. » Con che egli riconosceva, che la funzione 
del legato poteya, sia pUl'e eccezionalmente, essel'e divel'sa da 
quella di un atto di liberalità. Del resto questa disposizione, fon
data sop l'a la dotLl'ina tradizionale del diritto comune, ed accet
tata dalle moderne legislazioni, risponde al concetto del legato 
quale si è venuto formando nel diritto romano. I giuristi nostri 
hanno mostrato illol'o ingegno giuridico eccezionale spastoiandosi 
dalle rigide norme del formalismo. Hanno sì definito, colla tra
dizione, il legato per una donatio testamento relicta, ma ad un 
tempo definirono il testamento come «voluntatis nostl'ae 'iu~ta 

«~ententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit» 
( fI'o 28, 1. 1). Così che il testamento non è per essi unicamente 
un atto attributivo di libel'alità, ma è, in genere, il regolamento 
de' rapporti giUl'idici, sopl'atLutto patl'imoniali, del testatore per 
l'epoca in clli egli' avrà cessato di vivere: Pl'eveden'do la propria 
scomparsa dal mondo il cittadino ha l' obbligo mOl'ale di provve
dere a questo regolamento, che comincel'à certo dal favorire la 
<::ondizione patl'imoniale delle persone per cui si ha affetto, ma 
<::he può e deve pure estendersi a tanti rapporti, che nulla hanno 
da vedel'e colla liberalità. 

(l) Cf!'. in tal senso TROPLONG dona::. e testamenti nO 1972; ZACHARIAE 

- CROME IV § 685 nota l p. 300 sg. 
(2) Successioni iestamentcwie p. 352. 

I 
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§ 73. 

Ha relazione col legato una figura del diritto ereditario, che si 
suoI denominare legato legittimo (1). IL legato propriamente detto, 
anzi il solo vero legato, è quello fondato sulla volontà del defunto, 
manifestata nelle forme stabilite dall' ordinamento giuridico, in 
particolare nel testamento, che da prima fu la sola forma possi
bile: onde la definizione donatio TESTAMENTO relicta. Avviene però 
talora che la legge attribuisce a certe persone a causa della morte 
di un' altra certe masse dì beni, o anche quote di beni, o beni 
singoli senza attribuire ad esse la qualità di eredi. E appunto in 
questi casi si suoI parlare, mtmo propriamente, di legati le
gittimi. Tali casi sono assai numerosi nelle leggi moderne, ma non 
erano iO'noti al diritto romano. Indicheremo brevemente alcuni di 

o . . . 
questi casi, cercando quindi di formulare i pl'incipi ad essi comUDI. 

§ 74. 

A) C. d. quarta Divi Pii. Anticamente l'adozione di un impubes 
sui iuris, ossia, propriamente parlando, 1'adrogatio di un tale 
impubes fu talora consentita, talora negata. «Ex epistula optimi 
imperatoris Ahtonini, quam scripsit pontifici bus , si iusta causa 
adoptioilis esse videbitur, cum quibusdam condicionibus permis
sum est» (Gaio 1. 102). Ma oltre all' indagine preliminare sulle 
cause dell' arrogazione il pater adrogator doveva soddisfare ap
punto a queste condiciones, tra cui impoi,tantissimo era che pro
mettesse «personae publicae, hoc est tabulario» (1. 1. 11. 3), 
prima di Giustiniano ad un serous publicus (fr. 1. 7. 18) (2), che 

(l) Cfr. l'apposito libro dello SCHIFFNER i cosidetti legati legittimi (die 
sogenannte gesetzlicben Vermachtnisse), Lipsia 1895, e la letteratura ivi 
indicata al § l p. l. 

(2) Il servus publicus a rigore avrebbe potuto stipulare solo a favore 
della civitas. Ma l'antico concetto romano considerava la civitas come 
la somma dei cives. Talchè la stipulatio fatta nominatim a favore del 
pupillo nella promessa del tutore rem pupilli s(1,lvam fore si con1!iderava 
come fatta a favore di un comproprietario, epperò era efficace per costui. 
Cfr. FADDA Azione popolare n.i 225, 226 p. 309 sg. Quando fu introdotta 
la satisdatio a favore dello impubere arrogando si è seguito questo esem
pio , senza che vi fosse più nè l'antico concetto , nè persona che restas1!e 
sui ittris e quindi titolare della stipulatio. 

, 
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se il pupillo venisse a morire dUl'ante l' impubertà egli ne avrebbe 
restituito i « bnna illis qui, si adoptio facta non esse t, ad succes
sionem eius venturi essent ». Per di più era obbligato a restituire 
i beni all' impubere nel caso lo avesse emancipato. Ma si andò 
ancora più oltre. L'impubes aveva diritto ad una quarta parte 
de' beni dell' adrogator premorto in caso che fosse stato emanci
pato senza giusta causa o non avesse da lui ricevuto per altra 
via quella quarta. A determinare bene il carattere di questo di
ritto fermiamoci sul fr. 1. 7. 22. (Ulpianus l. 26 ad Sabinum). 

Si adrogator decesserit impubere relicto filioadoptivo et mox 
impubes decedat, an heredes adrogatoris teneantur ? et dicendum 
est heredes CJuoque restituturos et bona adrogati et pl'aeterea quar
tam partem. - § 1 Sed an impuberi adrogator substituere possit, 
quaeritur: et puto non admitti substitutionem, nisi forte ad quar
tam solam quam ex bonis eius consequitur, et hactenus ut ei 
usque ad pubertatem substituat, ceterum si fidei eius committat, 
ut quandoque restituat, non oportet admitti fideicommissum, quia 
hoc non iudicio eius ad eum pervenit, sed p·rincipali providentia. 

§ 75. 

La prima parte del passo suppone, che dopo morto l'adrogator 
sia deceduto anche l'impubere e chiede sP- gli eredi del primo 
E!ieno tenuti verso gli eredi del secondo a restituire il patrimonio 
di co~tui e la quarta de' beni di quello. La risposta è affermativa. 
Rileviamo prima di tutto la natura del diritto alla quarta indicata 
in questa parte del passo~ Si tratterebbe di un diritto personale, 
di credito alla consegna della quarta. Si parla di TENERI (an 
heredes ... teneantur), come nel fr. 37.6. 1. 21 si dice quarta DEBETUR, 

si parla di personalis actio; come nel fr . . 5. 2. 8. 15 si conclude : 
quartam ei quasi· AÈS ALIENUM concedendam. Tutte e~pressioni le 
quali mostrano, che non ha l'impubes se non una ragione di 
credito verso gli eredi del defunto. Egli non è heres -« hic neque 
heres, neque bonorum possessor fit » (fr; lO. 2. 2. 1), ma creditore: 
heredes è titolo riservato a quelli che prendono il residuo patri
monio. L'oggetto della restituzione è la quarta parte de' beni del
l'adrogaior. Quarta omnium bonorum, come è detto nelle 1st. 1. 
11. 3. Onde si capisce che si tratta del patrimonio netto, deducto · 
aere alieno. L'ammontare de' beni si determina a stregua del
l'epoca in cui è morto 1'adrogator: «ut ex · bonis, quae mortis 
tempore illius qui adoptavit fuerunt, pars quarta ad eum pertineat » 

FADDA - Diritto eredita1"io. 
,.. . 



98 -

(fr. 38. 5. 13), ma pel' evitare le frodi alle ragioni dell' impubere 
si applicano pee analogia le azioni Calvisiana e Faviana peopeia
mente rivolte a tutela del dil'itto ereditario del patrono sui beni 
del liberto, e si l'evocano le relative alienazioni. Questo momento 
decisivo per la determinazione della massa accenna già che noi 
ci troviamo di feonte aà un diritto che si acquista mortls causa. 
I! che trova larga conferma in ciò che solo colla morte del-
1'adrogator si acquista il diritto, e non già al momento in cui 
per avventura l'impubere sia emancipato sine causae cognitione; 
che nelle fonti a Pl' oposito di questa porzione si adopera la parola 
relinquere (Inst. L Il. B), che è propria dell' acquisto màrtis causa 
(1'1'. 43. 5. 1. 10), e si parla di DEFERRE ad adrogatum (fe. 10. 2. 
2. 1), altl'a espl'essione cara Ltel'i stica nello stesso senso; che infine, 
pur negando a ll ' arrogato la qualità di el'ede, gli si accorda un 
utile familiae erciscundae iudicium, che è proprio della comunione 
eredi taria. 

La seconda parte del fr. 22 si propone la questione se il puter 
adrogator, che lascia la quarta all'impubere adottat.o, possa no
minargli un sostituto. La risposta è che il padl'e adottivo può 
nominare un sostituto soltanto per la quarta, non per i beni che 
aveva il pupillo al momento dell'arrogazione, e che tale sostituzione 
può essere fatta solo pei' il caso in cui il pupillo muoia prima 
d i avere l'aggiunto la pubertà. Da un a ltro passo della stessa 
opera di DI piano \1. 4 ad Sabinum - fr. 28. 6. 10. 6) noi sappiamo 
come questo punto fosse assai 20ntroverso. Alcuni distinguevano : 
il padl'e potrà sostituire all' arrogato impubere solo relativamente 
a quanto gli lascia in più della quarta, superfluum, non già relativa
mente alla quarta, perchè questa deve restare definitivamente al 
figlio: « ut qual'tam quidem, quam omnimodo ex rescripto divi Pii 
debuit ei l'elinquere, substitutus habere non possit ». Scevola però 
fu d'avviso che l'a(Ùogator potesse sostituire anche nella quarta. 
E Dlpiano gli dà ragione, consentendo per di più (etiam amplills 
puto) che la sostituzione si potesse fare relativamente a tutto 
quanto l'impubere ebbe pei' un rigual'do a ll' adrogator, come ad 
.esempio, ciò che gli lasciò un amico o cognato di costui. Noi non 
sappiamo quanto questa conclusione foss8 in armonia cogli scopi 
propostisi dal elivus P ius nel riservare al figlio arrogato la quarta. 
Certo l'opinione combattuta da Ulpiano è' più logica. Comunque 
sia il passo contiene affermazioni ( ~he chiariscono viemmeglio 1'in
dole di questa quarta eliDi Pii. Il giureconsulto rifiuta di ricono
scere la valid i tà del!' onere sulla q l1a1'ta. Il testa tore non può gra-
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vare di fedecommesso la quarta perchè questa non proviene al ' 
figlio per liberalità paterna, ma per statulzione di legge: hoc non 
iudicio eius ad eurn pervenit, sed principali providentia. » 

Il concetto ritorna frequentemente nelle fonti. Il cito fr. 28, 6. 
10, 6, come vedemmo, dice: EX RESCRIPTO .... debuit. Il fr . 5. 2. 8. 
15: habeat quartam EX CONSTITUTIONE divi Pii. Il fr. 10. 2. 2, 1 : 
quarta .... EX CONSTITUTIONE d. P .... deferatur. Il fr. 37. 6. 1. 21: 
SECUNDUM RESCRIPTUM d. P. quarta debetur. Così che il titolo non 
è la volontà del def~nto, sia pure presunta, ma la disposizione 
imperiale. 

Riassumendo: per legg8 si attribuisce una quota di beni allo 
arrogato impubere non attribuendo a costui la qualità di erede, 
nè, conseguentemente, addossandogli l'onere de' debiti, se non a 
stregua della nota massima che «bona non intelleguntur nisi de
ducto aere aheno ». 

§ 76. 

B) Per la relazione che ha col caso precedente è opportuno 
dare qui un cenno di un altro caso, sulla vera portata storica del 
qual'e regna grande incertezza. Si tratta della c. d. adoptio erI: 
iribus maribus e, della c. d. quarta Sq,biniana. Giustiniano nelle 
sue Istituzioni - 3. 1. 14. '- dopo avere rammentato come in 
genere il padre adottivo poteva non tenere alcun conto nel suo 
testamento del figlio adottato, al quale quindi non spettava in 
proposito alcun rimedio giuridico, soggiunge: « neque si ex Afiniano 
senatus consulto ex tribus m~ribus fuerit adoptatus: nam et in 
huius modicasu neque quarta ei servatur nec ulla actio ad eius 
persecutionem competit ». 

E lo stesso ,impel'atore nella c. 8. 47 [48J. 10. 3 appunto pone 
oramai a paro la condizione di tutti i figli adottivi, compresi quelli 
contemplati dal citato senatoconsulto. 

Quae autem de aliis adoptivis diximus, hae~ sancimus etiam de 
his, qui ex Afiniano SElnatus consulto ex tribus mari bus fUBI'ant 
ab extraneo ad optati, nulla penitus differentia inter alios adoptivos 
et eos introducenda. 

E ,nella Parafrasi delle Istituzioni attribuita a Teofilo (ed. FERRINI 

p. 263 sq.) si riferisce, che il detto senatoconsulto imponeva l'ob
bligo di lasciare a questo adottato il quarto della ~ostanza del 
padre adottivo ('to 'tÉ'tC(;p'tov 't'l)ç o'ljç 1teptOtlO[lXç XIX'tIXÀt1teL'V) e in caso 
contrario accordava al figlio adottivo un'azione contro gli eredi 
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dell'adottante per richiedere la quai·ta (&.ywy~~'J xrx:t<x 'tW'J OWV XA.'t)

pov0I-LWV En~ &.naL't1joEL 'tou 'tE'tctp'tOU). 

La prima incognita qui è il nome del Senato consulto. Usual
mente lo si chiama Sabininnum, onde il nome sopra ricordato di 
quarta Sabiniana. Ma i. manoscrit~i re~ati:i ai ~re ~esti so?r.a rife
riti ci danno una quantItà straordmarla dI varianti: afabtntanum, 
papinianum, fabianum, claudianum, scabiniq,num. Il più probabile 
è lo afinianum accolto dai più recenti (l).-Di fronte al tribu8 ma
ribus, comunemente accettato, alcuni antichi, in base a qualche 
lezione sbagliata, vorrebbero sostenere ex tribus manibus, o col 
Raevardus ex tribus mancipationibus. La cosa non è seria; Teofilo 
parla troppo apertamente in proposito. D'altra parte si capisce 
~ubito che qui si tratta di uno dei soliti favori connessi collo ius 
liberorum, sebbene il favore sia pel figlio non pel padre natu
rale. Mentre il padre adottivo non aveva in genere alcun obbligo 
di contemplare l' adottato, quando invece questi fosse figlio di 
padre che aveva tre figli in podestà, go~eva di una p~sizion.e pri
vilegiataed era autorizzato a pretendere lH qualunque IpoteSI dallo 
adottante il quarto del patrimonio. Osserva a ragione lo SCHRA
DER (2) che non è nuovo questo favore estes~ a' figli ~n base allo 
ius liberorum. Dato lo strano governo fatto dI questo LUS durante 
l'impero è ben difficile potere, anche all'ingrosso, esprimere qualche 
conO'ettura sulla probabile epoca di questo senatoconsulto . Onde 

. dev~restare insoluta anche la questione che si suoI fare sull'apporto 
fra la quarta D. Pii precedentemente spiegata e la quarta in esame. 
Vi ha chi sostiene avere la prima Eervito di modello alla seconda 
e vi ha chi proprio sostiene il contrario (3). Ripetiamolo: non 
possediamo elementi per troncare la difficol~à. . . , 

La natura del diritto spettante qui al figlIo adottIvo non SI di
spaia da quella della quarta D. Pii. Qualunque delle due figure 
'giuridiche sia venuta prima, certo è che l'a ltra ' è sovr' essa mo
dellata. Si tratta anche qui di un diritto fondato sopra una nQl'ma 
legislativa, la qual~ non attribuisc~ la qualità ~i ~rede, ma anz.i 
dà diritto, come ricorda Teofilo, dI proporre un aZIOne contro gh 
eredi per ottenere la quarta netta del . patrimonio. Chi paragoni 

: (l) Cfr. KRUGER nelle sue edizioni delle Istituzioni e del Codice Il. e co 
e FERRINI nel c. luogo della Parafrasi nota 12. V. pure SCHIFFNER op. 
cito p. 117 nota 2, e SCHRADER Inst. ad h. 1. 

(2) L. C . 

(3) Cfr. le indicazioni in SCHIFFNER 1. C. e SCHBADER 1. C. 
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le citate parole di Teofilo coi passi da noi riferiti a proposito della 
quarta D . Pii scorge senz' altro la perfetta rispondenza dei due 
diri tti . 

§ 77. 

C) Un altro caso ben più importante si riferisce alla grande 
sollecitudine dimostrata da Giustiniano a favore della donna. Si sa 
quanto varia sia stata la fortuna del diritto s1).ccessorio della moglie 
nella evoluzione del diritto romano. Giustiniano in due sue No
velle (nov. 58 c. 6, ma soprattutto IlOV. 117 c. 5) volle provvedere 
alla sorte della moglie priva, o scarsamente fornita, di mezzi di 
sussistenza. Colla pl'imà costituzione (a. 537) si stabilisce un diritto 
recipro'c0 fra coniugi ad avere una quarta parte del patrimonio 
del predefunto quando questi sia benestante (locuples) e il super
stite povero, bisognoso dei mezzi di sussistenza. La Novella di
chiara non essere questo diritto se non un'esplicazione di quanto 
è stabilito nella Nov. 22 c. 18, per cui il marito, che senza giusta 
causa allontana da sè la moglie « quartam partem propriae sub
stantia e cogatur exsolvere ei » fissando però un massimo di cento 
libbre d'oro. La Nov. 117 c. 5 (a. 542) modifica la precedente nel 
se~so che il diritto alla quarta è riservato solo alla moglie, non 
più' anche al marito; che la quarta spetti solo nel caso in cui i 
figli sieno tre o meno, riducendosi la porzione ad una virile quando 
i figli sieno in numero maggiore; che nel caso di concorrenza con 
figli dello stesso matrimonio la donna abbia sulla quota cosi de
terminata un mero diritto di usufrutto (1), in tutti gli altri çasi 
invece il pieno dominio (2). 

(l) La Novella, a vero dire, parla di uso - Xp'YjOLV f-LCiv't)v ... 6X6LV e in 
realtà qualche scrittore volle limitare al mero uso il diritto della madre 
concorrente co' figli propri. Ma a parte il riflesso che non è raro nelle 
Novelle questo largo significato di x.r'YjOLç, la disposizione stessa verrebbe 
meno al suo scopo ove la si restringesse a quel modo. Cfr. SÒHIRMER dir. 
ereditado § 13 nota 13 p. 237 sg. - Altri per contro ritiene che anche 
nel caso di concorrenza con figli propri la moglie abbia il dominio della 
quota fissata, ma coll'obbligo di dividere questa fra i figli alla sua morte , 
a modo che dovrebbe conservare , custodire e restituire quanto ricevette. 
V. in contrario SCHIRMER 1. c.', KOPPEN Trattato del dir. ered. § 105, 
p. 690 nota 2. 

(2) Il KOPPEN op. cito p. 690 nota l sostiene 'che Giustiniano colla Nov. 
117 ha tolto il limite massimo di cento libbre d'oro, che la Nov. 53 non 



102 -

I requisiti perchè la moglie abbia diritto a questo vantaggio 
patrimoniale sono i seguenti: a) Deve essere povel'a. Alcuni riten-. 
gana che per la Nov. 53 la donna debba essere indotata e priva di 
altri mezzi di sussistenza. Così che la donna, la quale avesse avuto 
una dole per quanto piccola, non avrebbe diritto a questo beneficio. 
Certamente la Novella parla di donne indotate, ma a giusta ra
gione fu osservato, che il legislatore parte dal supposto, che la 
donna dotata è protetta per ciò contro il bisogno, ma non esclude 
che il bisogno vi possa essere anche esistendo la dote; che la 
Novella stessa viene in quest' ordine di idee quando osserva che 
ad ogni modo colla concessione della quarta la donna non perde 
il diritto a quelle cose proprie che pelo avventura siena in casa 
del marito o altrove; che il concetto direttivo è quello del bisogno 
non quello della dos (1). Ond'è chiaro che, pur essendovi dote, la 

fissava direttamente , ma col disporre che dovessero seguirsi in tutto le 
norme della nov. 22, in c ui appunto è posto quel limite, considerando 
quella somma come la massima dote usuale. La opinione del KOPPEN è 

rimasta isolata, sebbene molti ritengano che quel limite se nOQ fu tolto 
dalla Nov. 117, lo sia stato dalla pratica del diritto comune. La opi
nione del KOPPEN però non ci sembra così destituita di fondamento 
come potrebbe far sospettare hL g'enerale avversione manifestatasi con
tro di essa, sebbene non disconosciamo che il dubbio sia gravissimo. 
Si ponga mente che Giustiniano riassume in principio lo stato di diritto 
creato dalla Nov. 53 in relazione alla Nov. 22. Poi così testualmente si 
esprime: « in praesenti melius utramque legem disponentes sancimus etc.» 
Dopo di che si espone la diversa misura in cui la vedova partecipa al .. 
l'erédità del marito, senz'a punto ripetere il limite, che pure aveva ac
cennato a complemento deJI'antica distribùzione. ~on é verosimile, chè 
con ciò non si sia voluto ripetere illimite~ Una legge che dfsciplina tutta 
quanta la materia di una legge precedente non toglie di mezzo senz'altro 
tutta questa legge ~ Intendo che la Nov. 53, come la Nov. 22, possano 
servire di norma - e noi lo vedremo - per la interpr0tazione della Nov. 
117 in quanto si riferisce all' istituto in genere e alle sue conseguenze,' 
perché non cade su questo punto la riforma, ma mi par difficile com;... : 
pletare la legge recente coll'antica quanto alla distribuzione della quota 
quando su questo punto precisamente Giustiniano ha portato la muta
zione. Tanto più poi quando nel preambolo si accenna al limite e subito 
appresso si dice, di voler riformare lo stato di cose esistenti. 

(l) WINDSCHEID Pand. III § 574 nota 5. Il KOPPEN 1. c. p.688 sg. si 
esprime alquanto diversamente accostandosi meglio alla parola della legge . . 
A suo avviso la donna che ha una dote insufficiente è indotata nel senso 
della legge. 
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quarta sui beni del marito spetta alla donna, se la dote Sla In

sufficiente al sostentamento di questa. 
b) Il mal~ito deve essere benestante-loeuples. Naturalme~te 

tanto l'agiatezza del marito quanto la povertà della moglie sono 
concetti relativi (1) . Onde bisognerà tener conto della posizione 
sociale della f.tmiglia e di tutte le particolal'i circostanze per deter
minare la sufficienza da una parte e la c(wl'elativa insufficienza 
dall' altra. 

e) Vi deve essere non soltanto un matrimonio valido, ma 
per di più non debbono i coniugi essere di visi. È però una esa
gerazione il richiedere, come fanno alcuni, che vi sia stata 
.una convivenza non interrotta fino al momento della morte del 
marito. 

d) La vedova ha diritto alla quota in questione sia che il 
marito abbia fatto testamento, sia che non ne abbia fatto e in 
concorso con qualunque persona; sia che il marito nulla le abbia 
lasciato, sia: che le abbia lasciato qualcosa a qualunque titolo, ma 
in quantità inferiore a quella stabilita dalla legge. 

Qual'è la natura del diritto spettante alla vedova sul patri
monio del marito predefunto ~ Alcuni ne fanno un vero diritto 
ereditario e considerano la moglie come erede. La opinione di 

' questi scrittori è basata sopra una espressione della cito Novella 
53 c. 6 § 1. 

Si vero quasdam res propl'ias mulier in domo viri aut alibi 
repositas habuit, harum actionem et retentionem habeat omnibus 
modis imminutam, subiacere huiusmodi rebus viri creditoribus 
nullo modo valentibus, nisi fOl'te secundum quod in illius iure ex 
hac lege heres extiterit (clUì'xÀ"t)poVOj.1eT). 

Qui mentre si riconosce - come già dicemmo - che resta com
pletamente intatto il diritto della vedova sulle cose di sua par
ticolare spettanza, si soggiunge che queste cose non possono ser
vit'e di soddisfacimemo a' creditori del marito se non nella misura 
in cui la donna è diventata erede insieme agli altri. E questo 
concetto pare rafforzato da altre espressioni della stessa Novella, 
come quella in cui si dice « in successione rnorientis . et huius
modi uxorem curn filiis vocari. » Ma fra coloro i quali sostengono 
]a qualità di erede nella moglie non regna accordo. Vi ha chi 
tale qualità afferma in modo assoluto e 8enza distinzi,oni di 

(l) DERNBURG Pand. III § 137 p. 280. 
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sorta (1). Ma di solito, pUl' riconoscendo in prinCIpIo la qualità 
di erede, si fanno eccezioni per casi speciali. Così il DERNBURG (2) 
scrive: « Naturalmente la· vedova non è coerede quando essa con
corre con figli propri, ed in conseguenza ha l' usufrutto della sua 
quarta. » Altri, p. e. lo SCHIRMER (3), aggiunge a questo 1'altro 
caso in cui il marito ha lasciato alla moglie la quota a lei spet~ 
tante sotto forma di legato. Mentre per contro vi ha chi nega 
la qualità ereditaria quando il legato sia minore della quota e 
conseguentemente nega per il supplemento la s0lita azione ere
ditaria (4). Ed ancora alcuno nega che la vedova sia erede al10r 
che la porzione sua è fissata a cento libbre d'oro, appuntu pel'chè 
l'acquisto si riferisce a somma determinata (5). Lo SCHlFFNER (6) 
è· d'avviso che convenga far distinzione tL'a la Novella 53 e la 117. 
Secondo la prima, cui era ignota l'attribuzione della quota d'usu
frutto, la moglie sarebbe sempre erede. La secunda invece avrebbe 
appunto modificato la natura giuridica del diritto della vedova e 
ne avrebbe fatto un acquisto a titolo singolare. - Prevale fra i 
moderni a gran pezza l' a vviso, che mai la vedova assuma in 
questa successione straordinaria la qualità di erede: essa acquiste
rebbe solo un diritto personale contro gli eredi del marito per 
ottenere la · quota netta da ogni passività (7). I professori PFAFF 
e HOFMANN (8) si mostrano disperati di arrivare a sapere qualche 
cosa di preciso in questo istituto cl'eato e riformato da Giusti
niano, e dichiarano che nulla vi è di più oscuro di esso. 

§ 78. 

In realtà non si può disconoscere che , come suole avvenire 
nelle leggi giustinianee, il concetto giuridic,o è incerto, indetermi-

(l) ARNDTS S'crdti civili II p. 62 (ma vedi però Pand. 14a ed. ted. § 481 
p. 898, § 606 p. 1078); ,VENDT Pand. § 355 p. 810 (può pretendere 
1m quarto della eredità come coerede [MiterbinJ) . 

(2) Pand. III § 137 nota 6 p. 281. 
(3) Loc. cito p. 241. 
(4) SEUFFERT Pand: III § 562 nota 13: 
(5) MAYNZ Cours de droit rom a in III § 578 p.309 sg. nota 6. « Quand 

« la part de la veuve est ainsi réduite à cette somme déterminée, on ne 
« peut guère plus qualifier sa succession de DROIT D'HÉRÉDITÉ ») . 

(6) Op. cito p. 65 sg. 
(7) VVINDSCHEID Pand . III, § 574, nota lO e i citati da lui . 
(8) Commentario al codice civile austriaco TI p. 736. 
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nato, e talora contiene in sè elementi non in armonia fra loro. 
Tuttavia crediamo che la qualità di er~de non si possa mai ri
conoscere alla moglie riguardo a questo beneficio, che le spetta 
in caso di povertà. Argomento testuale non ispregevole è che 
nella Novella 117 si pone in decisa antitesi ]a posizione giuridica 
de' figli eredi e quella della moglie. » In uti'oque casu ex talibus 
« matrimon:is natos filios legitimos esse et ad paternam vocari 
« hereditatem, uxorem autem ..... quartam partem ex substantia 
« viri accipere. » Qui i figli sono qualificati eredi; della moglie, 
con contrapposto rilevato energicamente nella forma, si dice che 
prende un quarto non dell' eredità, ma della sostanza patrimo
niale. Fu poi, a ragione, posto in rilievo, che Giustiniano nella 
Novella 53 dichiara espressamente di voler attribuil'e alla vedova 
povera, che il marito non contemplò nelle sue ultime disposizioni, 
un favore eguale a quello concesso alla donna abbandonata in 
vita dal marito, a stregua della Nov. 22. Ora è certo che la mo
glie, la quale riceve la quarta del patrimonio del marito vivente, 
non si può qualificare erede di costui. Fu obbiettato dal DERN
BURG (J), che l'identità dello scopo non porta ad identi tà di fOl'ma 
giuridica nel raggiungerlo. Ma non è da dimenticare la maniera 
con cui Giustiniano si esprime nella nove 53 c. 6. pro « Scilicet 
« omnibus secundum instar illills nostrae constitutioilis, quae quar
« tam decernlt eis ,etiam hic servandis etc. » Dunque in tutte 
cose la nove 22 dee servire di modello: e, naturalmente, sopra 
tutto quanto alla natura del diritto accordato alla moglie. Ma 
del resto anche la nove 53 contiene un accenno più specifico 
quando contempla il caso di legato fatto dal rparito alla moglie, 
ma non raggiungente la quarta. Infatti si dice che il legato deve 
es~ere portato fino a questa misura: « compleri hoc. » Così che 
almeno per questo abbiamo la testimonianza, che non si tratta 
di successione a titolo universale. Ma questo punto accertato rende 
sicuro, a nostro avviso, anche tutto il resto. Il diritto della donna 
o è eredità o è legato: ma non può essere una volta una cosa, 
una volta un' altra senza che vi sia una speciale statuizione di 
leggè che ponga in essere una disciplina così anomala. Ora nella 
legge, o meglio, nelle varie leggi, nulla è che provi la diversità 
del diritto della donna secondo i diversi casi. E se erede non può 
essere la moglie nel caso or ora rammentato, se non può esserlo 
nel caso in cui è usufruttual'ia e in quello in cui le spetta la 

(1) L. C. 
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somma determinata di cento libbre d'oro, dobbiamo conchiudere 
che per questo beneficio di legge essa non diventa mai erede. Se 
dal modo con cui praticamente si è in vari casi data attuazione 
all' intento della legge appare, che in essi la donna non può es
sere erede, è lecito con chiuderne che il legislatore, per raggiun
gere il suo scopo, non ha creduto di dovere in genere attribuire 
tale qualità~ La vedova avrà un diritto di credito verso gli eredi 
del marito per ottenere quella quota che secondo i casi possa 
spettarle. E certamente gli eredi daranno la quota di ciò che 
resta deducto aere alieno, come del resto si desume dalla nov. 22 
c. 18, cui, ~ome fu detto, si riferisce la nove 53: «substantiam 
illam ... esse quae pura debiti;; videatur. » Si ponga mente del 
resto, che in definitiva qui si vuoI provvedere alla condizione 
economica della moglie; che si ha un' istituzione di carattere ali
mentare, per cui non si attaglia la qualità di erede; che tutte . 
queste quarte si modellano sulla quarta Divi Pii, in cui manca 
del tutto la qualità ereditaria. 

§ 79. 

Resta la difficoltà ind0tta dalle riferite parole della nov. 53, in 
cui la donna pare qualificata erede. Non credo possibile ricorrere 
al l'i piego dello SCHIFFNER, distinguendo fra le due Novelle. La 
riforma della Nov. 117, c. 5, come appare evidente dalle parole 
iniziali, è tutta rivolta a meglio determinare il tanto da attribuire 
aH:a vedova nelle varie ipotesi. L"altra riforma consiste nella sop
pressione del diritto del marito povel'o ad un eguale trattamento. ' 
Della natura del diritto non v' è parola. E si ponga mente che 
l'imperatore non avrebbe mancato, al solito, di porre in rilievo ' 
e magnificare la novità introdotta se proprio avesse voluto to
gliere alla donna la qualità di erede. Chi legga senza preconcetti 
le due costituzioni non può certo trovarvi quell' antitesi pretesa 
dallo SCHIFFNER. Per spiegare quelle parole si sono proposte varie 
vie. Per il KOPPEN (1) esse dovrebbero rendersi. così: « se il ma
« rito, per dare alla moglie quanto le spetta, l'abbia istituita 
« erede, e quindi essa ex hac lege heres extiterit, essa risponde 
« de' debiti ereditari colle cose proprie ». Il V ANGEROW (2) e il 

(l) Trattato cito p. 692, nota l. 
(2) Pand. 7 a , ed. II, § 488, osservo nO 5, p. 307 f!g. 
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WINDSCHEID (1) ritengono che quelle parole vogliano semplice
mente dire che in quanto la vedova, in base a questa legge, ri
ceve lina quota dell' eredità, deve anche pagare i debiti del m~
rito ne' limiti di questa quota. Coll' ammettere solo questa respon
sabilità limitata si verrebbe, implicitamente ma necessariamente, 
a negare la qualità di erede , che pure sembra affermata nelle 
parole riferite. - La . spiegazione del KOPPEN urta, secondo alcuni, 
contro una grave difficoltà: ed è, che la Novella letteralmente 
parla di divenire erede in base ad essa: - Éx 'tOUÒS 'toi) VOj.1ou - ex 
hac lege, non ' di istituzione di erede per parte del marito. L'altl'a 
spiegazione non tien conto, che dato il concetto di un diritto alla 
quarta esperibile di fronte agli eredi, la moglie non è affatto 
tenuta di fronte a' creditori del marito, e il suo diritto si limita 
a pretendere la quarta netta di pesi - pura debitis. Del resto 
quelle parole accennano a responsabilità anche colle cose proprie 
in quanto si succede al marito. Di fronte a tutte queste difficoltà, 
e di fronte al riflesso, che anche secondo la nov. 53 vi è il limite 
di cento libbre d' Ol'O, che esclude la qualità ereditaria, non tro
viamo altra via che intendere il passo nel senso del KOPPEN. La 
obbiezione, che si è fatta a questa spiegazione, sai'ebbe in sè forte, : 
ma non è insormontabile, specialmente tenendo conto della forma 
in cui sono scritte le Novelle. Può benissimo intendersi quell' in- . 
ciso finale nel senso, che la responsabilità colle cose proprie vi 
è solo nel caso in cui la donna a titolo di erede abbia ottenuto 
dal marito quanto le spetta in forza. delle disposizioni della No
vella. Considerando la proposizione nel suo complesso 1.uesta in
terpretazione è più naturale di quella comunemente accettata. In 
effetti a stregua di quest' ultima la responsabilità colle cose pro
prie vi sarebbe normalmente, perchè normalmente la donna sa
rebbe erede: ma sarebbe limitata appunto alla quota dovuta per 
legge. Ora il testo dà invece la responsabilità colle cose proprie 
come qualche cosa di eccezionale, perchè in via di principio ri- , 
conosce alla donna il diritto di riavere le cose sue e afferma es
sere tal diritto integro (harum actionem et retentionem habeat 
omnibus modis imminutam), come an~ora soggiunge che tali cose . 
non sono soggette alI'az.ione de' creditori del marito. La respon
sabilità viene posta come eccezione, come limitazione a questo I 

principio generale. É possibile questo, se proprio la donna per 
la sua quota risponde sempre? VuoI dunque dire che la qualità 

(1) L. c. 
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éeditaria della donna è eccezionale, e la eccezione pm ovvia è 
quella da noi rilevata. Talchè in definitiva questo beneficio di 
legge non porta se non un acquisto a titolo particolare a favore 
della vedova povera. 

§ 80. 

D) Anche nel diritto alla legittima può essere una successione 
appartenente a questo novero. Non è qui il momento di studiare 
la formazione storica e la disciplina ultima della legittima. Basti 
rammentare che a favore di certe persone la legge riserva una 
certa porzione, la quale è assolutamente intangibile per via di di
sposizione dell'ereditando, che non vi può in genel'e apporre condi
zioni, salvo che le meramente potestative, e che però può per certe 
cause ben determinate dalla legge djseredare i legittimari. Orbene 
questo diritto attribuisce in genere qualità di el"ede a coloro cui 
è acquistato. Però il testato~e può lasciare loro a titolo di legato 
quanto la legge ha stabilito, e se lasci meno i legittimari hanno 
un' azione personale contro gli eredi ad supplendam legitimam 
(actio suppletoria, espletoria) e non acquistano la qualità di erede. 
In tal caso la quota si commisura sull' intero patrimonio eredi
tario «deducto aere alieno et funel'is impensa» (fr. 5. 2. 8. 9). 
Così che anche qui ope legis a tali persone spetta un diritto so
pra un' eredità, ma non la qualità di erede. E in ciò il caso at
tuale non si dispaia da'precedenti, con cui ha del resto tanti rap
porti nella evoluzione storica. 

§ 81. 

E) Si suole ascrivere a questa categoria un'is~ituzione sorta 
nel periodo imperiale riguardo a' componenti la curia, ossia il 
consiglio amministrativo delle città. È risaputo come arrivò un 
tempo in cui l' esser'e decurio era considerato come un peso gra
vosissimo: e non senza ragione. Responsabili personalmente della 
esazione de' carichi pubblici, gravati di pesi, vincolati nella li
bertà di alienare i loro beni, i decuriones erano stretti alla curia 
da catene indissolubili. Il vincolo era così forte, che la curia a 
preferenza del fisco succedeva ne' beni del decurione, che fosse, 
PeI' avventura morto senza eredi testamentari nè legittimi. Gli 
imperatori Teodosio e Valentiniano (a. 429) nella c. 6. 62. 4 così 
dispongono: 
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Intestatorum curialium bon'a, si sine herede moriantur, ordinibus 
patriae eorum adipisci praecipimus. 

Ma si era già prima andati più oltre. Gli stessi imperatori (a. 
428) nella c. 10. 35 [34J. 1 stabiliscono: 

Si decurionum consortio sit alienus qui curiali successi t, compe
tentis eidem iuris (sive ex asse sive ex parte heres sit bonorumve 
possesso l') partem quartam iu1'e optimo a curia peti decel'nimus. 

Così che quando ad un decurione succedeva qualcuno che non ap
partenesse alla curia-di cui invece sarebbero stati partecipi i- figli
questa aveva diritto ad una quarta parte della sostanza lasciata 
dal defunto. Or mentre inc1ubitata è la qualità ereditaria nel caso 
in cui la curia succede al decurione morto senza eredi, sorge 
dubbio sulla ,natura di questo diritto alla quarta. Per la qualità 
di erede sLà la circostanza che nella c. 10. 35 [34J. 2. 3. gli stessi 
imperatori dichiarano tenuta la curia al pagamento dei debiti 
pro rata . 

. .. aes alienum, si cui defunctus fuerat obligatus, tam idem 
successorès quam curia pro sua sorte restitue1'e compellentur. 

Per di più la stessa costituzione, al § 1 a, parla di comunione 
della eredità fra i chiamati per legge o pèr testamento e la cu
ria. - Stanno invece per un semplice diritto di credito a favore 
di questa molte gravi circostanze. Inrianzi tutto la qualifica espl'essa 
di debito a favore della curia ed a carico degli eredi. Cosi nella 
c. 2 cito al § 3 si dice: «quarta pars bonorum mortui cu1'iae 
DEBET aFFERRI », eal § 9, dichiarando che la quarta non spetta 
quando l'erede, sebbene estraneo, appartenga alla curia, si con
sidera ciò come una liberazione dell' erede da un obbligo a lui 
incombente. 

Extraneum quin etiam hel'edem propinquitatis quidem iure dis
cretum, curiae tamen eiusdem civitatis obnoxium supra dictae 
portionis dispendio liberamus. 

Le varie costituzioni appartenenti al titolo in questione quali
ficano sem pre heredes, bono rum possessores e in genere come 
successori universali quelli cui spetta tutto il patrimonio del cu
riale, mai in vece la curia chiamata alla quarta. E nella c. 1 so
pra riferita si qualifica il chiamato heres ex asse, ossia per il tutto; 
il che esclude la possibilità di un altro coerede. Soprattutto poi 
hanno importanza due punti. La curia non può, come sarebbe in 
diritto se fosse erede, prendere possesso de' beni, ma è l'erede 
che fa le porzioni, le quali saranno poi sorteggiate. Si noti com' è 
recisa l'antitesi nelle pal'ole della c. 2 § 1. ' 
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ipsis quidem curialibus occupandi sua auctoritate res mortui 
copiam denegamus; hel'es autem, ad quem ab intestato vel ex 
postrema voluntate directis vel fideicommissariis verbis decurrit 
hereditas etc. etc. 

Il solo heres, il solo che abbia l'hereditas, è il chiarnato ad essa per 
qualunque altro titolo: la curia deve attendere da questo la porzione. 
Ancora è importantissimo il § 3 della stessa costituzione, per cui 
alla curia si dà il diritto di rivolgersi contro i debitori ereditari 
in proporzione della sua quota solo quando i successores non vo~ 
glitlno pagare il pretium corl'ispondente alla qual:ta parte. V~ol 
dunque dire, che in prima li nea il diritto della curia è rivolto a 
questo pretium. E si noti che nella "Novella 22. 2 di Teodosio II 
(ed. Hauel p. 88 sg.) nel § 2, corrispondente al § 1 della c. 2 ora 
citato, non si . obbliga nemmeno l'erede a dividere il patrimonio, 
ma gli si dà facoltà di « aestimationem qual'tae partis curiae of
ferre », tacitando così ogni diritto della curia. Tutto ciò è incom
patibile colla qualità di erede, e accenna appunto a un diritto di 
credito verso coloro che sono chiam~ti alla eredità. I due argo
menti sopra ricordati a favore del nomen heredis non sono de
cisivi. Non certo l'accenno alla comunione, perchè si può avere 
questa pure essendo diverso il titolo per ·cui ciasc~n comunist~ ha 
acquistato la propria quota. E neppure ha gl'ave Importanza l ac
cenno all'obbligo di pagare i debiti. Una volta che l'erede ha sOl~
teggiato le porzioni, come sopra abbiamo detto, è giusto che Il 
peso relativo a quella consegnata alla curia sia da questa soppor
tato. Ad ogni modo non ne deriva quell' obbligo illimitato, che 
è la caratteristica della qualità di erede. 

§ 82. 

F) AI tra caratteristica figura di sucèessione è quella del c. d. 
·socius liberalitatis imperialis. Essa si fonda sopra la costitu
zione 10. 14. l (a. 348) (1). 

Iubemus, ut si quis forte ex .his, quibus communiter a nobis 
aliq-uid donatum sit, nullo herede relicto decessel'it, ad consortem 
potius solacium quam ad personam aliam pal's perveniat dece
dentis. 

(l) La costituzione è attribuita nel Codice a Constantius, Il KRUGER 
osserva che dovrebbe scrivel'si o Constans o Constantitts et Constans. 
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Il presupposto fondamentale è qui, che l'imperatore abbia a 
più persone fatto dono di qualche cosa a modo che tal cosa sia 
fra essi comune pro indiviso, per quote ideali, sia che la libe
ralità siasi esplicata in un atto, sia che abbia avuto luogo in atti 
separati. Or se una di queste persone muore senza eredi o senza 
avere in vita disposto della sua quota, e al momento della morte 
perduri lo stato di comunione creato dalla liberalità imperiale, 
qualunque sia pelo essere la sorte del residuo patrimonio, la quota 
donata tOI'na a vantaggio del condomino o dei condomini, appunto 
in ragione della relazione personale sussistente fra ì beneficati 
dall' imperatore. È del resto difficile assegnare un fondamento 
determinato a q uesta figura così singolare. Certo non si può par
lare qui di eredita ab intestato, ma solo di successione in un di
ritto o in più diritti, e se mai anche questi costituissel'o un pa
trimonio, una universitas, certo manca il cal'attel'e òi successione 
in unicersum ius, Inutile poi discutere qui se si tratti di un ac
crescimento di natura speciale, o di una successione ex novo; 
sempre è esclusa la qualità ereditaria. 

§ 83. 

Alt.re ed altre figure appartengono, o si pretende appartengano, 
a questo no vero: ma siccome intento nostro non è di dare una 
esposizione esauriente delle singole forme di successione legittima 
non avente carattere universale, ma soltanto di fissare questo 
concetto in genere, riteniamo che i casi finora studiati sieno .suf-
ficienti come base di un concetto generale. . 

Ora raccogliendo appunto gli elementi, che mano a mano siamo 
venuti esponendo, possiamo fermare i punti comulli alle v,arie fi
gure. Ed in prima linea è da porre in sodo che il titolo per la 

- vocazione è sempI'e nella legge: Con che si vuoI dir.e, che non 
già una presunta volontà del testatore serve di . base alla attri
buziope fatta dalla legge, ma certe CiI'costanze, certe relazioni 
del defunto col beneficato· sono quelle che hanno spinto il legis
latore. La dottrina della presunta volontà, così el'1"Onea ançhe 
in tema di semplice successione legittima, è a dil'ittura .insoste
nibile qui, dove per lo ·più il diritto attribuito dalla legge è sicuro 
contro la volontà stessa del defunto, a modo che non può da 
questo essere pregiudicato. Il richiamo alla norma oggettiva come 
base dell' attribuzione è fatto ripetutamente ne' vari casi che noi 
abbiamo esaminato, e i · testi appunto vi insistono pensatamente, 
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come appare da quelli che noi abbiamo a suo luogo riferito (1). 
In quanto alla natura di queste attribuzioni, la si può in senso 

negativo riassumere nella formola, che esse non costituiscono mai 
una successione a titolo universale. Ma non si può per converso 
dire che importino una successione a titolo singolare, per la stessa 
ragione Iper cui ciò non si può dire del vero legato, come mo
strammo a suo tempo. Come parlare di successione a proposito 
di un usufrutto lasciato ad una persona o di un diritto di cre
dito costituito a favore di essa e contro l' erede? Non si può 
accogliere quel concetto di fronte allo svariatissimo carattere che 
può avere l'attribuzione, e ~he va dall' acquisto di una quota di 
eredità fino all' attribuzione di una somma certa di denaro, dalla 
costituzione di un usufrutto alla creazione di un diritto di obbli
gazione. In sostanza vi è sempre un vantaggio patrimoni aIe, che 
non può mai mutarsi, come nell' eredità, in un danno, perchè non 
vi è responsabilità pei debiti se non in quanto questi formino 
parte di un complesso patrimoniale e secondo le forze e nei li
miti delle forze di quel complesso patrimoniale. L'acquisto è sem
pre a titolo singolare. 

§ 84. 

Dal punto di vista romano tutte queste figure rientrano nel con
cetto generale della mortis causa capio. Gaio (lioro 8 ad edictum 
provinciale) nel fr. 39. 6. 31 pI'. così precisa questo concetto. 

Mortis causa capitur, cum propter murtem alicuius capiendi 
occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris quae proprio nomine 
appellantur. Certe enim et qui hereditario aut legati aut fideicom
missi iure capi t, ex morte alterius nanciscitur capiendi occasio·· 
nem, sed quia proprio nomine hae species capiendi appellantur, 
ideo ab hac definitione separantur. 

Ulpiano (libro 7 ad Sabinum) nel Il'.8 pro eod. tit. ripete quasi 
alla lettera la proposizione generale, riferendo anche 1'autorità 
di Giuliano e il consenso universale su questo punto. 

... quidquid propter alicuius morte m obvenit, mortis causa 
capitur. 

Come si vede i due giureconsul ti sono d'accordo nel fissal'e 
in genere il concetto. Si acquista a causa di morte quando la 

(l) V. la raccolta fatta dallo SCHIFFNER op. cito § 5, p. 8. 

I 
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~~rte di qualcuno è la base dell' acquisto. Ma Gaio specifica ancor 
pm la cosa. Entro questo campo larghissimo vi sono figure che 
hanno un nome speciale, a sè: l'istituzione d'erede, il legato, ' il 
fedecommesso, la donazione a causa di morte. Queste non si 
chiamano capiones in senso stretto. Capiones sono quelle cui man
chi un nome specifico . . Or posto un tale concetto è difficile tro
vare uria figura che più delle nostre meriti il nome di mortis 
causa cùpio, sebbene, a vero dire, coloro che eX} pro/esso hanno 
trattato delle capiones non ve le abbiano annoverate (1). Il che 
non può cert~ spiegarsi colla circostanza che qui l'acquisto ha 
luogo ope legls, perchè nella nozione della capio mortis causa non 
si ~a distinzi?,ne fra. acquisto ex voluntate defuncti e acquisto ope 
legl~: ~na pm preCIsa determinazione del concetto non ci pare 
posslbl.le (~). Soprattutto non crediamo sia da consigliare la 
deno~mazLOne di legati legittimi tanto comune in Germania (ge
setzllche Vermachtnisse), sebbene non si possa quanto al conte
nuto negare una parziale analogia coi legati veri, che però hanno 
un camp? assai più largo, come sopra abbiamo visto. Soprattutto 
è da evitare questa terminologia perchè può facilmente far nascere 
l'equivoco, che a base di questi acquisti stia la presunta volontà 
del defunto, mentre in realtà, come .vedemmo, è tutt' altro. In 
proposito non sarà però inutile un rilievo. Il KUNTZE (3) osserva 
che s'intende una successione universale fondata sulla legge, non 
si spiegano invece questi acquisti a titolo singolare. La legge deve 
provvedere alla continuazione de' rapporti giuridici del defunto, 
deve non lasciare senza titolare il patrimonio di costui, onde 
chiama i famigliari di lui, in cui egli si perpetua. Ma la volontà 

. del testatore può specializzarsi e separare dalla massa alcuni beni 
a favore di questa o di quella persona. Però queste attribuzioni 
sogliono fondarsi sopra motivi così individuali, mutevoli e incerti 

(l) La cosa è stata rilevata dallo SCHIFFNER (op. cit. , p. 14, nota 39) 
per alcuni scrittori tedeschi, tra cui particolarmente il KELLERlst.§ 339 
II. Anche il nostro ottimo FERRINI, nel suo articolo Capioni in Digesto 
Italiano voI. VI, parte 1, p . . 728 sg., tace su queste figure. 

(2) Il FERRINI 1. c. p. 734 ritiene che per la maggiore ampiezza e pel' 
la minore esattezza de' concetti giuridici sia superflua pre8so di noi la 
categoria delle mortis causa capiones. Facendo le riserve sulla premessa, 
noto che ad ogni modo anche presso di noi è utile questa categoria per 
comprendervi queste figure di acquisti mortis causa, ~he non costitui
scono successione universale. 

(3) Curs1,f,S der Institutionen 2a ed. , § 832, p. 581. 
FADDA - Diritto ereditario. 8 
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che · qui la legge non può azzardarsi a supplire la volontà del 
tes tatore. « Che il patrimonio del morente trovi eredi è nello in
« te resse di un ben disciplinato Ol'dinamento giuridico; che a qual
« cuno tocchi del patrimonio ereditario un singolo vantaggio pa
« trimoniale, è senza interesse per la pratica della vita. Onde 
« mllnca al diritto romano un sistema di legati legittimi, ed è 
«economia savi~ e sana del diritto classico che gli sia rima
« sto estraneo questo fenomeno, sebbene nulla vi sia da obbiet
« tare contro la possibili tà di concepirlo a stregua del diritto ci
« vile, e sembri quasi . richiesto dalla simmetria logica.» Lo 
SCHIFFNER (l) nel confutare questo concetto prende le mosse dall'er~ 
roneità della base posta dal KUNT ZE, che cioè il legislatore disponga 
sempre in base alla presunta volontà del defunto. Ma i riflessi 
del KUNTZE possono stare anche senza questa erronea premessa~ , 

Hanno" piuttosto buon fondamento gli altri riflessi dello SCHIFFNER: 
che anche il legislatore deve tener conto di l'apporti particolari, 
che possono indllrlo a provvedere in via secondaria a favore di 
Cel'te persone dopo avere in via principale -provveduto alla sorte 
del patrimonio; che però naturalmente non si tratta di motivi 
svariati, mutevoli ed incel,ti come quelli cui s' inspil~a il testatore, 
ma di moti vi costantemente ripetentisi. In conclusione, come il 
testatore provvede al patrimonio 'e a favore di certe pel'scine così 
fa la legge. Di fronte alla successione universale legittima stanno 
ques ti acquisti a titolo singolare come il legato sta alla istitu
zione di erede. 

IV. 

requisiti della successione ereditaria. 

a) 

Nella persona del defu~to. 

§ 85. 

Non si può parlare di eredità se non sia morta una person~ 
capace di avere eredi. S'intfmde senz' altro, dato il concetto pri
mitivo della el'edità, che solo il capo del gruppo famigliare po-

(l) Op. cit., § 4, p. 1. 
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teva colla sua morte dal' luogo all' apertura della successione 
ereditaria. Onde, anche dopo la lenta trasformazione dell' istituto, 
-soltanto il paterfamilias poteva in Roma avere eredi. Ciò esige a 
rigore nell' ereditando la libertà, la cittadinanza e la q~alità di su~ 
iuris. Ma poichè riguardo a questi vari elementi questo rIgore non SI 

B mantenuto nella successiva evoluzione, occorre che li pl'endiamo 
partitamente in esame. 

Occorre la libertà. Lo schiavo non può avere eredi. Questa af
fermazione non ha bisogno di prove: essa appare evidente anche 
-se le fonti non la suffl'agassero esplicitamente. Gli imperatori 
Diocleziano e Massimiano, in una costituzione dell'a. 294, c. 6. 59.4, 
affermano recisamente: 

Servus successores habere non potest (1). 
Lo schiavo non solo non ha patrimonio, ma In genere non ha 

diritti, perchè non è persona, per quanto questo principio si sia 
venuto mano a mano attenuando. È appunto vi ha chi sostiene 
.che l'istituto del peculio abbia' pOl'tato un mutamento allche dal 
punto di vista in esame. Si sa che il pemilio è un patrimonio 
affidato all' amministrazione dello schiavo e tanto ad esso legato 
-che può passare con lui in un nuovo padrone, o restare a dirit
tura a lui in caso di manumissione. Oi'bene questa relazione collo 
-s chia~o avrebbe finito per permettel~e che in fatto questi alla sua 
morte ne di~ponesse con una specie di testarnento. Plinio il gio-
vane (Epist. VIII. 16) così scrive i~ proposito: , 

Pel'mitto servis quoque quasi testamentum facere, eaque ut 
legitima custodio. Mandant, rogantquequod visum: pareo ut iussus. 
Dividunt, donant, relinqiJunt dumtaxat intra domum. Nam servis 
respublica quaedam et quasi civitas domus est. 

Credo che su questo passo si sieno fondate affermazioni assai 
esagerate (2). Si è voluto scorgere qui l'affermazione della con-

(l) Raffrontando questa costituzione colle c. 3, 31, 8; 7. 16.27 e cona 
<:onsultatio 6, 18, si riesce a ricostruire questo rescritto imperiale, nel 
quale trattavasi della eredità di uno , di cui era dubbio lo status li
bertatis. Cfr. specialmente.la cito consto 8. « Liber nec ne fuerit testator 
ante omnia disquiri debet, cum hereditas petatur ». 

(2) Cfr. MOMMSEN de collegiis et sodaliciis Roma~orum (Kiliae 1843) 
p. 102; GLii.CK voI. XXVIII parte I dell'e,d. itaI. (trad. ASCOLI) p. 148 
8g·. nota 6; TRINCHERI Studi sulla c.ondizione.).~"de.!!li schiavi 'in Roma 
(Roma 1888) p. 70 sg.; DE CRESCENZIO la person.ali.,~à . dello scltiavo ne? 
diritto romano (estr. dagli Atti .dell'Accad' .. diSc . .J mbr. r:pol. di Napoli 
1891) p. 49. 
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suetudine · invalsa di permettere in fatto, con un atto informe e 
privo di ogni valore giuridico, la dispo:5izione rr:ortis c.au.sa del 
peculio per parte dello schiavo entro la. cer~hJa f~mIghare. I~ 
MOMMsEN è arrivato fino a trovare menZIOnatI questi testamentI 
servili nel Collegium Lanuvinum (1) come cosa normale ed avente 
una certa efficacia giuridica. Lascio da banda quest'ultima affer
mazione, che apparisce infondata già per ciò che in quel monu
mento si parla di vero testamentum e di heres in senso proprio, 
cosa impossibile a proposito di schiavi. Il passo di Plinio, chi ben 
guardi, dà la prova contraria dell' assunto degli scrittoricitat~. Se 
fosse qualche cosa fondata sui mores, Plinio . ne farebbe menZIOne 
come di un fatto suo personale, di una condiscendenza sua? . Tutto 
il passo è intonato n,e l senso di un favore speciale di Plinio. Nessun 
dubbio che il padrone potesse confermare quanto aveva fatto lo 
schiavo; ma che consuetudinariamente ciò avvenisse è assunto 

destituito di prova. 
Una vera eccezione la troviamo riguardo a' servi publici (2). 

Si chiamavano così in generale gli 'schiavi appartenenti al popolo 
romano o alle città. Ma soprattutto i primi avevano una posizione 
tutta particolare. Ricevevano tutti alloggio a spese pubbliche 
del pari una somma fissa a titolo d'alimento (cibaria annua). ~ 
modo con cui erano denominati fa dire al MOMMSEN (3), che eSSI 
avevano una condizione intermedia fra l'uomo veràmente libero 
e quello veramente schiavo. Certo essi conchi~devano una specie 
di matrimonio colle donne libere. Ma qui sopra tutto ci interessa 
una specialità riferita da Ulpiano (Reg. 20. 16). 

Servus publicus populi romani partis dimidiae testamenti a
ciendi habet ius (4). 

-
'(l) BRuNs-MoMMsEN Fontes iuris romani antiqui 6a ed. I, p. 347. 

« Neque domino neque dominae neque creditori ex hoc collegio ulla pe
titio est, nisi si quis testamento heres nominatus sit.-:-La stessa opinione 
ha seguito il MARQUARDT Vita privata de' romani (ed. fr.) I p. 222 
pota' 2. Cfr. pure TRINCHERI 1. c. 

(2) Cfr. Su questi MOMMSEN dir. pubbl. rom. 3a ed. ted. I p. 320 sg. 
2a ed. francese (trad. GIRARD) I p. 366 sg.; LIEBENAM l'amministrazione 
delle città nell'impero romano (Stiidteverwaltung im romischen Kaiser- . 
reiche), Llpsia 1900, p. 66 sg. 

(3) Op. cito p. 323, nota 3 (p. 370 nota 2). · 
(4) La lezione del passo è oggetto di gravi dispute. Il codice vaticano 

ha veramente: ptoriani pertes dimidia, reso dai primi editori praetoriani 
pm"tis 'dimidiae. ÙCUIAClO (Observ. XVII. 28) riteune_ che . si trattasse 
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Lo schiavo pubblico del popolo romano (1) aveva diritto di 
d isporre per testamento sulla metà del suo peculio, che a rigore 
era di esclusiva proprietà dello Stato romano (2). Naturalmente 
trattandosi di testamentum deve esservi stata l'istituzione di erede, 
non bastando una distribuzione di quella metà a titolo di legati .. 
Ciò del resto è confermato da una iscrizione: «Bithi publici Paul
« liani; fecit Aemilia Prima concubina eius et heres » (3). Co~ì che ' 
per lo schiavo del popolo romano è certo che poteva lasciare ere
dità, sebbene non avesse lo status libertatis. Questa particolarità 
è in istretta relazione con tutta la condizione privilegiata fatta 
al servus publicus, che lo Stato aveva tutto l'jnteresse a favorire. 
Il KARLOWA (4) vi trova un tal quale pareggiamento alla condi
zione de' liberti, in quanto il patI'ono di fronte a questi, quando 
non lasciassero figli, ha diritto alla bonorum possessio dimidiae 
partis, così che i liberti - come i servi publici - possono disporre 
soltanto della metà de' propl'i beni. 

§ 86. 

Occorre in secondo luogo la cittadinanza. Al q ual riguardo~ 

però èonviene andare bene intesi .. In generale il diritto di avere 
un erede secondo lo ius civile romano spetta solo al cilJis. In 

di erronea spiegazione data dall 'amanuense alla sigla P. R., e J!ichiamando 
l'identico erro::-e del tit. 24 28, sostituì populi romani, lezione comune
mente accettata, e adottata anche nella recente edizione del KRUGER. 
Qualche antico (v. le notizie in GLUCK op. cit ., p. 149, nota 8) propose di. 
leggere: publici praetorisve. Il 'compianto HUSCHKE nella sua edizione, 
(1886) p. 596, nota 3, così scrive: « Mihi olim scriptum fuisse videtur 
p. r. p. peculi; ut ex peculi totidem ductibus pl'odierit riani, cum libra
« rius his antecedentis notae (mutilatae antea ut 1, 7) esplicationem con
« tineri putaret, quam similiter explicuit 24. 28 l). La quale ultima proposta, 
per quanto possa peccare dal punto di vista critico, rende però intero il 
concetto del passo. 

(l) Che non spettasse questo diritto ~i servi publici delle cittàafferma 
recisamente GLUCK 1. c. - Il LIEBENAM l. c. invece nel testo afferma la 
spettanza a tutti gli schiavi pubblici, e nella nota soggiunge' , che ciò 
alIl)eno era concesso agIi schiavi dello Stato a partire da Adri~no : . _ .. __ 

(2) Cfr. sul peculio dello schiavo pubblico in caso di manumissione 
fr. 40. 3. 3. . ' 

(3) Corpus Inscr. Lat. VI 2254 cito d~l MOMMsEN op. cito p. 324 nota 
6 (p. 371, nota 4). . 

(4) Storia del diritto romano II p. 858. 
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ispecie questi soltanto può testare seco,rido le forme dello ius ci
vile. Ma i latini veteres o latini prisci - gli antichi abitanti del 
Latium e in genere quelli che ebbero la qualità di latini prima 
del 486 - avevano la testamenti factio a stl'egua del diritto ci
~ile, e potevano partecipare a un testamento come disponenti ~ 
come onorati, come testi. - I peregrini, a' quali in questo campo 
non poteva applicarsi lo lUS gentium, perch3 assolutam8nte estra
neo a' rapporti ereditari (1), erano soggetti alla legge della loro 
civitas. Interessante è al riguardo il seguente passo di Ul
piano XX. 14. 
, Latinus Junianus, item is qui dediticiorum numero est testa

mentum facel'e non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim 
lege Junia prohibitus est, is autem qui dediticiorum numero est, 
quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, CUln sit pere
grinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis 
est, ut secundllm legem civitatis suae testetur. 

Lasciando per ora in disparte la prima parte del passo, dalla 
seconda appare evidente che il peregrino appartenente ad una 
determinata civitas commisurava la sua capacità testamentaria 
secondo il diritto della sua clvitas, diritto che del resto era re
golatore anche per la forma. Da Gaio poi (III 120) appare che 
in genere la responsabilità dell' erede del peregrino era discipli
nata pure dalla legge sua personale, come da una sentenza del-:
l'anno 135 di C., ritrovata nei preziosi papiri, che tanta luce sono 
destinati ad apportare sullo svolgimento pratico del diritto ro
mano, risulta che norme speciali all' Egitto vigevano e si appli
cavano in materia di successioni intestate (2). Talchè si può con
chiuderne in generale che il peregrino poteva avere eredi sia 
legittimi che testamentari, ma seèondo il diritto della sua città. 

§ 87. 

Occupiamoci ora delle altre due categorie di pel"SOne rammen
tate da Ulpiano. E prima di tutto de' Latini luniani. Essenzial
mente si comprendevano in questa denominazione gli schiavi ma
nomessi senza le forme solenni (3). Per lo innanzi i manomessi 

(l) Cfr. sopra § 23. 
(2) GIRARD Textes 2a ed. p. 787. 
(3) Vi erano anche altri ca .. i di libertà di tal genere. Cfr. Ulpiano I. 

16; c. 7. 6. 1. 3; C. Thed. 9. 24. 1. 5. 
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per tal modo restavano schiavi: « olim sel'vi vic1erentur esse» 
(Gaio L 22); « olim ex iure Quiritium servos fuisse (Gaio III. 56); 
« manebant servi » (Fragm Dosithei 5, ed. KRÙGER p. 153). Ma se 
il padrone pretendeva di far valere il suo diritto di proprietà, 
che a rigore gli spettava, questo contegno sleale non era tolle
rato dal pretore, il quàle interveniva a tutela degli schiavi così 
manomessi e li manteneva di fatto in libòrtà. « Sed auxilio prae
« toris in libertatis forma serval'i solitos» (Gaio III. 56); « inter
«veniebat praetor et non patiebatur manumissum servire » , 

(fragm. Dosith. 1. c.). Era quindi una libertà di puro fatto. In 
quanto alla capacità giuridica restava soggeLta alle norme rigo
rose del diL' itto civile. Onde nel citato fragm. Dosithei si sog
giunge : « omnia tamen quasi servus adquirebat manurnissori, 
« velut si quid stipulabatur vel mancupib accipiebat vel ex qua
« curnque causa alia adquisierat, domini hoc faciebat, id est ma
« numissi omnia bona ad patronum pertinebant.« E più breve
mente Gaio (1. c,): « unde etiam l'es eQ-L'um peculii iure ad pa
« tronos pertinere solita est. ». 

La legge Giunla Nol'bana trasformò questo stato di fatto in con
dizione giuridica. Ricono'obe la libel'tà degli schiavi manomessi 
voluntate domini, però senza forma solenne; una libel·tà tutta 
particolare e quasi d'ordine inferiore: propriam libertatem, co
m'è detto nel fl'agm, Dosith. 6. Non divenivano cives romani, 
ma latini, parificati a quei cives Romani, che per essersi ascritti 
fra i cittadini di una colonia latina diventavano latini colo
niarii. Il concetto dil'ettivo della lex lunia è tl'atteggiato nel 
fragm. Dosith, 8, dove è detto: «ltem ut possit habere sel'vus . 
« libel'tatem, talis esse debet, ut pr'aetol' vel proconsule liber
« tatem tueatur: nam et hoc lege Iunia cautum est ». A questa 
stregua il trattamento relativo ai beni non doveva essere troppo 
favorevole. Gaio (I. c.), esaminando questo punto, ossel'va, che 
a rigol' di logica la legge Giunia avrebbe arl'ecato grave danno 
a' patroni. In effetti alla morte del liberto essi sarebbero ri
masti senza alcun dil'itto sul patrimonio de ll o schiavo liberato. 
E per vero, come peculium serai non poteva questo patrimo· 
nio appartenergli, pel'chè i liberti «non ut servi decederent »; 
nè poteva appartenergli come patrono, perchè questo dil' itto non 
v' era riguardo a un libel'to' latino. Il vantaggio del liberto avrebbe 
recato un danno ingiusto al manumissore. Onde la legge statuì . 
« ut bona eorum proinde ad manumissores pel,tinerent, ac si lex 
« lata non essete » Così che conchiude Gaio: « itaque iur'e quo-
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« dammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ex: lege per- , 
« tinent.» O.ssia, anche per questo riguardo si è attuato il con
cetto direttivo accennato di dare efficacia giuridica allo stato di 
cose esistente. Talchè come per lo innanzi, così ora i beni del 
Latino Giuniano ritornano al manumissore iure peculii e quindi 
non si -può parlare di eredi tà al riguardo. Ciò spiega anche l' in
capaci tà di far testamento accennata da Ulpiano nel passo sopra 
riferito e affermata già da Gaio (L 24). 

§ 88. 

I dediticii propriamente parlando (Gaio I, 14) erano quei peregrini 
che vinti da'Romani si erano arresi, nè avevano avuto autonomia 
o leggi particolari. Ad essi erano pareggiati gli schiavi manomessi 
regolarmente, ma che per delitti commessi durante la schiavitù 
erano ' stati dal padrone assoggettati a pene o tortura. Di essi Gaio 
(L 13) dice, che secondo la lex Aelia Sentia « eiusdem condicionis' 
liberi fiunt, cuius condicionis sunt peregrini dediticii ». E più in 
là (1 25): « .•. nec ipsi testamentum facere possunt secundurn id 
« quod magis placuit. » Il che appunto ripete Ulpiano nel passo 
che esaminiamo. 

Ma l'asserto di Ulpiano è reciso, mentre Gaio lascia intravedere 
un dissenso in proposito, tant.o più che altrove (III. 76) osserva: 
« ne(~ me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem 
« sua.m verbis expressisse ». Ciò che del resto appare anche dal 
passo di Ulpiano, il quale soltanto per i Latini luniani si fonda 
sopra un preciso disposto di legge, mentre pe' dediti cii argomenta 
da ciò, che per essi non vi è una lex a stregua della quale possano 
testare. Ma il dubbio stesso dimostra, che in genere ad essi non· 
manca la capacità di avere eredi, e che quindi può immaginarsi 
una successione intestata a loro riguardo. E in proposito conviene 
distinguere (Gaio III. 74 sq.). Se il dediticius sia in taie condizione 
che se non si fosse reso colpevole sarebbe diventato civÙ Romanus, 
si seguono le regole proprie de' liberti cittadini, salvo l'accennato. 
difetto di capacità testamentaria. Se per contro; senza quelle colpe, 
egli sarebbe diventato latinus, si applicano le regole proprie dei 
latini e quindi i suoi . beni vanno al patrono iure peculii, nè vi 
è possibilità di successione anche legittima (1). 

(l) Ma v; MOMMSEN Dù-itto penale romano p. 956, nota .' l, 
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§ 89. 

La in 0apacità di avere eredi può anche essere la conseguenza 
di una condanna penale. Al qual riguardo conviene andare bene 
intesi. Spesso la condanna penale trae seco la publicatio o la con
fiscaiio del p8,trimonio del condannato (1) . . Da ciò non deriva la 
incapacità di avere eredi se non quando vi è l'impossibilità di man-' 
tenere i nuovi acquisti. Ciò appare evidente dal fr. 48. 20. 7. 5 
(Paulus. Eb. sing. de portionibus, quae liberis damnatorum con-
ceduntur) (2). . 

Quae post condemnationem adquisiit is cuius bona publicata 
sunt, si relegatus est, ad heredes scriptos ab eo vel ab intestato 
venientes pertinent: nam in illsulam relegatus testamenti factio
nem habet ut reliqua quoq~e iura, quod si deportatus est, quo
niam, quia civitatem amittit, heredem habere non potest, etiam 
postea adquisita fiscus capito 

Tanto per il relegato, quanto pel deportato si suppone qui (3) 
la attribuzione del patrimonio allo Stato. Ma per il deportato vi 
è la attribuzione anche dei nuovi acquisti, mentre manca pei re
legato. Il deportato perde la cittadinanza romana e non ne acquista 
altra, onde è della categoria degli (i7t6À~òs~, ossia di coloro che 
sono sine civitate, come i dediticii (fr. 32. 1. 2; 48. 19. 17. 1) e . 
al pari di coloro in OpUS publicum perpetuo dati (fr. 17 § 1 cit.). 
La sua condizione giuridica è tratteggiata in quest' ultimo passo: 
« .•• ut ea quidem quae iuris civilis sunt, non habeant, quae vero 
« iuris gentium sunt, habeant. » E poichè lo ius gentium riconosce 
al peregrino la capacità di acquistare, il deportato potrà bensì 
formarsi un nuovo patrimonio, ma relativamente a questo non 
può avere eredi, in quanto nè gli si può applicare lo ius civile, 
nè vi è una lex civitatis a stregua della quale possa defel'irsi l'e
redità .. Onde succede il fisco: postea adquisita fiscus capito Paolo 

(l) Cfr. da ultimo la magistrale trattazione che il MOMMSEN (Diritto 
penale romano p. 1005 sg.) dà sulla perdita del patrimonio a favore del 
pubblico erario. Idee assoiutamente inesatte sul periodo repubblica:no. il! 
GLUCK 1. c. p. 156. 

(2) Il passo manca nel manoscritto fiorentino delle Pandette e fu resti
tuito a stregua de' Basilici. 

(3) Che non sempre ·la publicatio abbia luogo è certo. Cfr. MOMMSEN 

loc. cito 
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dice in modo reciso, che la perdita della cittadinanza per pena im
porta incapacità di a vere eredi (1). Anche (Alfeno libro primo 
epitomarum) nel fl'. 48. 22. 3 conferma queste risultanze. 

Eum , qui civitatem amitteret, nihil aliud iuris adimere liberis, 
nisi quod ab ipso perventurum esset ad eos, si intestatus in civi
tate moreretur: hoc est hereditatem eius et libertos et si quid 
aliud in hoc genere repperiri potest, quaevero non a patre, sed 
a genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ea manere eius 
incolumia, itaque et fl'atres fratribus fore legitimos heredes et 
adgnatorum tutelas et hereditates habituros: non enim haec patrem, 
sed maiores eius eis dedisse. 

La perdita della cittadinanza come conseguenza di condanna 
penale priva i figli del condannato di ciò che dal padre promana : 
onde della eredità sua. Ma le relazioni di p8rentela cogli altri 
congiunti sono intatt9 e con esse le relative conseguenze giuridi
che. Così che -ben si può dire col MOMMSEN (2) che gli eredi in
testati sono come disel'edati: ciò che appunto non tocca gli altl'i 
rapporti. Ma il fl'. 38. 16. 1. 3 quando al'riva ad escludere i figli 
persino dallo ius sepulehri si esprime troppo genericamente. Con
viene limitare questa esclusione allo ius sepulehri hereditarii, che 
è connesso alla qualità di heres e spetta solo a chi è tale (3). Il 
sepolcl'O gentilizio e il famigliare spettano senza dubbio ai figli. 

A più forte ragione è escluso dalla capacità di avere eredi colui 
-il ·quale per conseguenza di condanna penale abbia perduto la 
libertà (cfr. fl·. 28. 1. 8. 4; 28. 3. 6. 6) , ossia il servus poenae, 
che appartiene bensì allo Stato, ma non è mai propriamente chia
mato serous publieus. 

§ 90. 

Infine solo il pater./amÙias, colui che è sui iuris, può avere eredi. 
Prendiarfio le mosse dal fr. 46. 1. 11 (Iulianus 1. 12 digestorum). 

Qui contra senatus consultum filio familias crediderit, mor
tuo eo fideiussorern a patre accipere non potest, quia neque 
crvilem neque honorariam adversus patrem actionem habet nee 
est lilla hereditas, cuius nomine fideiussores obligari possent (4) . 

(l) Cfr. MOMMsEN op. cito p. 958. 
(2) Op. cit. p. 1005. 
(3) Ma Y . fr . Il. 1. 6 pl'. e sovr'ess F ADDA Azione popolare p. 166 sg. 
(4) Cfr. fr. 14. 6. 18. 
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Il caso è ben semplice. Vi è chi ha dato a mutuo denari ad 
un figlio di famiglia in violazione del S. C. Macedoniano. La obbli
gazione del figlio è appunto perciò viziata. Muore il figlio e dopo 
la sua morte il padre fa fideiussione per l'obbligazione di costui. 
Se un assenso qualunque avesse egli dato vivo filio, l'obbligazione 
di costui si sarebbe raffermata, pel'chè in genere l'assenso dato dal 
padre toglie il vizio. Così che non solo la fideiussione prestata 
personalmente dal padre, ma quella interposta da altri patris vo
luntate pende valido l'atto, perchè « totus contractus a patre vi
« detu!' comprobatus » (fl'. 14. 6.9.3). Ma post mortemjilii a che 
può giovare la fideiussione? Non vi è fideiussione se nel momento 
in cui si interpone (1) non vi è obbligo principale civile, pretorio o 
anche naturale, La fideiussione infatti è un rapporto meramente 
accessorio. Ma obbligo del padre non sussiste: obbligo del figlio 
nemmeno, perchè il figlio non lascia eredità. Dunque la fideius
sione è nulla.. L'affepmazione per noi importante è che l'obbligo 
naturale del figlio cessa perchè non vi è erede cui incomba . . Non 
est hereditas. Conseguentemente è pue stabilito che il filius 1a
milias non può far testamento. Esclusa la possibilità in genere 
di avere eredi, non si può neppur parlare di eredi testamentari. 
Onde il divieto al figlio, o meglio, l'incapacità sua di far testamento, 
che si mantiene ancora nel diritto giustiniano. 

Inst. 2. Il pro (2). 
... hi, qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faciendi ius non 

habent, adeo quidem ut, quamvis parentes eius peemiserint, nihilo 
magis iure testal'i possint, 

La donna può far testamento tutore auetore (Gaio II. 118); il 
fìglio di famiglia non può testar'e neppure coll'ptssistenza del padre, 
mentl'e coll'assenso di questo può fal'e una donazione a causa di 
morte (3). La testamenti faetio è iuris publiei, nè può essere ac
cordata per volontà privata. Il tutore nello interporr.e l'auetoritas 
al testamento deila donna non dà a questa la -testamenti {actio, 
ma semplicemente pone in essere quel fatto senza cui la testa
menti factio riconosciuta dal dil'itto non si può validamente espli-

(l) Mentre la fideiussione perdura f'e il debitore, dopo che essa fu in
terposta, muore senza eredita D senza eredi. Cfr. fr. 16. 3. 1. 14; 46. 3. 
95. l e sovr'essi GIRTANNER fide;ussione p. 85. HA~mNBALG fideiussione 
p. 643 sg. 

(2) = fr. 28. 1. 6 pro (Gaius 1. 11 ad edicturn Er·ovinciale). 
(3) Cfr. fl'. 39. 6. 25. 1. 



- 124 

care (1). La Parafrasi attribuita a Teofilocosì spiega l'inutilità 
dell'intervento paterno (ed. FERR. p. 166): che l'opinione del padre. 
non può avere maggiore enet'gia della legge. Onde }' incapacità 

del figlio di famiglia è assoluta. 

§ 91. 

A spiegazione dell'incapacità testamentaria del figlio 'di famiglia 
gli antichi solevano riferirsi alla disposizione decemvil'ale, che dava 
la facoltà di disporL'e al pater familias (2). Ulpiano Reg. XX. 10 
è invece d'avviso, che ciò dipenda dal fatto che il figlio non può 
aver nulla di proprio. « Filius familiae testamentum facere non 
« potest, quoniam nihil suum habet » (3). Il BONFANTE (4) osserva 
che i figli potevano compiere qualunque negozio giuridico col con
senso paterno, mentre non potevano testare neppur con questo. 
Tale esclusione si spiegherebbe solo ' storicamente per ciò che ' 
l'istituzione di erede non era in origine un mero aLto patrimoniale, 
bensì la nomina del successore nel potere sovrano sulla famiglia, 
e il filius familias non è sovrano, ma suddito nellafamilia. Quan
tunque io divida l'avviso del BONFANTE sul concetto originario 
della hereditas, non sono persuaso della sufficienza del motivo c!.a 
lui qui addotto. Logicamente a questa stregua si sarebbe dovuta 
aspettare l'incapacità della donna sui iuris, la quale invece, come 
v'edemmo, può testare, come in genere può avere eredi. Credo 
che tanto la capacità della donna quanto l'incapacità del figlio 
si ' spieghino riferendosi ad un' epoca in cui il gruppo famigliare 
aveva perduto il carattere politico e -la successione si avviava al 
concetto patrimoni aie. Il diritto privato romano non conosce come 
titolare di patrimonio se non 'l'individuo sui iuris: « qui in pote
state nostra est nihil suum habere potest » (Gaio II. 87). Donna 
o uomo chi è sui inris ha capacit~ patrimoni aie. Le due cose 
sono fra loro indissolubilmente congiunte. Fosse o non fosse la 

(l) La c. 6. 22. 3. l è così concepita: ( filiamo .. , quae in potestate 
est, t.estamentum facere non posse indubit9.ti iuris est. ») Vari codici (cfr. 
KRUGER ad h. 1.) pongono filium qui ... Così pure i Basilici XXXV 3. 3 

(~EIMB III p. 550). 
(2) V. ancora in tal senso, SCHRADER 1st. ad 2.12 pro Cfr. la critica 

non troppo felice in GLUCK op. cito p. 176 sg. 
(3) Anche la Parafrasi 1. c. espone lo stesso fondamento. Cfr. in tal 

senso anche BUHL Salvius Iulianus p. 284. 
(4) 1st. § 201 p. 40i. 
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parola paterfamilias nel disposto decemvirale, certo vi era il con
cetto, perchè egli sol~ aveva sua res su cui poter disporre. Nella 

,familia qualunque acquisto si accentra nel capo, ed è egli solo 
che perciò ha qualcosa su cui disporre per l'epoca m cui aVl'à 
cessato di vi'lere. 

§ 92. 

Tanto è vero che le prime deroghe all'incapacità sono appunto 
,relative a quei figli che eccezionalmente potevano avere un pa
trimonio proprio, ai soldati. Il peculio castrense comprende tutto 
ciò che il figlio ha acquistato nella militia, e per riguardo ad esso 
egli è considerato come paterfamilias. Il diritto di testare gli fu 
conceduto da costituzioni imperiali, a misura che il favore della 
milizia si veniva sempre più afforzando. Augusto pare sia stato 
il primo a concederlo a coloro che erano in attività di servizio: 
concessione confermata entro questi limiti da Nerva e da Traiano 
(Inst. 2. 12 pro cfr. DJp. XX. 10: «filius familias miles ») (1). 
Adriano ammise che i beni acquistati nel servizio militare po
tessero dal filiusfamilias e~sere lasciati per testamento anche dopo 
finito il servizio: post missione m (Inst. 1. c.). Però sòlo eredi te
stamentari poteva avere il figlio riguardo al peculio castrense. Se 
mOL'iva senza disporne, i beni andavano al padre iure peculii, non 
iure hereditatis e come se ma~ avessero appartenuto al figlio. 

Ulpi,anus 1. 67 ad edictum - fr. 49. 17. 2. 
Si filius familias miles decesserit , si quidem intestatus, bona 

eius non quasi hereditas, sed quasi peculium patl'i deferuntur. 
si autem testamento facto, hic pro hereditaie habetur castrense 
peculium. 

Ulpianus lib. 4 disputationum. - fr. 9 pro eod. tit. 
.... castrense peculium filii familias, si quidem testatus decessit, 

quasi hereditatem deferri heredi scripto, sive extraneum sCL'ipsit 
heredem sive patrem, sed cum nihil de peculio decernit filius, non 
nunc obvenisse patri, sed non esse ab eo profectum creditur. 

(l) II' passo di Ulpiano dopo Augustus ha mm-cus che HUSCHKE nella 
" , 

sua edizione, legge mori bus , così che si direbbè « A. moribus constituit », 

il che H. intende nel senso del « per constitutiones», di cui nel fr. lO. 
2. 2. 2, congetturando che le costituzioni particolari di Augusto avrebbero 
aperto l'adito ad un diritto consuetudinario, che si sarebbe poi venuto 
formando per via dei successivi rescrTIti imperiali. 
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La concessione adunque ha un carattere tutto particolare e 
privilegiato. Si vuoI permettere al figlio soldat0 di disporre di ciò 
-che aveva guadagnato colle sue fatiche nel servizio dello Stato, 
continuando quel favore dei testamenti militari iniziato da Cesare 
(fr. 29. 1. 1). Entro i limiti della disposizione il padre è privato 
delle conseguenze del principio: ( quid quid filius adquirit, id patri 
adquiritur ». Se non vi è disposizione, nè per atto tra vi:r i , nè 
per atto di ultima vQlontà, ritorna il diritto del padre e Sl con
sidera come se sia sempre stato. Vi è un peculio de' soliti: onde 
« ad parentes iure communi pertinebit» ,secondo il · cito passo 
delle Istituzioni, dove ius commune è relativo appunto alla norma 
generale accennata. Tanto singolare era la facoltà ai testare a'c
cordata al figlio riguardo al peculio castrense, che spesso nelle 
fonti occorrono dubbi sulla vera posizione giuridica di colui che è 
chiamato nel testamento. Non già che, col GLUCK (1) e con altri, 
nei due passi di Ulpiano sopra riferiti si possa scorgere 1'affer
mazione di una quasi hereditas, invece che di una hereditas; il 
quasi qui ha solo il senso di come, di a titolo di. Ma p. e. ha 
più importanza nel senso di accertare quei dubbi il fr. 10. 2. 2 

(Ulpianus 1. 19 ad edictum). 
Item si filii familias militis peculium sit, fortius defendi potest 

hereditatem effectatn per constitutiones, et ideo hoc iudicio locus 

erit (2). 
Dove Ulpiano accenna appunto, che deve prevalere la qualifica 

di heres, fondata sopra una serie di costituzioni imperiali. 

§ 93. 

A partire da Costantino si vien formando un' altra figura di 
peculio modellata sul castrense. Tutto quanto il filius familias. ac
qui8ta al servigio della Corte imperiale, dello Stato, della Chles~ 
~ostituisce il peculium quasi castrense, che è del tutto disciplinat9 
come il castrense, ed in ordine al quale il figlio è considerato 
-come pater familias . Anche qui vi è il diritto di testare, divenuto 
però generale e sicuro sotto Giustiniano, mentre per le precedentI 
-costituzioni . era limitato a certi magistrati. Onde le 1st. 2. 12 pro 

pongono così la regola: 

(1) Op. cito p. 180. '. , . . . . 
(2) È certo preferibile .la lezione huic iudicio., Sul1~ gE~nuinità ~el passo 

furono del resto sollevati dubbi. 
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Praeter hos igitul', qui castrense peculium vel quasi castt'en~e 
habent, si quis alius fili~s familias testamentum fecerit, inutile 
est, licet suae potestatis factus decesserit. 

Occorre notare al riguardo come la regola nel diritto ul timo 
escluda la capacità di testare del figlio fuor che in questi due casi. 
Ma ad .un t~m~o è da soggiungere che nel dil'itto giustinianeo il 
figlio dl famIglIa ha eredi legittimi riguardo ai c. d. bona adoen
ti~ia, di cui n~n può disporre pel' testamento. Come è noto que
stI bon~ da prIma cumpresero solo i bona materna, poscia i bona 
materm ~eneris e cO,sì via, finchè Giustiniano stabilì che qua lun
que ~cqulsto del figlIO restasse a lui, sal va che fosse fatto con 
~ezzl economici paterni, ex re patris, o fosse rivolto a vanfag
gl~ del p.ad~·e. per v~l~ntà di . chi trasmetteva, contemplatione pa
t:lS. Il. prmclplO del diI'I tto antICO è a dirittura rovesciato. Da prima 
l ac.qUl.sto del p~dre è l'egola assoluta; poi tollera gradatamente ec
CeZIOnI, fi.nchè In ultimo è regola l'acquisto pel figlio, salvo i cas i 
ecce~tu~tl. Il .pa~re ha normalmente l' usufrutto su queste ultime 
sp,eCle dI acqUlstl.; quando per eccezione non l'ha, gli interpreti so
glIo~o parlare .dl bona adoenticia irregularia. Su questi il figlio ha 
l~ pIena proprietà. Gl'ave disputa è se abbia anche il diritto di 
dIsporne per testamento, come può disporne per atto tra vivi. 
Prevale però fl'a i rornanisti la negativa, sebbene non ci sembri 
troppo sic~ra. Ad ogni modo i bona adoenticia in genere - a dif
fer~?za del bo~a ~as~rensia - non tornan~ mai al padre iure pe
CUlll, ma sovr eSSl SI apre la successione Ì'egittima. «Ad libel'os 
eorum .eaedem l'es iure hereditario, non ad patres iure peculii 
t~'ansmlttantur >~ (c. 6. ?1. 3 pr.). Inutile rilevare come con questa 
rIforma, scompaIa q~asl del tutto il principio che ilfiliusfamilias 
non puo avere eredI. . 

§ 94. 

Qui s~ chiude la serie delle incapacità di lasciare eredi in ge
nere. VI sono person~ che, pur avendo capacità di avere eredi, 
n,on possono testare. E questa una speciale limitazione, che non 
rIentra nella nostra trattazione. Il diritto intermedio sulla base 
del diritto .canonico, dichiarava incapaci di avere eredi, sia testa
mentari che legittimi, coloro che appartenevano ad un ordine re
ligioso e avessero profes5ato i relativi voti. Questa incapacità è 
del tutto scompar:::3 nel diritto moderno, a stregua del quale tutte 
le perRone possono· avere eredi, anche quelle che, per essere state 
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condannate all' ergastolo o alla pena della reclusione per più di 
cinque anni, sono private della capacità di testare fino al punto 
da non potei" mantenere neppure il testamento fatto prima della 
condanna (art. 33 cod. pen.). 

§ 95. 

Abbiamo detto pm sopra che non si può parlare di eredità se 
non sia morta una persona capace. Onde il principio così spesso 
ripetuto: viventis hereditas non dature Al , qual riguardo è utile 
l'esame di qualche passo delle fonti. 

Pomponius 1. 9 ad Sabinum - fr. 18. 4. L 
Si hereditas venierit eius, qui vivit aut nullus sit, nihil esse 

acti, quia in rerum natura non sit quod venierit. 
Può formare oggetto di compra vendita una hereditas, ma oc

corre che hereditas sussista realmente perchè la vendita sia va
lida. Pomponio pone allo stesso livello la eredità di persona che 
non esiste e la eredità di un vivo. Come non esiste quella nè 
in fatto, nè in diritto, così non sussiste neppur questa. È diffi
cile trovare una formola che renda il concetto in modo più 
energico. 

Può a questo punto sorgere una gl'ave questione, che del resto 
si ripete anche per il diritto moderno. Se una persona scompare 
sì che non se ne sappia più notizia: ut ignoretur ubi sit et an sit, 
ubi degit et an superstes sit (fr. 23. 2. lO); se, insomma, sia as
sente nel senso proprio del diritto moderno, può in un qualunque 
°momento essere considerata come morta ed aprirsene la succes
sione, o sì può immaginare che la sorte del patrimonio suo resti 
indefinitamente sospesa? Il diritto romano non provvide espres
samente al riguardo. Nè crediamo che questa assoluta. ìn~ertezz~ 
cessasse, dopo poco o molto tempo, in base a ~res~nzIOm. legalI. 
Solo per certi rapporti - patria podestà, matrimomo - SI fissa
vano certi termini; trascorsi i quali si procedeva come se la morte 
fosse accertata. Ma la brevità stessa de' termini (tre o cinque 
anni) mostra che alla loro fissazione non spinse una qualunquè p~e~ 
sunzione di morte. Si tratta di disposizioni fondate sulle necessita 
pratiche, come lo afferma espr~s~amente !rifonino (~r. 49. 15. 12. 
3): «quia illius temporis condiCIO nec~ssltasque faClebat et pu
blica nuptiarum utilitas exigebat ». - E ~el resto ass~lutamente 
inammissibile l'affermllizione, che trascorsI cento anm da~la na
scita dell'assente, questi si potesse per ogni riguardo consIderare 
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come Omorto. Un illustre civilista, il seno Francesco BIANCHI (1), 
assume, in base ai fr. 7. 1. 56; 33. 2. 8, che trascorsi i cento anni 
potesse proporsi la petitio hereditatis. Ma l'affermazione, che cento 
anni siano finis vitae longissimus è fatta in quei passi occasio
nalmente, come ragione legislativa per fi~sare un limite all'usu
frutto delle cosidette persone giuridiche. E Giustiniano, del resto, 
la ripete a proposito del tempo necessario per certe prescrizioni 
di fronte alla Chiesa ed alle Opere di beneficenza (c. 1. 2. 23; 
Nov. 9). Da queste espressioni occasionali, relative ad istituti giu
ridici completaménte diversi, non ci pal' lecito dedurre una pre
sunzione legale, in base alla quale si possa aprire la successione 
dell' assente. Tanto meno ci pare lecito, data la natura eminen- ' 
temente singolare degli istituti a proposito dei quali quel limite 
è stabilito. D'altra parte noi dobbiamo tener conto da un canto 
della norma generale, frequentemente e recisamente espressa (fr. 29 o 
2. 19, 27, 32), che per l'apertUl'a della successione e per l'accet- . 
tazione della eredità si richiede la certezza della morte dello ere
ditando, dall'altro dell'assoluto silenzio delle fonti sopl'a una ec
cezione che sarebbe tanto grave. È più rispondente allo spirito 
generale del sistema. romano il lasciare al giudice l'appl'ezzamentoo 
~nche di qU3sta circostanza, piuttosto che fondare sovr' essa una' 
presunzione legale. Tanto meno poi sarebbe da ammettere, che

o 

viceversa per diritto romano la vita si presumesse fino a' cento o 
anni. Nota acconciamente il BRUNS (2) che ad ogni modo i cento 
anni sono posti non già come là durata ordinaria e probabile della 
vita umana, sibbene soltanto come la più lunga, o come raramente 
oltrepassata. In materia così delicata è prudente non arrischiare 
giudizi troppo recisi. Dobbiamo perciò conchiudere, che la petitio o 
heredifatis poteva essere proposta in qualunque tempo, purchè 
però l'attore riescisse a convincere il giudice, in base alle circo
stanze del caso, che l'ereditando era morto. La dichiarazione 
della o morte era sempre il sostrato necessario. Il diritto moderno 
discipliha minutamente la sorte dei vari rapporti giuridici dell'as
sente ' a seconda de' vari periodi trascorsi dalla scomparsa e dalla 
nascita dell'assente~ Formalmente non si parla mai di apertura: 
di successione. È disputa fra i nostri civilisti se almeno dopo la 
dichiarazione di assenza si possa parlare di una apertura di suc~ o 

(l) Corso di cod. civ. it. 2a edizione, IV p.420. 
(2) L'assenza in Scritti minori I p. 108. 00 o , 0\ 
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cessione: beninteso revocabile~ ,E, noi non esitiano a ri~pondere af

i'ermativamertte (1). 

§ 96. 

Connessa a questo: p:uri.to è la questione s~ le persone giuri~i
che possano avere eredi. Che, la persona giuridica possa morlre : 
in senso proprio, nessuno può naturalmente sostenerlo. ~a essa , 
può anche cessare, scomparire. Interessante a l riguardo è Il fr. 7. 

4. 21 (Modestinus l. 3 differentianU1:n). .' .. 
Si ususfructus civitati legetur et aratrum m .ea mducatur, CWl-. 

tas esse desinit, ut pass.a est Carthago, ideoque qUCfsi morte de-

si~it habere usum fl'uctUIl1. '. 
È quello stato che descrive Tito L ivio (XXV. 16) a. proposito 

dì Capua: «habitatur et frequentatur tamquam urbs: c.orpus nul- , 
lum cloitatis » Il paragone colla morte è fatto da ModestlOo espres- ' 
samente. Ma se ne può parlare nel senso che questa morte apra 
una vera successione ereditaria~ , Cel'Lamente no. Di eredi testa- . 
mentari non può naturalmente essere parola. Tanto meno di eredi : 
legittimi, in quanto la succession.e legitti~a è 1?asat9 sul~'organismo . 
famigliare. Tutt' al più si può dire che l ?em vanno al fisco c~me , 
bona vacantia, come quando una per~ona fiSica muore senza e.redl (2). ~ 
In verità però non ci pare da approvare questa concluswne. 

§ 97. 

Che per il diritto romano manchi una base. sicura 'per la ~o .. 
luzione della questione sull'appartenenza de'bem delle persone glU- , 
ridiche estinte non si può, pur troppo, negare. Ma credo che con 
opportu~e distinzioIl:i si possa stabili:e ~ualche .conge:tura.pl'oba
bile. E in prima linea mi pare verOSimIle, che .. ll patrlmomo delle , 
associazioni disciolte ricadesse a coloro che VI appartenevano al . 
m~lnento della dissoluzione. La cosa non soffl'e dubbio per il caso ·, 
di ' 'seio'<Ylimento volontario, di fronte al noto manifesto con cui iL 
magist~red. i quaestores ~el coLlegium luneraticium alburnense (3). 

(~) Cfr. per le ragioni 'del nostro avviso FADDA e BENSA ~ota z ~llibro 
secondo della trad. del WINDSCHEID l. l p. 723 sg. . .. -.. 

(2) V. in tal senso, tra altri , DERNB~RG Pand. 5
a 

edizione III § 56 

p. 108. 
(3) BRUNS-MoMMSEN Fontes 6a

, ed. I, p. 350 sg. 

- un ~ 
~anno pubblica contezza della cessazione del collegio. Ivi , preci
samente si dichiara, che agli ultimi inscritti fu restituito quanto 
loro spettava -« et si quit eorum h.abuerat, t'eddedisset» Se ,poi 
per tutte le assc,ciazioni fosse permessa la dissoluzione volontaria 
è questione che a noi non importa decidere (1). Ora questa de
voluzione, che viene presentata sotto forma di restituzione, non 
potrebbe concepirsi se in genet'ale non fosse vero il diritto degli 
associati. Contro l'opinione da noi sposata si suole comunement~ 
addurre il celebre fr. 47. 22. 3 pro di Marciano (I. 2 iudiciorum 
publicorum). 
, Collegia si quae fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et 
senatus consultis dissolvnntur: sed permittitur ei~, cum dissolvun .. 
tur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque 
inter se partiri. 

Le associazioni illecite vengono sciolte o per c~stituzione im~ 
periale o per deliberazione del Senato. Ma in caso di scioglimento 
i soci si ripartono l'avere comune. Si osser'IJa che qui non si tratt~ 
pi collegio avente personalità, appunto perchè illecito; che quindi 
non vi è patrimonio dell'ente, ma un semplice caso di comunionè, 
-che si risolve normalmente colla divisione fra i comunisti. Ma 
innanzi tutto a me par più natura!e l'interpretazione che riferisc~ 
il t->asso a collegio . che lecito negli inizi" epperò fornito di corpus, 
sia in prosieguo divenuto illecito, perdendo così la personalilà giu"i 
ridica. Infatti, come lo stesso Marciano osserva subito dopo nel § 1~ 

e come risulta p. e. anche dal fr. 3. 4. 1 pr., non può sussister~ 
corpus se non autorizzato dal principe o dal Senato. Se qui Mar:-: 
-ciano richiede l'intervento del principe o del Senato per la dis~ 
soluzione è logico si tratti di corpus autorizzato. Se tale non fosse 
basterebbe' l'intervento del preside,. come è detto nel fr. 1 dello. 
stesso titolo de collegiis. La massima unumqu(dque dissoloitur e~ 
modo quo colligatum , es~ mostra che la dissoluzione. per ~ia di 
-costituzione o di senatusconsulto non può riferirsi che ai corpi 
per tal modo creati. 

. §, 98. 

D'altra parte sembra inverosimile, che la dissoluzione di ' uii 
,collegio, che sempre fu illecito, sia scompàgnata:: dalla misura: jdi 
rigore, che in buona sostanza si verrebbe ad ammettere pél' gli 

(l) Lo nega PERNICE Labeo I 308 IÌ( 
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~Hi·i 'casì ~ Nat~~a1t~ente noi non vogliamo ' negare, chè li:> ' Stat~ , 
scibO"lii:mdo una ' cOl\por~zione, potesse dispoÌ'!'e dei beni di questa, 
ia , ti~~ld di ' confl~ca. Affermiamo anzi che tale confisca' vi fu in 
casi parti'colal'i. Cost per lo' scioglimento del collegio deidendro
phò':{ nel '415. Pel" punirlo della sua superstizione pagaria, Oriorio 
ne divise il ' patt~imonio in tre parti, tentmdone una pel' sè, dando 
i' altra alla ' èhiésa cristÌana, la terza a privati ortodossi (1). E 
malgrado che questa costituzio'ne, inquadrandola nel Codi?e di 
Giustiniano (2), abbia assunto' un carattere più generale, ess~ re'· 
sta sempre un privilegio odioso, inspirato a storte idee di intol
leriù1Za reÌig)osa '(3). Ma tutto iciò non toglie che, quando uno spe
ciàlé 'provvedimento ' manchi, ossià quando lo Stato non abbia 
BspropÌ>iato confiscànùo, 'resti in vigore il diritto degli associàtL 
Che scopo avrebbe avuto la confisca, se i beni del- collegio fossero 
toc:cati già ' àllo Stato co~e bona vacantia? Infine, pongasi pure 
che prbprìo.' si tratti di collegio illecito fin dall' origine. Ma non si 
d6'vr-eboe il fortibri ritenere lo stesso principio della confisca, se fosse 
questo vero anche pel' i collegi sciolti perchè diventati illeciti? (4} 
" Per il caso di 'e'stinzione della personalità per morte dei soci 
muove difficoltà il PERNICE (5), Si sa che, a stregua di ' quanto ri
feriscono l~ nostre fonti (fr. 3. 4. 7. 2) il collegio sussiste anchè 
Se ' rido'tto ad un'o: «cum ius omnium in unum recciderit et stet' 
nomen universitatis» Ora, osserva il PERNICE, se ,il patrimonio 
cbrnune ' era così riO"orosamente tenuto separato da quello 'den'ul-

l::) , 

timo socio; è impossibile che ' per la sua morte venga a far 'parte 
della eredità di lui. Ma l'argomento non ci pare saldo. Sia pure 
vera questa recisa distinzione fra patrimonio sociale e patrim.o~ 
Dio l'ndividuale 'finchè l'ultimo socio vive: ma essa vi è appunto 
perchè1 fino a quel momento la società, che non sia espressamente 
di'Sciolt~, come nel citato caso di Alburno, sussiste fondata sopra 
fritto ,1suHa, speranza di nuovi associati. Ma, nel momento stesso' 
della' rn:OrtedeÙ'ultini:o ~ socio, t'a'ssociazione si risolve ipso iure, e 
peroiò il patl'imonio ricade a chi di dritto, ossia al solo assooiato 
che vi era e viene a morire. L'ultimo istante della vita basta a 
far acqui.stare a costui il diritto e a trasmetterlo negli eredi. 

• i " ., 

; '(l:) C~ :Theod. 16,. ,; 1O..: :2q. : ;, J " 

, (2)~ C. '~" H. :p" • • ' ,' ,;; " 
(3) Cfr. REGELSBERGER Pand. p. 338, nota 2. 
(4) Cfr. PERNICE op. cito p. 3~9~" ' 
(5) Op. cito p. 308. ; ' , ' .. ! (-, 

Nemmeno ci smuove l'argomento addotto dal LIEBENAM (1), 
non essere, cioè, credibile, specie ' per il periodo imperiale, che lo 
Stato si sia mostrato così condiscendente e così poco interessato. 
Dovrebbe a questa, str.egua a'spettars-i Qon '",una succ8ssione nei 
pretesi bona vacanlia, ma una confisca nel 'caso di soppressione. 
Il che non abbiamo negato che :iQ , fatto potesse aver luogo. Ma 
in genere la intromissione del fisco non è credibile, sia per i passi 
rSurriferiti" sia perchè vi erano 'corpo-razioni favorite ,;daHa legge :(2) 

- e ,questa prospettiva dell'incameramento hor,t era' certq q~ell~ , ~h~ 
-potesse spingere a farle fiorire. , J I , , >. , ' I 

I "., I .. .. " " 

§ 99~ , ', . ì ' . 
:\ 

Delle fondazioni non par~iamo per il, diritto :' classi.cQ in , quan~0 

, ,pr,opriamente parlando non ne esistevano. Le piae causai} del :diritt(j) 
'giùstinianeo si confondono tutte nello scopo generale della , piet~, a 

mo.do che quando una per av~entura fosse , venuta .meno,; iLrelat'iv.o 
patrimonio avrà dovuto, per l'intel'ven to dell'autorità, essere stato 
'applicàto a scopi , analoghi. Ciò che del.l'esto avveniva ,riguardo 
ai legati modali lasciati alle ,città, i quali qos.tituivarlo fOl}d.aziani 
larvate, in quanto vi era un nucleo di beni attribuito bensì alla 
.civitas, ma coll' obbligo di impi:egarlo in una determinata , guisa, 
per un determinato scopo. Così che si aveva in sostanza un pa
trimonio · destinaLo in perpetuo ad uno scopo:ossi'a una fondaziOne. 
Orbene l'autorità potev~ benissimo disporre che la civitas Sp~,I).,. 
.dèsse i i'edditi non nella guisa segnata~ ma in altri usi di p;ubblico 
vantaggio. 

D8gli enti di diritto pubblico soppressi~ p. , e., una civj;tq,~: " il 
'-patrimonio subiva quella destinazione che gli dava ,lo :Stato.. :Si 
i.capisce' che Roma s'impadroniva a suo libito di quanto ,spettaya 
a quelle città, cui essa toglieva l'esistenza giuridica ., «. ut. passa 
'.est Carthago ». ' .; \ , './ 

' . ,,< 
, ,~, ) 

, (l) Sulla storia e suWorganamento dell' assç>c~az~one. in !loma (z,uF 
:yeschi~hte und Organisation des r?mischen Vereinswe.~~n): ,. qpsia 1:89~, 

.§8, p. 238. , ;. ~ "~>; 
J , (2) PER~ICE 'op. cit. ' p. 308, 'nota '70.' 

; . ~:i , ~ . .' ~ \. !) 
,, :.\" ,>, , ,, .. , ,;, .. i~; / 



Nella persona del successore. 

, § 100. 

La capacità ' di succèdeJYe secondo il diritto romano si pr'e~enta 
sotto aspetti ' diversi) che conviene tenere ben distinti. La figura 
più energica di incapacità è quella per cui una detel'minata per
sona non può essere chiamata alla eredità. La capacità di suc
cedere per legge non ha, per diritto romano una particolare de
signazione. Quella di succedere per testamento ritornaall'espres
sione relativa al , testata re. Le fonti parlano di testamenti factio,. 
'e l'usuale denominazione degli interpreti è testamenti factio passiva,. 
Ma propriamente si dice «testumenti factionem cum testata re 
habere» (Dlp. XXII. 1. cfr. XX. 2) . .La incapacità in genere può 
~ssere assoluta o relativa, totale o parziale, secondo che rispet
tivamentesussiste di fronte a qualunque persona o a certe sol
tanto, per i,l tutto o per una parte. 

.§ 101. 

, Ma una persona può essere capa.ce in genere di succedere e 
tuttavia non potere acquistare la eredità. La terminologia delle 
fonti in proposito è: CAPERE posse o non posse (v. p. es. Gaio I. 23. 
24), CAPE RE prohiberi (Gaio II. 286. 286 a), CAPERE vetari t Gaio II, 
111), CAPAX (fr. , 34.3.29), CAPACITAS (fr. 55 § 1 de lego n° [31J). 
Ma si suole ,giustamente osservare che le fonti non sempre ri
spettano 'questa terminologia. Le ..suaccennate espressioni infatti si 
trovano non di l'ado riferite all' incapacità di essere istituiti eredi 
(Gaio I. 25), all' indegnità (fr. 128 de lego l° [30J), çome per contro 
la capacità di acquistare è pur chiamata libera testamenti j'actio 
(Dlpiano T'eg. XVJ. 1 a) (1). Ciò non toglie che la distinzione sia 
'sostànzia:lrriente certa. Tuttavia l'averla fraintesa ha fatto sì che 
'qualcirn0 l'abbia; pasta in · dubbio. L'opinione comune così rende
l'antitesi fra i due concetti. Chi non ha la testamenti factio non 

(1) Sulla terminologia cfr. SCHIRMER dir. ered. § 4, p. 42
1 

nota 45; 
WINDSCHEID Pand. 7 a , ed. III, § 550, nota 2. 

p'uò es~ere istituito , è 'co'nseguentemente non gl~i ~i ~uò deferire 
l'eredità; chi non ' ha la capacitas può essere IStitUItO , e conse7' 
~uentemente gli si deferisce l'eredità, ma egli non può acqui
~tarla (1).' llWINoscHEID (2) osservava in contrario, che' anche 
nella ro aneanza di capacità la ragione peI' cui l'istituito nulla ri
ceve non starebbe già in ciò che egli non può acquistare, ma in 
ciò che l'eredità non gli viene deferita; che non sarebbe un concetto 
sano quello per cui , il dil'itto verrebbe à dire ad alcuno: ~'er~~ità 
ti è deferita, ma tu non puoi acquistarla - pel'chè quando Il diritto 
non vuole che uno abbia l'eredità, non gliela offre. Nello stesso 
9rdine 'di idee è il KOPPEN (3), secondo cui t~nto 'nell' una ~uant~ 
nell' altra specie di incapacità è :esclusa la delazione, e glI eff~t.tl 
sono div'ersi solo in ragione del diverso motivo della incapaCita. 
Nel caso di· mancanza di testamenti Jactio gli è come se l'incapace 
non fosse mai esistito e la sorte 'dell'eredità sl determina in con
seguenza, o colsubingresso degli erèdi· legittimi, o. coll' a~cresci
mento a favore de' coeredi; nel caso di mancanza di capacdas per 
'contl'o l'et-edità ricade a certe persone particolarmente ' indicate 
dalla legge. Contro l'opinione comune egli adduce il fr. 50. 16. 151 
(Terentius Clemens l. 5 ad l. ful. et Papiam). ' 

« Delata» hel'editas intellegitur, quam quis passi t adeundo 

consequi.. 
Se delazione vi è solo quando, volendo, il chiamato può acquI-

stare, non vi sarà delazione qui dove appunto il chiamato non 
puòcapere. Il WIN03CHEW, nelle ultime edizioni del suo r~l'attato ~ 
. abbandonò l'antica opposizione alla dottrina comune, rllevando 
c'Ome quel che egli chiamava assurdo, avveniva sieurarn~?~e 
(Gaio II, 225. 226) a proposito delle leggi Furia e :r ocoma hml
tanti la disponibilità per via di legato ed escludenti appunt? sol0 
l'acquisto. ' 
: IL pentimento di uno scienziato cosi cauto come il WINDS~H:EI~ 
cunferma sempre più, che non p,i è mai abbastanza guardmgh'l 
prima di 'qualificare per assurdo un istituto solo perchè tale pal'~ 
a noi secondo i principii della logica. Appunto l'i-lssurdo era qUI 

(1) Cfr. SCHIRMER op. Cit ., p .41 sg.; DERNBUiG Pancl.1il , '§ 85, p. 164; 
MAYNZ Cours de droit "(Om. III § 364, p . 232 sg., § 400, p. -437; DE CRE
SCENzioin ,Digesto 1taliàno XXII parte 3° v. 0 , suc'cessione (diritto r01l1al;lo) 

nO 99, p. 46; BONFANTE 1st. § , 20h p. 406; ' , 

(2) Pan'd. : III. § 550, 'nota 2. ' \ 
(3) Siste.ma ' § 5,.p. 301 sg.,; Tr'atti:t'to , § 3, p. 68 sg., nota 4, ' 
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una realtà vissuta nelle leggi citate dal WINDSCHElD. Il quale 
per ciò ' non esitò a riconoscere, che anche fuori di quelle la caT 
paçitas doveva intendersi, pel senso ,comunemente ammesso. Del 
resto già il capere, in seQ,so proprip, ~Qcenna a,l s910. , acquisto, 
,epperò la incapacitasdoveva riferirsi all'esclusione del solo acquisto. 
Non !:?i può parlare di escll..).siorie d,e l capere se non riguardo ~ 

colui per cui esiste un dil'i~to di capere. Il ·E,ARLOWA poi (1) , fa 
giustamente osservare, che nel fr. 52 de leg. , Il0 [31}, (Terentius 
Olémens 1. 3 ad l. lul. et Papiam) è, un forte argo~ento per la 
comune interpreta~ione. , 

,Non cportet prius de cpndicion~ cu~usqllam :quaeri, quam h~;
reditas legatumve , ad eum pertipeat. 

La capacità giuridiya di ,qualcuno-probabilm~nte del coelebs~ 
non viene in questione se non ,nel momento in cui gli ,si attri
buisce l'eredità o il legato. Intel~essante è \) ri levare, che tanto 
questo passo, quanto il fr.: 151 ,sopra citato, e sul qual~ si fonda il 
KOPPEN, appartengono allo stesso giure~onsulto e aUa stessa oper~. 
Il LENEL (2) li pone anzi in relaz;ione' fra loro, ed è molto pro
babile ]a cO',ngettura che, malgrado , della ,diversa collocazione in
dicata dalla loro iscrizione nelle, Pandette, e~si , appartenessero allo 
stesso punto. Studiandq ' il mom,ento in cui si richiede la capaci~as, 
il giureconsulto lo ' ha dete~minato riferendolo al tempo in ,cui il 

, di~·i.t,to , alla eredità , o allegato ci appartiene: «, ad no~ pertine.t ». 

Ma questo vocabolo è generico, perchè deye abb~'acciare tanto 
l' ~ eredità quanto il legato e per queste diverse ,' figure diver~o è 
~nche il modo con cui il diritto si acquista. Specificando si può 
dire con sicurezza che il pertinet riguardo ~ll'eredità si concreta 
nel ,momento della delatio, perchèprecisamente in quell' istante 
il chiamato può,- volendo~ acquistare. É, proprio nel punt~ critico, 
in cui comincia la possibilità del capere, che sì richiede la, po;
,d,està di capere, la capacitas. Il fr. 151 ~oncreta appunto n~lla 
,delazione il punto critico, perchè da quel , tp.omento vi è la pos
sibilità di consegui hereditatem colla , aditio. Questo significato 
~osì naturale fa cadere l'argomento del KOPPEN sopra piferito, 
secondo cui, se deferire vuoI dire dar facoltà d'acquistare, non 
potrebbe ritenersi deferita l'eredita a uno incapax, che non ha 
facoltà di acquistare (3)~ ,, ' , , 

:(1) 1l negoz io . giur.idico ' e il suo effetto (dllS Rechtsgeschaft :und , seine 
Vlirkung) Berlino 1877, § 21~ .p.1,2~; ~ Jiota ,l .: ,'. , " ,\ 

(2) Palingenesia II c. 338 nota 6. Cfr .. 'I>ure· c .337, nota :!. ' \. ) 
Le altre .argomentar,ioni delKARLo.w~ 1. c . non ci serribranodedsive. 
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' § 102. 

. Accanto a queste due specie di incapacità è infine da :pOl're 
-l'indegnità. In conseg~enza di certi fatti riprovevoli, o a dirittura 
'delittuosi, in rapporto alla person'a ' de]]' ereditando, il chiamato 
all' eredità - vuoi pel~ legge, vuoi per testamento-è dichiarato 
indegno di profittare delle liberalità conferitegli 6, in genere, pì'o
venienti da colui che egli ha offeso. Ma l'indegno è perfettamente 
capace di succedere, di essere chiamato all' eredità; può ' anzi 
acquistare l'eredità stessa, ma la legge, quasi a punizione, gli 
strappa, per così dire, quanto ha acquistato, e lo devolve ad altre 
persone. Quindi qui non manca la testame~ti {adio, non manca lo 
i us capiendi: manca il diritto di conservare il 'vantaggio deferito 
o acquisito. f ~. 

, ', § 103. 

Occorre ora prendere partitamente in' èsaine questè ' ' /arie figure 
<di: incapacità. Si suoI porre come requisitofondament:;de per po
tere essere erede, vuoi legittimo, vuoi testamentario, resistenza~ 
almeno come concepito,nel momento delta 'morte dell'ereditando (1). 
;Ma questo avv.iso ha trovato , forte ' opposizione (2) ", tanto più 
perchè, malgrado la più parte de' codi'ci moderni tengano fermI!> 
teoricamente quel requisito, vi fanno in pratica larghe eccezioni ... 
In definitiva però si può quel requisito considerare ammesso al
-rnenocome normale. Ma l'evo] uzione storica ,del' requisito 'con
'duce a risultati , non troppo :chiari: Per formarci un'idea sufficienolo 

~emente esatta occorre esaminare da primaseparatamente la capa.:. 
~cità .di succedere ab intestato 'é qlle'lla di !;3uccedere per testament'?: 

§ 104. , 

Riguardo alla ' prima ' sono num~rosf . i 'passi ' d'elle fonti che 
attestano in !IDodo non dubbioess~r.~ capace di ,succedere ad un~ 
~ersona solo quegli che già esisteva, al.merw , còme conce~ito, n~~ 
,momento ,della mort~ deU'ereditando. E poichè la suc~esslOne le,,;, 

. l : ~ . ,[ 

(l) SCHIRMER diritto ereditario § 4, p. -26; 'KOPPEN Sistema , § 5, p ~ 3~9 
e :':g. , Trattato § p. 67 sg.; ARNDTS Pand. § ,471, p. 884; '\VINDSCHEID 

Pand. III § 535, note 4-5; , WE N:D T Pand. -§~;324: ; , n'. 2,'p. 759. 
(2) Cfr. p. e. DERNBURG" Pand. §59, p. : 108. " i; ; .. ' ,i. l • 



- 138-

gittima si apre solo quando « certum est neminem ex testamento 
heredem extiturum»-epperò non vi ha più speranza di successione 
testamental'ia,- ne deriva che se questa certezza si acquista molto 
dopo la morte dell'ereditando, e quindi molto dopo; in conseguenza~ 

si apra la successione ' legittima, colui che è bensì ora più pros
simo parente, ma alla morte del de CULUS non era peranco con
pepito, non è capace di , succedere. 

Ulpianus lib. 4 ad Sabinum. - fl'. 38. 16. 3, 9. 
: Utiql1e ex lege duodecim tablliarum ad legitimam hereditatem 
is qui in utero fuit admittitl1r, si fuerit editus. 

.Iulianus I. 59 digesto.rum - fr. 6 eod. tit. (1). 
! Titius exheredato filio extl'anel1m heredem sub condicione in
stituit: quaesitum est, 'si post rnortem patris pendente condicione 
filius uxorem duxisset et filium pi'ocreasset et deces'.3isset, deinde 
condicio instituti heredis defecisset, an ad hunc postu,mum nepo ... 
tem legitima hereditas avi pertineret, respondit: qui post mortem 
avi sui concipitur, is neque 'legitimam hereditatem eius tamquam 
suus heres neque bonorum possessionem tamquam cognatus ac
cipere potest, quia lex duodecim tabularum eum vocat ad here
ditatem, qui moriente eo, de cuius bonis quael'itul', in rerum 
natura fuerit. 
, Celsus lib. 28 digestorum - fl'. 7 eod. 
I vel si vivo eo conceptus est, quia conceptus quodammodo In 

'rerum natura esse existimatur. 

(l) Per non interrompel1e la esposizione principale ci contentiamo di in
.dicare qui il caso pratico contemplato dal giureconsulto, e da cui venne 
l'occasione per affermare il principio in esame. Tizio muore lasciando un 
testamento in cui disereda il figlio Primus ed i~tituisce erede sotto con
dizione Tertius, estraneo. Mentre pende ]a condizione Primus prende mo
glie ed ha un figlio, Secundus, poniamo tre anni dopo la morte di Tizio. 
Poi viene a morire. Intanto dopo la morte di costui la condizione apposta 
all'istituzione di Tertius viene meno e con ciò anche la speranza di una 
successione testamentaria. ' Regolarmente si apre quindi in quel momento 
la successione 'legittima. Parrebbe cbe Secundus dovesse essere chiamato 
àll,'eredita dell'avo Tizio, ma cosi non é. Egli non può succedere nè come 
heres suus in bas :. al diritto ' civile, né come cognatus in base all' editto. 
pretorio. La ragione addotta qui è però limitata al diritto ci-vile; e, cioè, 
:che la legge decemvirale chiama solo coloro che al momento della morte 
,dell'ereditando , 80110 ;in i rerum natu~a. Noi vedi'emo or ora il significato 
probabile , di :qu~st~ ,espressione,. La ragiope relativa alla successione pre:
toria è ne] ft'. 8 eod. tit , "e ne: discorreremo, a .suo Juogo. 
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Ulp'ianus 1. 10 ab Sabinum - fl'. 28. 3. 6. pro (1). 
Si quis filio exheredato nuru praegnate reli'cta decesserit et extr.a

neu~ sub con?icione instituerit et pendente condicione post mortein 
patrIs vel delIberante herede instituto de adeunda hereditate exhe~ 
redatus filius decesserit et nepos fuel'it natus, an rumpat testa~ 
mentum? et dicemus testamentum non rumpi, cum nec exhere
daI'i hu.iusmod.i n~pos deberet ab avo, quem pater praecedebat. 
pIane SI forte tnStltutus omiserit hereditatem, hunc avo suum fa-.l. 
tUl'um. heredem ab intestato non dubitatuI', utrumque p'ropNis 
ratIOmbu~: n~m adgnasèendo quidem is rumpit quem nemo prae.:. 
cedebat mortls tempol'e: ab intestato vero is succedit cui ante 
eum alii non est delata hereditas, non fuÌsse autem filio delatain 
~lered.itatem apparet, cmn delibel'ant'e insti tuto decesseI'it, sed haee 
Ita, SI mortis avi tempore in utero nepos fUlt, ceterum si postea 
conceptus est, Marcellus sCl'ibit neque ut suum neque ut nepotem 
aut ?o?natum ad hereditatem vel ad bonorum possessionem posse 
admlttl . 

§ 105. 

I Si oc?upano più particolarmente della bonorum possesslo i passi 
seguenti. 

'(1) Il ca~o contemplato in questo pa~~o è sostanzialmente identico ci. 

quello del cito fr . 5 di Giuliano. La differenza fra i due passi sta in ciò
7 

che ne] primo si fa la questione della capacita a succedere per legge del 
nipote po~tumo, nel nostro invece si chiede ~e la nascita di questo nipote 
rumpat testamentum in base al diritto di successione necessaria spet .. 
tante agli heredes sui, che debbono, cioè, essere contemplati nel testa-

, mento del1'aveut\:l pod~sta o coll'istituirli Q col diseredarli. Ma ~i risponde 
che l'avo non aveva ()bbligo di contemplare quedo eventuale nipote in 
_quanto non era her'es SUUR perchè era preceduto dal padre. Anche se.i~ 

nipote fosse stato concepito V2'VO avo non rompeva il testamento, se'~'p~e 
perché diseredando il figli,) l'avo aveva ottemperato all'obbligo della co~
templazione. Viene poi la questione de] diritto di succedere per legge nel 
c~so in cui l'erede istituito rinunziasse all'eredita. La ri~posta è affei~

mativa, perchè al momento in cui il t~~tamento è deserto e . si apre la 
successione, il nipote è il più pro7~imo. Al figlio l'eredita legittima non 
fu deferita perchè la rinunzia dell' erede istituito avvenne dopo la sua 
morte. Ma tosto si limita questo diritto di ~uccedere del nipote al caso 
in cui egli fosse stato concepitòvivo l'avo. Il non concepito non h;a di
ritto, nè come suus, né come nepos,' all' eredità, come non può ottenere 
la bonorum possessio nella qualita di cognatus. 
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Item praetor edict,o suo proximitatis nomine bonorum. poss.es
sion~m pollicetur his, qui defuncto mortis tempore cognatI fuel'1p.t, 
l1~m quod in consuetudine nepotes cognati appellantur etia~ ~or:um, 
,pqst quorum mortem concepti sunt, non proprie, sed per abuslOnem, 
veL potius cXVIXCf'0p~Xù)ç (i. e. relative') accidit. 

Ulpianus lib. 46 ad edictum - fl'. ' 38. 8. 1. 8. 
. , Si quis proximior nasci speretur, in ea condicione est, ut d~ci 
debeat' obstare e,um sequentibus: sed ubi natus non est admlh 
:t~m'us eum, qui po~t ventrem proximus videbatur, sed hoc ita 
,demum erit accipiendum, si hic qui in utero esse dicitur vi.vo, eo 
,q.e cuius bonorum possessione agitUl' fui,t conceptus, nam SI pos~ 

,m~rtem" neque obstabit alii rleque ipse admitt.etUl', quia non fuit 
,proximus , cognatus ei, quo vivo nondum animax fuerit. , 

§ 106. 

È risaputo come il trattamento del postumo sia, diverso nelle 
varie legislazioni. Mentre il diritto romano finisce per ~fferrr~a:~ 
nel periodo adrianeo: « qui in, ut~ro sunt, in toto paene IUre ClVlh 

intelleguntur in rerum natura esse» (Iulianus ~ib. 69 difJestorum.
fr. l. 5. 26), ma colla restrizione che si tratt~ del loro vantag~lO, 
pare che pI'esso molti popoli, anéhe abbastanià civili, non si ~es~~ 
importanza a questa spes hominis (1). D'altr~ part~ m~ntre Il dl~ 
ritto romano in tanto tiene fermo il vantaggl,o attrlbUlto al con
cepito in quanto nasca, s.i fuerit editus, C~Hri'e dice plpiano ilei ci,t. 
;f;, 3, § 9, il diritto mussùlmano" arri~il per certi riguardi ad attri:;' 
~b~ire all'embrione diritt", che perdurano malgrado questi non 
-giunga a nascita normale e i,n ordine a'quali e,gli ?UÒ avere er~di (2). 
Ladott-rina stoica poi negava ,al feto,Ja partIcolare considera
zione come essere a sè, perchèr.iteneva che :solo colla separa
zione dalla madre esso acquistasse l'anima, derivazione dell' anima 
!divina (3). È impossibile consentire che la: dottrina r0r.nana 8i.sil1 
'venuta oriO'inariamente 'formando in base ,alla dottrma stOlCa., 
,perchè, co;;'e saggiamente o~s~r~ay ~ERNICE (4), « ~Ii inizi' ~i un~ 
' ~: teoria contraddicerite allastolCa risalgono ad un epoca, In Cul 

~< in Roma non vi è traccia di fi~<?sofia. )'> ,Certamente la ricogni-

. (l) Cfr. p. e. POST lineamenÙ ',d(~i~r:ispr~denza ~tnologica II p. 2. ' 
(2) Cfr. SACHAU dÙ'itto maomettan.o., p., 194. 
(3) Cfr. PERNICE LabeoI:, p. 197'. ' 
'(4) Op. cito p. 198: ' " ' " , " , 
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zione della capacità di succedere del con~epito risale a tempo 
antichissimo. « Antiqui' libero ventri.... prospexerunt» afferma 
Paolo ' (Iib. 17 ad Pla'utium - fl". 5. 4. 3 pr.). Ma da ciò ad at~ 
tribuire quella ricognizione alla legge decemvirale è un salto,' mal .. 
grado i passi sopra citati sembrino legittimare un tale assunto: 
Fu giustamente osservato (1) che l'espressione lex vocat etc. come 
l'altra ex lefJe XII tabularum, non stanno punto ad attestare che' 
proprio la legge decemvirale provvedesse direttamente alI' inte-' 
resse del concepito. A parte infatti l'osservazione generica, che bene 
spesso si adopera una simile locuzione per designare un istituto 
non contemplato dalla legge, ma da essa ricavato dalla dottrina: 
per via d'in terpretazione (2), vi è in ispecie il pro 1nst. I. 17, che 
afferma recisamente doversi le parole ex lefJe duodecim tabularum, 
Intendere nel senso' che l'istituto in questione (tutela patronorum)\ 
fu accolto per interpretationem, come se fosse stato introdotto, 
verbis lefJis (3); e il fr. 27. 10. 1 (Ulpianus I. 1 ad Sabinum) che 
afferma: « lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bono rum ' 
« suorum administ.ratio», mentre le fonti (Pauli Sento III. 4. 7) 
e la storia ci insegnano, che moribus fu stabilita questa interdi
zione , ' é che il Pretore ' non fece che seguire questi mores (4). 
D'altra parte non è ammissibile una disposizione decernvirale che' 
espressamente stabilisse questa condizione del concepito. Di fronte 
a un testo espresso della legge non sarebbero sorte le quistioni 
proposte nei passi or ora. riferiti. I giureeonsulti ci presentano la 
decisione come qualche cosa che si trae per argomento, non si 
legge evidente nel disposto decemvirale. Soprattutto richiamo l'at- I 

tenzione f3ul fr. 7 di Celso, in cui il quodammodo accenna per
s'picuamente ad interpretazione dello in. rerum natura esse. A pro-' 
posito della quale espressione è tosto da notare che ritorna, quasi 

" (l) MUHLENBRUCH CO'(ttinuqzione del Gluck XXXVI p. 174 sg. XXXIX, 
p .. 364 sg.; PERNICE op. cito p. 198. , 

(2)' Cfr.' da una parte iI fr. 50. 16. 6'. l (Ulpianus lib. 3 ad edictum):' 
« verbum - ex legibus - sic accipiendum est: tam ex legum selltentia 
quam ex verbis », e d;;:tll'altra l~ luie O!3servazioni nel citato scritto sul-
l'Origine dei legati p~ ' 2'03 sg'. ", - '. 

(3) Cfr. Ul,piani Reg. XI 3: ex lege .... qui ex lege duo decim tabu~ 
larum introçlucuntur" seu, palarjl. :. : seu per , consequentiam ' quales su'nt 
patroni »: In proposito 'cfr~ pure' MUH'LENBRl'CH Il. cc. ' ' 

(4) Le;ioni s~lla te';;ia ' del 'negozio giurièZ~~o ~'accolte_dall'Rvv. ~I~igi 
FERRARA, Napoli~ 1898, ,p. '144 sg. '~' , \ I 
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c.ome tecnica, in alcuni passi, ,(1), per cui qualcuno ne volle ar
gomentare l'appartenenza alla legge decemvirale. L'espressione 
p~rò è troppo moderna e dottrinale perchè si possa attribuirle 
u,I)a hle origine. Le congetture per ricercare il punto di partenza 
per l'interpretazione successi va sono varie. Si può supporre che 
il, diritto del concepito si sia venuto riannodando alla disposizione, 
ch~ fissava a dieci mesi il periodo massimo della gravidanza, 
come si può ritenere probabile che esso si derivasse - dal modo 
cOn cui veniva disposta l'a.ttribuzione della eredità per legge (2)~ 

E. più particolarmente, può congetturarsi che in proposito ve
nisse adoperata la parola superstes (3), come può " ancor più 
v.erosimilmente, suppol'si che la dottrina si sia fondata sul noto 
nec escit (<< si suus heres nec escit ») per considerare come esistente 
q,qegli che era appena concepito. Ma certo è che disposi~i?ne, 
precisa non vi era. Noi troviamo in tutto il campo del dIr~tt,o , 
riconosciuta partitamente la condizione favorevole del concepIto: 
ma troviamo altre disposizioni e altre lacune in senso contrario, : 
specialmente la iniziale ma?canza di penalità propria ~er l' abo~to 
e reati contro il feto (4). E solo mano a mano che 11 concepIto 
viene considerato come nato, ed è solo Giuliano che formola de
finitivamente questo riconoscimento (5). 

§ 107. 

Ma al di là del concepito non si è andati. Il diritto classico 
non ammette la riserva di diritti a favore di persona non solo non , 
nata, ma nemmeno concepita. Pure la preferenza data, nei .passi 
sovraccitati, al parente più remoto solo perchè già conceplto al , 
t empo della morte dell'ereditando fa grave impressione. Il pun.to di 
partenza deve precisamente cel'carsi nella disposizione decemvlrale 
la quale - indipendentemente dalla forma con cui possa per av
ventura essere stata concepita la sua disposizione - certo chia
mava coloro che già esistevano. E li chiamava supponendo che 
.la successione si aprisse proprio alla morte dell'ereditando, non te": 

(l) In Giuliano nel cito fr. 38. 16. 6 e nel L 1. 5. 26, in Celso nei 

.cit. f,r. 38. 16. 7., 
, (2) Cfr. MUHLENBRUCH e PERNICE Il. cc. 

(3) Cfr. fr. 37. 9. 7; , 50. 16.231 e PERNICE p. ,198, nota 12. 
(4) Cfr. PERNICE 1. c. e BUHL 'Salvius Iulianus p. 147, nota 2'. 
(5) Cfr. PERNICE p. 203; BUHL Salvius Iulianus p. 145 sg. 
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nendo presente l'ipotesi di una apertura differita o per l'apposizione; 
d i una condizione poi venuta a mancare o peL rifiuto, dopo qualche 
tempo, per parte dell'erede chiamato. II bisogno. di avere chi nel 
momento della morte dell'ereditando ne assuma senz'altro la po
sizione giuridica, evitando una grave soluzione di continuità ; fa 
sì che si voglia chiamata solo pel'sona esistente, almeno come 
concepita. E del resto anche nell' ipotesi della differita apertura 
della successione legittima l'esistenza mortis tempore si presenta 
come necessaria dato il principio che una volta avvenuto l'ac-, 
q uisto dell'eredità l'erede si considera come tale fin dal momento 
della morte dell' ereditando (1). Ma sopra tutto il bisogno della 
esistenza del successore nel momento della morte del paterfa-: 
milia~ si presenta evidente ponendo mente al carattere antico 
della successione ereditaria , quale noi l'abbiamo supposta. Ed 
a nCOl'a il concetto di heres suus conduce alla stessa conclusione. 
Il req uisi to essenziale per essere suus heres è l'essere soggetto 
a lla immediata podestà del paterlarnilias al tempo in cui questi 
muore (Gaio III. 2; UlpianoXXII. 14). Il postumo, colui che è, 
nato bensì post mortem patris, ma fu concepito prima, fu consi
derato dalla inL81'pretazione postel'iore come virtualmente sog-, 
getto a quella podesti {Gaio III. 4; Ulpiano XXII. 15). Ma è a 
dirittura impossibile immaginare un rapporto di podestà sopra 
~ll1a persona che alla morte del capo di famiglia non era peranco 
concepita. Agnato poi di una persona paterfamilias è solo colui , . 
che ha appartenuto alla stessa podestà con costui durante la sua , 
vita : eccezionalmente si considera come agnato il concepito (2) . 
Conseguentemente la successione legittima hon poteva deferirsi" 
nè come a suus heres, nè come ad agnato, a colui che al tempo , 
della morte dell'ereditando non fosse peranco concepito. 

§ 108. 

I 

La successione pretoria, come vedemmo, ha la sua base s~Qlla __ 
cognatio, ossia, sulla parentela del sangue. Ma noi abbiamo pi~ 
sopra accennato (3), che la éognatio si è. venuta configurando in 
hase ad idee tradizionali. La cognatio non è la s,emplice paren- ' 
tela del s~ngue, sibbene tale parentela come, l'hanno configurata 

(l) Cfr. fr. 29. 2. 34; fr . 50. 17. 138 pro 
(2) Cfr. CUQ les institutions juridiques des Romains p. 199. \ } 
(3) § 23', p. 35. . I 
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i mores. ,Ora i passi sopra riferiti affermano decisamente che non 
vi è cognazione fra due persone che non si siano trovate a coe-· 
sistere almeno per u.n ·ist:ante e sia pure in istato di semplice 
co~cepiloento. « Nullo iure cognationis patrem sui patris tetigit » 

(I. 3. 1. 8) colui che fu concepito dopo la morte dell'avo. «Non 
fui t proximus .cognatus ei, quo vivo nondum animax' fuit », 

afferma Ulpiano .nelcit. fr. 1 .§ 8. Senza intrattenel'ci qui sulle 
gravi di~pute riguardo all'origine della cognatio romana e a' suoi 
rapporti. colla parentela de;' popoli ariani, mi pare che si possa con, 
molta verosimiglianza supporre,' che questo requisito della coesi
stenza sia stato accolto dal pretore in base alla consuetudine fon-o 
data sull' intel'pretazione della legge decemvirale, che abbiamo .or 
ora esposta. Come nelle idee tradizionali il concetto della cognatio 
ha preso l'elemento della necessità di una parentela fondata sul 
matrimonio, il computo e la limitazione dei gl·adi (1), così è. 
verosimile che abbia mutuato dalla interpretazione consuetudi-; 
naria delle dodici tavole. anche quel significato. Ad ogni modo 
questo è fondamentale anche per il diritto pretorio, epperò i passi 
sovra citati esch,ldono dalla bonorum possessiu intestati quelli che 
non 'erano concepiti alla morte dell'ereditando (2). 

§ 109. 

Ma, sebbène la cbmu'ne opinione (3) persista nel ritenere, che, 
a~che' dopo le radicali riforme apportate da Giustiniano al di
ritto di successione legittima, sia rimasto inalterato il concetto 
tradizionale delra cognatio, vi ha chi o nega la identità dell' an
tico e del nuovo .concetto, o a dirittura ritiene che la Nov. 118 
non abbia posto propriamente a base della successione legittima ' 
la cognazione, ma ahhia chiamato le tre clas~i di ascendenti di- . 
scendenti e collaterali senza preoccuparsi della questione della 
coesistenza (4). Gravi ragioni stanno per quest' ultimo avviso e 
dopo lunga esitazione non esitiamo a farlo nostro. 

'(1) PERNICE dir. c~suetudinario romano p. 129 sg. 
! (2) Non osta il -fr. 38. 2. 47. 3 perché i nipoti acquistano i diritti de

rivanti dal patronato. iure : propr'io, non come eredi dell'avo. 
. (3) V ANGEllOWPand. II § 411 osserv. p. ;39 sg.; W INDSCHEID Pand. : 

III § 571, nota l; ARNDTS Pand. § 471 osso l, § 47402serv. 4 . 6; Scritti 
civili II p. 43 ; BRINZ Pand. 2a ed. III § 382, nota 12, § 383, nota l; 
KOPPEN Trattato § 3, p. 64 notil' 2" § '.59 p: ' 385, nota 2, 386 nota 1. 

(4) II diniego . formale+,.:che ~ Giustiniano ponga a base .della successione 
la cognazione trovasi soprattutto in LOBENSTERN Riv. di . Giess.en II. p. 
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§ 110. 

Il prinCipIO che stava a base dell'antica successione civile era 
quello de lla famiglia agnatizia fondata sulla patl'ia podestà. Noi 
abbiamo già visto comè il pretol'e mano a mano sia venuto se
condando le nuove idee, che, abbandonato l'antico organismo 
famigliare, facevano capo alla parentela del sangue. La sua opera 
fu lenta e difficile, qui come in tutte le sue riforme, pel~ i riguardi 
formali che si dovevano adoperare verso il diritto esistente. Quando 
l'attività del pretore andò affievolendosi per la preponderanza del 
potere imperiale, fu questo che ripigliò il cammino già intrapreso 
e successivamente cercò di favorire i parenti del sangue. Ma fu 
lavoro frammentariQ, spesso compiuto quasi a tentoni e condusse 
ad uno stato di cose complicato, che poneva in pericolo appunto 
le conquiste del nuovo principio. Giustiniano volle romperla a 
dirittura col passato e disciplinare comple~amente la distribuzione 
della eredità intestata e adempì a questo suo compito colla ce
lebre Novella 118 dell'anno 543, la quale nella sua int.itolazione 
accenna all'abolizione dei diritti degli agnati e alla disciplina della 
successione intestata. La praefatio è ' così concepita. 

Plurimas et diversas leges veteribus temporibus proiatas inve
nientes, per quas non iuste diffel'entia ab intestato successionis 
inter cognatos (f.Ls'tcxl;;ù 'twv O'uyysvwv) ex masculis et ferninis intro·· 
dueta est, necessarium esse perspeximus ornnes simul ab inte
stato cognationum ('tYjç O'uyysvs[cxç) successiones per praesentem 
legem clara compendiosaque divisione disponere, itaque priori
bus legibus pro hac causa positis vacanti bus de cetero ea sola 
servari quae nunc constituimus. Quia igitur omnis generis ab 
intestato successio tribus ' cognoscitur gradibus ('tptO'~ yVo.lp[çs'tcx ~ 
'tdl;;sO't) (1), hoc est ascendentium et descendentium et ex latere,. 

215 sg. - Lo SCHIRMER Dir. ereditario § lO, nota 157, p. 189 sg. da un 
canto dice che LOBENSTERN non ha tanto torto quanto si pretende e a. 
t al uopo si riferisce alle parole finali. del proemio della Nov. 118, dal
l' altro Eostiene che Giustiniano volle modificare il concetto della cognatio. 
Infine il DERNBURG Pand. 5\ ed. III , § 59, nota 8. p. 108, § 135, note 2. 
3, p. 277 afferma doversi ritenere mutato il concetto della cognatio. 

(l) Più precisa dell'autentico è la versione data nella edizione SCHOLL

KROLL: « tribus ordinibus internoscitur. » 

FADDA - Diritto ereditario. 10 
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d'viditur primam esse disponimus 
quae in agnatos cogna,tosque I , 
descendentium succesSlOnem. , 

L'imperatore vuole che le antiche leggi vadan~ ?ompletamente 

f 
' o e che la su~ soltanto disciplini oramai Il campo della 

uorl us , l t" Ila 
, E' Ul1 s '\stema armonico che SI vuo sos I t.utt'e a 

succes~ona . f 
f

· t ' Onde l'interprete dee ben guardarsI dal rustrare con USlOne an !Ca, , ' ' 
l'intento della nuova legge conservando vigore, Sia pure m. parte: 
alle antiche disposizioni. La le ?rge nuova vuole c,he scompaIa ,ogni, 
distinzione fra agnati e cogn~ti, o, c?m' ~ssa dl?e, fl' a c~ng\U~t~ 
per via di maschi e congiuntI per VIa dI femmme: Ma m ~IO 
posito è tosto da fare una rilevanti8sima osse~'vazlOne ter~nl,no
loaica. Paolo (Iib. sing. de gradibus et adfin~bus et nomtmbus 

eo~um ' - fr. 38. 10. 10. 1) ci dice: , - . _ 
Nomen ~ognationis a Gl'aeca voce dictum vldetur: a uì'ì'E.VE.tç 

enim illi vocant , quos nos cognatos a ppellamus. . ' 
Invece secondo la terminologia della Novella a~ì'E.v3Tç e termme 

generico corrispondente al nostr,) congi,unto, e, c~m~rende tant? 
gli agnati quanto i cognati. La praef~tLO da ~Ol :\fe.rlta ce ne, d~ 
già la prova nelle pat'ole che abbiamo rIferIte,' ma, CO:I ~ 

h 
' tutta la costituzione. Per contl'o ad esprimere l antItesI 

ane e m ' 'l . 
n, . t'I e coanati la novella si serve delle espresslOm atll1e: 
II a agna n , ~ - ' d " ). 
onde nell'intitolazìone si parla di adgnatlca ot'itlX.tlX. (LUra ~ ~n~tLCLa , 
nella praefatio di adgnatouç 'itIX.L cognatouç; ne.l c., 4 di differenza 

T _ cognrt'twv Ora per quanto SI dICa , questa ter-'twv agna'ttùv 'itlX.t ., . . ,. 
, l 'a indica già che la Novella dlsclplma ll1 genere la suc-mmo ogl . ', . 

. d ' pal' entl' senza richIamare Il concetto specifico antico ceSSIOne e , 
della coqnatio. L'argomento addotto dal. V.ANGEROW (1), e dop~ 
di lui s~esso ripetuto, che Giustinia~o dlChl~ra espre.ssam~nte dI 
voler disciplinare , ab imis la succeSSIOne del cognalt, par t~ d~l 

- ' ' fi h' nato in senso speCIfico. falso supposto che cuyye.ve.tç Slgm c l cog 

§ 111. 

D 
. - n voaliamo trarre senz'altro la conclusione, che a 

a CIO no o d' 
Il
1 tamento di terminologia risponda un mutamento I con-

un li . . l' 
cetto. Ma questa conclusione teniar.n0 pe~ ~erlsslma perc1e sus-
'd'ata da altri a raomenti. Noi abbIamo rlpetutamente accennato 

SI I , n t ' ' 
al modo con cui si è venuto formando l' istituto della cogna LO m 

(l) Pand 1. c. 

* 
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Roma. Il Pretore 'lo tolse dalla viva fonte della consuetudine e que
-s ta si riannoda alla interpretazione decemvirale. Ora osservò il PER
NICE (1) che da questa fonte venne fuori un concetto particolarmente 
-configurato e limitato. Fra altro l'editto pretorio ammise i cognati 
fino ai sobrini soltanto,e la limitazione trova la sua spiegazione in 
.antichissimi usi, che restringevano a una cerchia angusta il sen
timento del vincolo parentale. Così che con tutta la tendenza a 
far ragione alla parentela del sangue, la successione de' cognati 
'si fonda sopra una nozione della cognatio intimamente legata a 
-quel carattere rigido dell' antico sistema romano e inspirata ai 
pregiudizi d'altra epoca. È supponibile che Giust:niano, pur di
chiarando di far tabula rasa delle antiche leggi e istituzioni per 
dar campo libero alla nuova costruzione, abbia accettato un con
cetto che per il suo atteggiamento particolarmente artifizioso si 
riannodava al passato così pieno di confusione, d'incoerenza e di 
ingiustizia ~ La risposta la dà Giustiniano stesso. Notammo or 
ora come il concetto classico limitasse la cognatio ai sobrini. Il 
fl'. 38. lO. 4 pro (Modestinus lib. 12 pandectarum) così conferma 

·que~to limite. 
Non facile autem, quod ad nostrum ius attinet, cum de natu

r ali cognatione quaeritur, septimum gradum quis ex cedit, qua
tenus ultra eum fere gradum rel'um naturam cognatorum vitam 
-consistere non patitur. 

L'editto unde cognati non ammette successione al di là del 
settimo grado: anzi di regola il limite è nel sesto e i sobrini si 
ammettono per eccezione (2). Ora la ragione che ne adduce Mo
-destino è che al di là del settimo grado non possono coesistere 
·due persone, onde non possono essere cognati (3). Ma Giustiniano 
nel C. 3, § 1 della Novella 118 ha posto in non cale questo limite. 

Si vero neque fl'atres neque filios fl'atrum, sicuti diximus, de
f unctus reliquerit, omnes deinceps a latere cognatos ad heredita
tem vocamus secundum uniuscuiusque gradus praerogativam, 
ut viciniores gradu ipsi reliquìs praeponantur. 

Ed ecco che i collaterali sono chiamati alla successione senza 

(l) Dir. cons~tetudinario rom. p. 129. 
(2) Cfr, Enantioph. ad Bas. 45. 3. 2 (HEIMBACH IV p. 519). 
(3) La variante del MOMMSEN (nella sua edizione , ad h. 1.) vinculum 

-per vitam, oltre che evidentissimamente contraddetta de' Basilici (v. nota 
precedente), che hanno proprio 't~v stù1)v , toglie al passo la spiegazione 
<così caratteristica e così rispondente al concetto classico. . 
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pÌù tener conto di quel limite. Il che mostra co:ne si p~s~a esse~e 
chiamati alla eredità anche di persona con eUl non SI e coeSI
stito. ' Il BRINZ (1) abbietta, che il ragionamento correrebbe se 
«l'antico concetto della cognatio» dipendesse dalla limit)tzione al se
sto grado. Ma la abbiezione è un telum imbelle sin e ictu. Da una parte 
infatti è proprio vero che Don vi è nella vita giuridica .romana 
una coanazione come concetto astratto, ma quella cognazlOne con 
quei li~iti che la consuetudine ha P?sti, ?all' ~ltra il pa~so. di 
Modestino prova appunto che la cognatw antIca dIpende dal limIte,. 
perchè varcato questo non è più possibile coesistenza. 

§ 112. 

Ma non basta. A questo argomento, che è stato messo innanzi 
dallo SCHIRMER, si congiunge l'altro addotto dal LOBENSTERN (2). 
Giustiniano, come già appare dalla praefatio rifel'ita, chiama al
l'eredi ta i discendenti, gli ascendenti, i collaterali appunto in tale 
loro qualità, senza preoccuparsi della loro relazione coll' antico 
concetto della cognatio. Si suoI ri~pondere, che s'intende sempre 
che tratti di discendenti , ascendenti, collaterali cognati, perchè 
appunto l'imperatore non ha mutato il concetto di cognazione. 
Ma noi abbiamo visto che la croyysvs[CG, cui si riferisce l'impe
ratore, è un concetto più largo della cognatio. D'altea parte il 
fatto stesso che riguardo a' collaterali è tolto il limite del 
grado, dipendente dalla necessità della coesistenza, .prova. che 
ciò a più forte ragione deve essere avvenuto per glt altrI or
dini. Basta del resto leggere il c. 1, relativo a' discendenti, peI" 
giungere a identico avviso. Si chiamano infatti i discendenti qua
lunque possa esserne il grado - « cuiuslibet na~urae aut grad~s >>

e si dispone che sempre il discendente «ommbus ascendentl~Us. 
et ex latere cognatis praeponatur »; si ripete che « in hoc ordme 
gradum ql.laeri non volumus ». Non si può dire in modo più chiaro 
e più deciso che in ogni ipotesi i discendenti legittimi sono pre- . 
feriti a tutti gli altri parenti. «Per far ragione a questa inten
« zione, osserva acconciamente il DERNBURG (3) , noi dobbiamo 
« porre a base UI,l, più largo concetto della parentela, a stregua 

(l) Op. cito § 383, nota 2, p. 128. 
(2) V. le citazioni più sopra a p. 144, nota 4. 

(3) Op. cit. § 135, p. "p7. 
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« dei quale i discendenti concepiti dopo la morte dell'el'editando, 
« si debbono considerare come cangi unti di lui ». 

§ 113. 

Fu però osservato - tra altri dal BRINZ (l) - che, anche 
€scluso 1'antico concetto della cognazione, non si sa scorgere come 
i nuovi cognati non debbano, al par degli antichi, continuare senza 
interruzione i rapporti del defunto. Si vuoI dire con ciò che non 
è possibile differire la delazione dell'eredità per attendere uno che 
può nascere dopo un tempo ben lungo, ma in quella vece occorre 
far capo a coloro che, esistendo già tempore mortis, possono so
stituire ~enz'altro il defunto. In realtà non è da porre in dubbio, 
che chiamato alla successione lègittima può essere soltanto colui 
~he sussiste quando la successione 'stessa si apre. Ma l'apertura, 
se normalmente ha luogo nel momento della morte dell'ereditando, 
può anche differirsi ad altra epoca; in ispecie quando vi sia un 
testamento e questo o venga dichiarato nullo, o resti deserto per 
mancata accettazione da parte dell'erede istituito, la successione 
legittima si apre solo quando « certum est neminem ex testa
mento heredem extiturum ». Or se la successione si apre tempore 
mortis, sarà chiamato colui che in quel momento esiste - almeno 
-come concepito - ed è il parente più prossimo. Effettuata la de
lazione, la sopravvenienza di altro parente più prossimo non può 
più distruggere la delazione già avvenuta. Ma pongasi che l'aper
tura avvenga dopo la morte dèll'ereditando, come nei casi contem
plati ne' passi sopra riferiti (2). Vi è qui forse più la possibilità di 
interruzione dei rapporti? Il nipote è in grado di assumere i rapporti 
ereditaI'i cosi come il cognato, che già esisteva tempore mortis. Ba
sta che nel momento decisivo la persona sia là a costituire un sog
getto di diritto. Si obbietta che però l'erede si considera come 
se tale sia stato fin dal momento che è morto colui al quale 
succede, e che questa retrot l>azione non è possibile di fronte a 
uno che in quel momento non era in rerum natura. Ma sarebbe 
non solo strano e ripugnante all'equità ' ed al sentimento della 
parentela, sibbene anche al preciso volere della Novella 118, ch~ 
impone di preferire sempre i discendenti ag:i altri ordini-, -il- to-

(l) Op. cito § 382, nota 12, p. 128. 
(2) V. § 104 p. 138 sg. 
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gliere, nei casi discussi nei testi , la eredità dell'avo al nipote per-,' 
darla a parenti, sia pure lontani . E tutto ciò per il preteso ri
spetto ad un preteso principio di logica giuridica astratta! Non 
si va, del resto, contro questo principio anche nel caso di ere
dità deferita a colui che e semplicemente concepito? Finchè
è i'n utero, questi non e person'a, ne può diventarlo per quel temp(} 
e:e post facto dopo che e nato. La soluzione di continuità de
rivante dalla mancanza di una persona vi e tanto nell'una che 
nell'altra ipotesi. Poi~he si e sulla via della incongruenza, e bene 
ammetterne una che ci fa rispettare la realtà e la equità. Accer
tato che la Novella non si e preoccupata del requisito della coesi
stenza, il parlare di assurdi logici e fuori proposito. L'interprete 
deve pensare solo a dar ragione della legge, lanto più agevole' 
c6mpito quando, come nel caso nostro, si tratta di disposizione 
inspirata veramente al principio della parentela del sangue, non. 
coartata da preconcetti tradizionali. 

§ 114. 

E veniamo ora a studiare il requisito della esistenza nelle suc
cessioni testamentarie. Qui la questione e ben altrimenti com
plicata. Non solo si deve pensare alla regola, che l'erede dopo 
l'accettazione si considera come se tale sia stato fin dal momento, 
in cui è morto chi lascia l'eredità, rria vi sono altri principi t"!he 
s'impongono. E in prima linea la norma che «incerta persona. 
,heres institui non potest ». Ma qui subito rammentiamo come 
autorevoli romanisti neghino qualunque relazione fra questa norma. 
e il requisito in esame. Appart.iene a questo nover0 il nostro il
lustre FERRINI (1), il quale assevera che un simile nesso non 
esiste nelle fonti: che del resto non si può veramente parlare qui 
di incapacità a succedere; perche di questa non può farsi que
stione rispetto al nulla (2). 

Però le fonti confermano all'evidenza la relazione del requisito 
della esistenza col principio incerta persona etc. Gaio (lI. 242} 
dice recisamente: 

(l) Cfr. nota c alla trad. it. dell' ARNDTS Contino del GlUck XXX-XXXII 
parte 1, p. 265; Legati p. 131 sg. 

(2) Cfr. BRINZ Pand. 2a
, ed. III, § 368, p. 53; ARNDTS op. cito p. 262, 

nota 32. 

- 151 -

Ac ne heres quidem potest institui postumus alienus: est emm 
incerta persona. 
. La Parafrasi attribuita a Teofilo (II. 20. 26 - ed. FERRINI p. 

222) l'i pete: 
'O cl).),o-cptoe;; postlimoSi SOtite -coi-e;; incértois npoou:J1tOte;;. Una celebre 

costituzione di Giustiniano, che formava l'intero titolo 48 del libro VI 
del codice, e che pur troppo e andata perduta, disciplina~a la 
istituzione delle personae incertae. Le Istituzioni vi accennano 
ponendola in relazione con tutta la teorica relativa a queste ed 
in ispecie coll' istituzione dei postumi. Nel riassunto tipucitiano 
conservatoci (1) si dice espressamente, che la costituzione vieta 
la istituzione di eredi incerti ('X.À"I)POV0f.10Uç; ì'pcicpeo&cx.t &cpcx.vde;;) se non 
sieno almeno concepiti. Il FERRINI (2) osserva però, non potersi 
dal fatto che la costituzione si occupa di lasciti a postumi, a per
sone giuridiche e cosi via, desumere che anche, in tali ipotesi si 
tratti di persone incerte. La costituzione si occuperebbe di molte 
questioni affini attinenti alle disposizioni di ultima volontà, senza 
distinguere sot tilmente J'indole loro. L'osservazione non ci pare 
davvero fondata. Quanto abbiamo or ()ra riferito pl'ova, che la , 
scienza classica considerava il postumo come persona, incerta: la 
costituzione giustinianea, che porta riforma su tutto questo al'- · 
gornento, si occupa de' postumi appunto pernhe sono compresi 
in tale argomento. Anzi, chiama propl'io eredi incerti i postumi. 
È vero che il sunto del Tipuci to non e di per se una salda base: 
ma non mi pare si possa rifiutargli fede quando e d'accordo, 
come nel caso nostro, con altl'i elementi non sospetti; tanto più 
che la costituzione ci e tradizionalmente conservata come costi
tuzione de ,incertis personis. 

§ 115. 

Altra questione e se questo ' modo di vedere romano sia rispon
dente alla logica. Certamente erano logici, per quanto rigoro~,a

mente logici , gli antichi quando negavano in genere la possibilità 
di i~titLlil'e un nascitu l'o, fosse o no concepito. Se incerta per
sona e quella « quam per incertam opinionem animo suo testator 

(1) Cfr . Bas. XLIV. 18. 29 (HEIMB. IV p. 437 sg.) e Cod. ed . KRUGER 
VI. 48. 

(2) Legati p. 159'"" nota 1. 
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subicit » (Gaio II. 238), e se l'i'mpossibilità della istituzione si fonda 
su ciò che «Cel'tum consilium debet esse testantis» (DI piano 
XXII. 4), come può considerarsi giudizio sicuro, fondato, preciso, 
ed in ispecie secondo i criteri rigorosi dell' antico diritto, quello 
relativo ad un essere futul'o, non concepito persino ~ OccOl're met
tersi dal punto di vista antico per intender bene tutta la r~pu
gnanza contro disposizioni di tal genere. A stl'egl.!a delle Idee 
moderne la certezza e la detel'minatezza della persona debbono 
sicuramente intendersi in modo ben diverso: sebbene le leggi, e 
più i loro interpreti, si lascino spesso trascinare di~tro l~ ~assir:ne 
romane senza troppo sindacarne la rispondenza a nuovI blsogm e 
allo spirito dei nostri tempi ripugnanti a l rigorismo formalistico (1). 

(l) Benchè si tratti di questione che direttamente no n ci tocca, non 
posso qUl lasciare di osservare non essere, a mio .avv~so, troppo e~a~ta 
l'affermazione, che l' individualità della persona Sia m genere deciSiva 
nelle attribuzioni mortis causa e che, dove essa non sia precisata, man
chi quel certum consilium testantis indisp2nsabile in quelle attribuzioni. 
Intendo che si ripudii la istituzione: « quisquis primus ad funus rneum 
venerit » - perché non è questione di incertezza, ma l"oltantn di serietà, 
la quale veramente costituisce qui il punto essenziale. Quando ' la dispo
sizione sia a favore di una persona detel'minabile soltanto a mezzo di un 
fatto avvenii'e, ma lo scopo e l' intento della disposizione abbiano sellSO 
pratico, non vi è nulla che protesti contro la sua validità. Le fonti 1'0-

mane~ pur così meticolose, ci dànno in proposito esempi istruttivi. Così. 
veggasi il fr . 34. 5. 5 (6). Un relegato fa testamento ordinando , tra altro, 
il pagamento di una SOl:nma di danaro a favore dIi quell' erede, o amico, 
o altro qualunque ( « sive quis alius » ) che impetri per lui la grazia 
dallo imperatore. Gaio non trova da ridire sul lascito, neppure nell'ultima 
ipotesi. Eppure F indeterminatezza della persona è evidente. Per la sua 
particolarità mi pare utile ricordare qui un caFO pratico, al quale po
trebbero applicarsi g1i stessi principi. Un ricchissimo testatore dispose, 
nel secolo scorso, delle sue sostanze fondando varie opere di beneficenza 
di pietà e d'istruzione e costituendo fra~ parenti nn comiglio di ammi
ni-strazione , che dovesse distribuire a quelle istituzioni i fondi stabiliti 
per il loro funr,ionarilento e dividere fl a j suoi componenti. , nelle propol'~ 
zioni fissate dal testatore, il resto delle Iaute rendite. Il testamento , cou 
cura minuziosa, fissava le norme d'amministrazione e comminava la de
cadenr,a a' meml:ni del consiglio che le viola::::sero. A meglio assicurare 
l' osservanza delle sue volontà il testatore stabilì che chiunque potesse 
denunciare le violazioni e chiedere il ripristino delle cose nello stato fis
sato, ed attribuì al terzo interveniente la pOl'l-ione dei decaduti. Lasciando 
da banda ogni altra questione, perchè non occorre per il punto in esame, 

1 
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§ 116. 

Ma. le antiche esigenze non potevano reggere pee più riguardi. 
Noi già vedemmo come l'interpetl'azione delle dodici Tavole chia
masse alla eredità legittima qnegli che et'a già concepito ~I tempo 
della morte di colui della cui ered ità era q~estione. Onde il figlio 
nato post morte m patris gli succedeva nella qualiLà di suus. Que-

- sto riconoscimento del postumus suus imponeva di applicargli 
ànche le norme relative al diritto di successione necessaria for
male. Il paterJamilias poteva d:sporre a suo libito delle pl'Oprie 
sostanze, ma se aveva heredes sui egli doveva contemplarli nel 
testamento o istituendoli o diseredandoli. Il testamento che pas
sasse sotto sil enzio i sui era nullo: iniustum, secondo la termi
nologia precisa. Ma se il postumo è pure annovet'ato fl'a i sui eea 

'evidente che la sua preterizione poetasse alla nullità del testa
mento. E in effetti «agnatione postumi rumpebatur testamentum. l'7 

OIlde il pericolo gravissimo di moeire intestato, pericolo cui non 
si saeebbe potuto ovviare tenendo fermo ii principio, che il po
stumo è incerta persona e perciò non può essere istiLuito nè di
seredato. La deroga era facile, perchè si tratt~va di un essel'e 
già r itenuto esistente agli effetti della successione legittima. Con
siderato esistente per un verso, doveva essel'lo anche per gli altri, 
tanto più quando il considerarlo tale et'a una necessità imposta 
dal danno che poteva derivare dall'averlo considerato esistente la 
prima volta. Dlpiano ci dice (XXII. 19): 

Eos qui in utero sunt, si nati sui heredes nobis futuri sunt 
pos~umus instÌ'tuere heredes, si quidem post mortem nostram na
scantur, ex iUl'e civili etc. 

non esito a ritenere che si debba dichiarare valida questa disposizione. 
Qui, come nel citato passo di Gaio, la certezza e la serietà dell' intento 
sono evidenti. Il testatore ha uno scopo pi'ati.co lodevole, e ciò basta per 
impedire che la legge sfoderi un inutile rigore formalistico. Occorre dare 
il bando al vieto pregiudizio, che l'attribnzione patrimoniale a titolo g-ra
tuito importi benevolenza speciale, epperò conoscenza della persona be
neficata. L'intento liberale può esservi anche in vista del comportamento 
da noi desiderato, di persona che può esserci oenissimo ignota. Ripetia
molo, tutto è nella serieta della disposizione. Molto è già nella dottrina 
moderna in tal seu!;o, ma molto c'lmmino resta ancora da fal'si. 
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§ 117. 

Ma qui può sorgere un dubbio. Il concepimento a quale epoca 
è richiesto? Al tempo della formazione del testamento o a quello 
della morte del testatore? Il modo di espl'imersi di Dlpiano è fa
vorevole piuttosto alla prim~ ipotesi (1). In realtà è molto pro
babile che ]e prime mosse si siano pl'ese dal caso che meno pre
sentava difficoltà, e si capisce come più agevole fosse il consentire 
che si menzionasse nel testamento colui che era in utero matris 
che non uno tùttora non concepito e chB non si sapeva se sa
rebbe stato concepito. Può sembrare favorevole a questo assunto 
anche il modo con cui nel Ti puci to si riferisce la costituzione, or 
ora ricordata, de incertis personis. In effetti si dice (2): 

Herec1es incertos scribi constitutio vetat, nisi in utero est, in 
hoc enim nomen eius quod desideratur supplet venter qui eUffi 
gesLat et pate!'. 

A supplire l'incertezza valgono la indi vidualità della madre, che 
porta in seno il feto, e quella del padre. ,Si rappl'esenta il feto come 
esistente nel momento in cui appunto deve essere presente con qual
che determinatezza alla. mente del testatore, all'atto della forma
zione del testamento. Per il diritto ultimo però questa limitazione 
non regge, perchè per altri testi noi sappiamo in modo preciso, 
che basta il concepimento alla morte del testatore per qualunque 
postumo. Ma l'errata notizia tipucitiana (3) si può spiegare rife
rendosi alle prime deroghe consentite, come si spiega il modo di 
esprimersi di DI piano. Che non si potesse contentarsi della pos
sibilità di contemplare nel testamento i concepiti al momento della 
formazione di questo è cosa che appare evidente da ciò che una 
tale concessione sarebbe stata inadeguata allo scopo, perchè il con
cepimento pote~a avverarsi dopo il testamen to e a così breve 
distanza dalla morte da impedire il ricorso a un nuovo testamento. 
Del resto le successive deroghe mostrano, che anche per riguardo 
alla prima si richiese solo il concepimento tempore mortis. Infatti 
per la formola combinata dal celebre giUl'ista Aquilio Gallo si 

(l) In questo senso, tra altri, DERNBURG Pand. III, § 143, nota 13, 
p. 295 sg. 

(2) Cfr. HEIMBACH e KRUGER Il. cc. La versione da noi data è quella 
posta dal KRUGER nella sua edizione. 

(3) Cfr. FERRINI Legati p. 132. 

• 
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permise la contemplazione di quei postumi, che per avventura 
potes~el'o n~scere dal figlio del testatore, tuttora in podestà di 
costUI, per Il caso che il figlio morisse prima del padre. 

Scaevola lib. 6 quaestionum - fr. 28. 2. 29 pr 
Gallus sic posse institui postumos nepotes induxit: « Si filius 

« Ifleus viv~ me morietur, tunc si quis mihi ex eo nepos sive 
« qu~e nep~ls post mortem meam in decem mensibus proximis, 
« qUibus fillUs meus moreretur, natus nata erit, heredes sunto» 

Qui non v' è ombra di accenno alla gravidanza della nuora, 
come del .rest~ .non è neppur detto che il figlio abbia moglie nel 
mo~ento In CUlll testatore dispone. Or chi ponderi con quanta cura 
metIColosa la c: d. giuri~prudenza cautelare pesava ogni parola 
delle fO,r~?le" sfo-rzandosl a comprendere in queste tutte le ipotesi 
prevedI bIlI, SI persuaderà di leggieri che Aquilio Gallo, la formola 
del quale appunto è un modello del genere, non avrebbe mancato 
di menzionare il requisito della gravidanza ove fosse stato neces
sario. Anzi qui col porre come eventuale e condizionale la nascita 
del nipote si esclude la gravidanza; perchè è vero che anche un 
concepito può non nascere, ma ciò non è normale. E del resto 
anche per i postumi, che vengono a nascere dopo il testamento 
ma prim~ della morte del testatore (1), dei quali la giurisprudenz~ 
non ammise la contemplazione, perchè si poteva provvedere con.' 
un nuovo testamento, e che solo una speciale legge Vellaea pa
reggiò agli altri (fr. 28. 2. 29 § Il sqq.), potrebbero farsi eguali 
riflessi. 

(l) Vi ha qualche scrittore che ritiene doversi considerare come po- ' 
stumo riguardo alla successione te::tamental ia quello che nasce dopo 11 
testamento; indifferente sarebbe la circostanza che nasca prima O dopo la 
morte del testatore. Cfr. p. e. MAYNz: COtt?"S de droit romain III § 360, 
~ota 8 , p. 210; § 364, nota 23: p. 230; § 367, nota 15, p. 249; § 383, p. 334. 
Ma gli argomenti addotti non wno persuasivi. Per quanto el'rata sia la 
etimologia di ISlDoRo Orig. IX, 5: ( Posthull1uS vocatur eo quod ' post 
humationem patris nascitur », essa sta però a rappresentare il significato 
comunemente attribuito alla parola. Del l'esto lo stesso MAYNZ riconosce 
che di solito postumo è chiamato colui che nasce dopo morto il testatore. 
Senza contare che nel fr. 28. 3. 3. 3 da_ lui addotto si ha invece la prova 
contro di lui. Perchè superstites relativo ai figli accenna a quelli viventi 
tempore mortis: onde la stessa relazione deve avere il posteriores relativo 
ai postumi. 
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§ 118. 

L'altra difficoltà, che si oppone alla Istituzione dei po'st.umi è 
nella l'egola, che « omnia, quae ex testamento proficiscuntur, ita 
s tatum eventlls capiunt, si initium quoque i3ine vitio, ceperint » 
(fl'. 50. 17. 201) (1). In verità, come vedremo, la capacità di ri
cevere si determina anche a stregua dell' epoca del fatto testa
mento. Ora per quanto si tenga conto del concepito come spes 
hominis, esso, finchè non è nato, non è capace, epperò anche se 
il testamento istituisse un concepito si sarebbe in opposizione alla 
l~egola, che vuole il concorso di tutti i requisiti anche nel mo
mento in cui si testa. A più forte ragione appare strana ]a va
lidità della istituzione di uno non ancora concepito ma che lo 
diviene solo appresso e lo è tempore mortis. Vi è chi ha tentato 
girare quest' ostacolo dichiarando, che non si tratta di testamenti 
(adio mancante, ma di incapucitas, la quale, come è noto, si ri
chiede solo al momento delta delazione (2). Ma nemmeno questa 
opinione può accogliersi. Il riflesso sopra riferito del BRINZ e del 
F ERRINI va1e tanto per il difetto di testamenti factio quanto per 
quello di capacitas. Chi non esiste non può qualificarsi capace nè 
incapace per qualunque delle due figure. La verità è che da una 
pa rte il requisito della testamenti factio al momento della forma
zione del testamento fu da pl' ima inteso rigorosamente, tenendo 
60nto che il testamento per mancipationem era un atto cui do
veva partecipare ilJamiliae emptor, che era heredis loco, e poscia 
fu in sostanza ridotto a ciò, che la persona chiamata fosse in 
genere capace di succ.edere. Il postumo non è attualmente ca
pace, percbè non esiste , ma in sè può figurare come istituito 

(l ) Una sentenza della cassazione romana (lO marzo 1871 - Foro h al. 
1877. 1. 968 sg.) , estesa da quel solenne giurista che fu il compianto 
AURITI , trova l' 08tacolo nella regola Catoniana , che avrebbe r ichiesto la 
capacità dell'onorato all 'epoca della formazione del testamento. Vi è qui 
un' ine8attezza com une a civilisti e romanisti (cfr. le nostre osservazioni 
in F ADDA e BENSA nota dd alla trad. it. del VVINDSOHEID l 1 p. 943 8g .). 
La regola Catoniana era propria de' soli legati , e non faceva altro che 
determinare per essi l' ini tium in relazione alla nota massima generale 
« quod initio vitiosum est , non potest tractu temporis convalescere ») (fr. 
50 . 17. 29). L'istituzione di erede non era soggetta alla regola Catoniana. 

(2) KOPPEN Trattato § 3 , p. 68, nota 4. 

I , 
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perchè nascendo sara fornito di testamentiJactio. Il contemplare 
una persona fu tura , ma che sarà capace appena sarà persona, 
non doveva viziare- l'istituzione, la quale soltanto non tollerava 
quelle persone che attualmente e positivamente erano incapaci . 
Il postumo, appunto pel'chè non è, non è nè capace nè incapace 
a ttualmente ; ma supposto esistente è capace (1) . Tanto meno 
poteva far difficoltà il mettersi su questa strada quando fosse 
vera la congettura che original'iamente si potessero istituire i 
postumi solo se già concepiti al tempo del testamento. 

D'altra parte ad un' interpretazione benigna spingeva urgente
mente il bisogno pratico, come ' già vedemmo, dopo che era stata 
riconosciuta la qualità di suus nel postumo, e conseguentemente 
dalla nascita sua si fece dipendere la nullità del testamento. 

§ 119. 

Dna volta messi per questa via si dovette mano a man~ consen- ' 
tire l'istituzione degli altri postumi. Però quanto al postumo alie
no (2) conviene osservare che solo il pretore consentì a ricono
scerne la capacità di succedere per testamento accordandogli la 
b. possessio secundum tabulas. 

Paulus 1. 41 ad edictum - fl·. 36. 11. 3. 
Verum est omnem p05tumum, qui moriente testatol'e in utero 

fuerit, si natus sit, bonol'um possessionem petere posse. 
Paulus 1. 6 quaestionum - fr. 37. 9. lO. 
Postumus natus quocllmque tempore, qui tamen testatoris morte 

conceptus iam erit, potest agnoscere bonol'um possessionem: nam 
et ventrem praetor ex omnibus parti bus edicti mittit in possessi 0-

nem bonorum, non missurus scilicet, si ei nato daturus non esset 
bonorum possessionem. 

(l) Cfr. ARNDTS SC1"itti civili Il , p. 70 , nota 32. Egli scorge qui una 
eccezione alla regola, che richiede la testamenti factio all' epoca del te
~~amento, ~a osserva che anche qui in tanto quella regola era osservat.a, 
m quanto Il postumo, pensato come attualmente esistente , doveva già 
avere la test. factio: onde non avrebbe potuto eS8ere istituito il pOt'tumo 
di una peregrina. 

(2) É postumus suus colui che nascendo diventa suus del testatore e 
lo ~ al tempo in cui questi muo!'e. È alienus qualunque altro postumo, 
(~alO II. 241; I~st. 2. 20. 26) . E erroneo l'a vviso che limita la qualit.à 
dI postumus alzenus ai soli discendenti del testatore non costit uiti sotto 
la sua podestà. 
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Inst. 2. 20. 28. 
Postumus autem alienus heres institui et antea poLerat et nunc 

potest. ... 
Ibid. 3. 9. pro 
... si alienus postumus heres fuerit insLitutlls, quamvis here

ditatem iUl'e civili adil'e non poterat, honorario tamen iure bo
norum possessor efficiebatur, .videlicet cum a praetore adiuvabatur: 
sed et hic a nostra constitutione hodie recte heres insLituitur, 
quasi et iu1'e civili non incognitus. 

§ 120. 

In questi passi noi abbiamo il punto di partenza per lo svol
gimento ultimo della capacità dei postumi. La necessità di istituire 
il postumus suus o di diseredarlo mosse il diritto civile alla deroga 
sopra ricordata. Il postumus alienus restava al di fuori del diritto 
successorio forma,le del diritto civile: onde lo ius cioile non ne 
permise l'istitu;;.ione, sebbene possa far ritenere il contrario l'e
s pressione ài Giustiniano et antea poterat, che però è rettificata 
nel successi vo passo. È ·il pretoee che, cominciando certo dal diri tto 
successorio formale dei postumi figli d'emancipati, riconobbe a 
qualunque postumo la capacita di essere istituito. Che collo HEU

MANN (1) non si debba limitare questa capacità a'. soli discendenti 
di emancipati è provato alla evidenza dai passi di Paolo or ora 
·citati, in cui è parola di omnem postumum, e di riconoscimento 
in tutte le parti dell' editto. La espressione ex omnibus partibus 
,edicti mostra, che anche la b. p. secundum tabulas era accordata 
a' postumi; nè può trattarsi degli stessi postumi riconosciuti come 
capaci dal diritto civile, perchè il passo ne parla come di spe- ' 
cialità del pretore. Talchè in genere questi ammise la capacità di 
qualunque postumo. Giustiniano, colla costituzione de incerti.s 
personis, diede efficacia di diritto civile a questa innovazione 
pretoria. 

§ 121. 

Ma in tutti questi passi, che rappresentano l'ultimo stato del 
diritto, vi è la limitazione per cui è capace solo il postumo che 
sia concepito al tempo della morte del testatore. I non concepiti 

(l) Rivista di Giessen . XIX p. 309 sg-. 

, 
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restano assolutamente esclusi . Ma questa affermazione non è senza 
contrasto (1). A cel'tuni parve che il cit. fl'. 3 di Paolo non fosse 
decisivo. Paolo non pal'lerebbe della bonorum possessio secundum 
tabulas, ma in genere della b. possessio, e avrebbe posta la limi
tazione qui moriente eo in utero (uerit per non dir cosa inesatta 
riguardo alla b. posso Contra tabulas e alla b. p. intestati, per le 
quali vi era quel requisi to. L'affermazione però che Paolo parli 
della b. p. in genere è destituita di fondamento. Infatti nel libro 
XLI ad edictum egli tl'atta tanto della b. p. in genere quanto 
della b. P" C. tabuLas e s. tabulas in ispecie (2), onde non si può 
da questo solo elemento avel'e base sicura. Però a limitare il 
passo nel senso che teatti sol0 de!la b. p. S. t. concorrono vari 
argomenti. Anzitutto l'averlo i compilatori posto sotto il titolo 
relativo a questa b. p. (3). D'ahra parte com' è possibile com
prendere la hon. p . intestati in un passo che parla di testatorf:.? (4) 
E ancora sarebbe pl'oprio strano che Paolo, pur essendo tanto 
screditato dal lato della chiarezza, avesse inserito un requisito 
speciale ad una b. p. in una afferma.zione comune a tutte. Infine 
nel fI·. lO dello stesso Paolo si ripete ir. genere lo stesso requi
sito per tutte le b. possessiones, epperò, naturalmente, anche per 
la b. p. s. t. Ad ogni modo il requisito vi è pel'sino dopo la celebre 
costituzione de incertis personis, che pure qualcuno pretende 
l'abbia abolita. In effetti nel riassunto del Tipucito (5) si dice: 

Heredes incel'tos scribi consti tutio vetat, nisi in utero est. 
Per quanto non si possa far troppa fidanza sulla esattezza del 

riassunto, non è facile supporre che si sia , nventato un requisito, 
che non solo non vi era, ma si pretende anzi sia stato escluso 
dalla costituzione. Ma vi ha di più. Le Istituzioni, nel riferire il 
portato della riforma fatta con quella costituzione, passano sotto 
silenzio l'abolizione di quella limitazione. 

Anzi nel cito § 23 esse così continuano: » nisi in utero eius 
sit, quae iure nostl'a uxor esse non potest ». Or se potesse isti
tuirsi anche il non concepito all' epoca della morte del testatore, 

(l) Cfr. MAYER clù"itto ereditai"io § 7 , nota 7 , p. 37 sg. 
(2) Cfr . LENEL Palingenesia r p. 1047 sg. - Il LENEL colloca il fr . 

3 sotto la rubrica « de b. p. s. t abulas » . 

(3) Cfr . ARNDTS Scritti civili II p. 70 , nota 33; SCHIRMER op. cit. , p. 27, 
nota 2. 

(4) Cfr. ARNDTS e SCHIRMER Il. cc. 
(5) Cfr. HEIMBAOH e KRUGER Il. cc . 
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la menzione del concepito irl questo caso ispeciale di esclusione 
·non s'intenderebbe. Così che in conclusione noi riteniamo, che 
il requisito del concepimento nell' epoca de lla morte del testatore 
sia stato tenuto fermo anche nel diritto giustinianeo. 

§ 122. 

éhe la persona istituita debba esistere al tempo della morte 
del testatore è stato recentemente contestato dal DERNBURG (1), 
il quale ritiene che una tale affermazione sia destituita di fon
damento per' il diritto romano. Egli si richiama in proposito al 
passo seguente. 

Ulpianus lib. 5 ad Sabinum - fl'. 28, 5, 9, 17, 18. 
Si servus ex die libertatem acceperit et hereditatem pure, mox 

sit aliena tus vel manumissus, videamus, an institutio valeat. et 
quidem si alienatus non esset, potest defendi institutionem valere, 
ut die venientc libertatis, quae hereditatem moratur, competente 
libertate et heres necessarius exisLat. - Sed si in diem libertas, 
hereditas autem sub condicione data sit, si condicio post diem 
advenientem extiterit libe)' et hel'es eri t. 

Il padrone di Stico lo manomette nel suo testamento, facendo 
però partire la libertà da un giorno determinato, e contempora
neament~ lo istituisce erede puro e semplice. Prima di morire 
aliena lo schiavo o lo manomette senz' altro. Il giureconsulto 
chiede se valida sia l' istituzione. Paolo prima di risolvere la que-
8tione per il caso di successiva alienazione o manumissione (2), 
la decide pel caso in cui lo schiavo sia tu ttora in podestà del 
testatore quando q uesti muore. A suo avviso si può sostenere che 
l'istituzione sia valida, e la conseguenza sarebbe che nel giorno 
fissato per l'acquisto della libertà Stico diventa contemporanea
mente libero ed erede necessario, senz' uopo, cioè, di accettare 
1'eredità. Che se la libert.à sia attribuita a termine e l'eredità 
SOLto condizione, e la condizione si avveri dopo quel termine, lo 
schiavo diverrà libero ed erede. - Il DERNBURG trova che ciò mal 
si accorda col requisito generale dell' esistenza della persona al:" 
l'epoca in cui muore il testatore. Perchè in quest' epoca Stico 
non è persona, ossia, giuridicamente non esiste come capace di 
diritti, e tuttavia non appena è libero diventa erede. 

(1) Pand. III, § 59, p. 108. 
(2) n che egli fa appresso nel § 19. 

• 
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§ 123. 

Certamente qui VI e una deroga al principio che la testamenti 
factio deve sussistere nel momento · della morte . del testatore. Il 
diritto classico in verità esigeva di regola, come vedremo, che 
allo schiavo proprio del testatore si desse ad un tempo libertà 
ed eredità: una eredità senza libertà non si concepiva, mentre 
era possibile l' opposto , quando naturalmente vi fosse un altro 
erede. Che se il solo erede fosse lo schiavo, neppure la libertà 
poteva precedere la eredità, perchè la libertà, come qualunque 
altra dìsposizione testamentaria , dipende dalla sussistenza della 
heredis inst,itutio. Tuttavia questo requisito fu interpretato senza 
rigore; epperò passando sulla scorrettezza della forma si ritene
vano valide le disposizioni di questo genere: «Stichus liber esto, 
et posteaquam liber erit heres esto» (fr. 28. 5. 9.14); « Stichus 
heres esto, et posteaquam here!:; erit liber esto» (fl'. 9 § 15 eod. 
tit.). Anzi si ammise che lo schiavo fosse dichiarato libero sotto 
condizione ed erede puramente e semplicemente: differtur institutio 
in id tempus quo libertas data est (fl'. 28. 5. 3. 1). Il che è sempre 
contrario alla regola che esige la capacità vuoi nel momento della 
morte, vupi almeno nel momento in cui si avvera la condizione della 
istituzione e può solo spiegarsi col retro trarre la libertà al giorno , 
della morte quando la condizione si avveri. Il passo in esame va 
assai più oltre, perchè applica la stessa soluzione al caso della 
libertà data a termine, mentre qui non è possibile parlare di re
trotrazione. Così, che è propt'io vero che qui si ammette la effi
cacia di un' istituzione, mentre l'istituito non esiste come persona 
al tempo in cui mUOI'e il testatore. Ma ,oa parte qualunque os
servazione sulla genuinità del passo, non parmi che se ne pos
sano trarre le conseguenze volute dal DEB,NBURG. Noi èi troviamo 
di fronte a un istituto di carattere tutto eccezionale. Si comincia 
col derogare sempre alla regola che l' ;erede deve . avere la t. factio 
nel momento in cui si fa il testamento; perchè se nell' istituzione 
dello schiavo altrui si mutua la capacità dal padrone, è chiaro. 
che il testatore non può mutuarla da sè stesso. Poi si permette 
di liberare lo schiavo anche contro l.a lex Aelia Sentia, cioè, nel 
caso d'insolvenza. La ragione di ques,te . p~rticolarità stava nel 
bisogno di dare al testatore la certez~a di avere una persona nel 
nome della quale ad ogni modo si sarebbero esplicati i pl'ocedi
menti iniziati dai creditori. Qui del resto se l' heres non esisteva 

FADDA - Diritto ereditario. 11 
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come persona, non esisteva. meno come homo, ed 8l'a quindi più 
faci le derogare al requisi to della esistenza al tempo della morte 
del testatore. Se così è non si può su tal base costl'urre il prin
cipio generale voluto dal DERNBURG, tanto più di fl'onte a passi 
così evidenti come quelli che abbiamo esaminato. 

Il dil'itto giustinianeo adunque ci presenta questo risultato, Nella 
successiune legittima la esistenza dell'erede si richiede nel momento 
dell' apertura de lla. successione, anche se questa non avvenga nel 
momento della morte dell' ereditando; nella successione testamen
taria invece occorre sempre nel momento della mDrte del testatore. 

§ 124. 

Questo risultato non fu però pacificamente ammesso nel di
ritto ìntel'medio, anzi si può dire che nella pratica italiana abbia 
prevalso il pL'incipio della val idità dell' istituzione di persone non 
concepite a l momento della apertura della successione 1 sebbene 
nel diritto comune germanico non pare sia stata ammessa quella 
validità. La citata sentenza della cassazione romana (1) ritenne 
che sotto i' influenza degli ordinamenti che ammettevano le so
stituzioni fedecommessarie, le primogeniture, gli usufrutti progres
sivi, le istituzioni contrattuali , si sia ammessa in genere la ca
pacità del non concepito a l tempo dell a morte del testatore. E in 
particolare peL' gli Stati pontifici adduceva la testimonianza delle 
decisioni ro tali, il cui numeL'O e la. cui uniformità sarebbero in
dizio che assai di r ado sias; contrastata l' applicazione della mas
sima favorevole al non concepito. In sostanza lo ius receptum 
avrebbe ammesso la validità de' figli nascituri da persona vivente; 
limite questo che sarebbe s tato rich iesto dalla regola « certum 
debet esse consi lium testantis ». Il prof. DE CRESCENZIO p nello 
annotare questa decisione, obbiettava che, quando pUL' fosse vera 
la pl'evalenza de ll' opinione favorevole a' non concepiti, essa non 
avrebbe potuto dar base ad uno ius receptum, pel'chè si sarebbe 
partiti da una el'l'onea interpretazione del diritto romano, appli
cando a lle is tituz ioni dirette ciò che era vero solo delle fedecom
messarie , ne lle quali p acquistando il fedecommissario dal fiduciario, 
bastava che avesse coesi stito con questo. 

Quest'ul timo assunto è per noi infondato, anche se fosse vero 

(1) V. sopra § 118 p. 156 nota L Nello stesso senso CaRso Firenze 22 
dico 1883 . Annali XVIU p. 71 f'g. 

t 

163 -

t'erroneo punto di partenza. La citazione del fl'. 1. 3. 39 non 
calza, perchè questo passo non nega l'efficacia di una consue
tudine· fondata sull'errore, ma ne esclude la estensione per ana
logia, considerandola come ius singulare. È poi opinione oramai 
ripudiata quella che professa il DE CRESCENZIO (1), e con essa si 
finirebbe per sopprimere il diritto consuetudinario. Questo è il · 
frutto delle necessità sociali e si ~volge in conseguenza di esse: 
l' erroneo apprezzamento del diritto vigente non toglie quel ca
rattere essenziale. Accertata la prevalenza nella pratica, e que
sta non contesta il DE CRESCENZIO, l'assunto della Cassazione ci 
pare indiscutibile. 

§ 125. 

Anche nelle moderne legislazioni però si è in lotta col tradizio
nale principio del diritto romano, e le discussioni durano vivis-
8ime. Così si disputa nel diritto prussiano (2) e nell'austriaco (3), 
sebbene tutti SIeno d'accordo nell'ammettere che si può stabilire 
una sostituzione fedecommessaria a favol'e del non concepito, ordi
narido per di più la conservazione dei frutti per 1'epoca in cui ' 
-costui nascerà. Così che il primo chiamato ci sta proprio « come 
figurante in onore ,di una teoria romanistica » (DERNBURG). - Nel 
diri tto francese è ind iscLl t: bile I a necessità dell' esistenza (almeno 
come concepito) nel momento dell'apertura della successione le
gittima, ossia, nel momento della morte ~dello ereditando (art. 
825 cod. civ. fr.); e del pari di regola si richiede che l'onorato 
in un testamento sia concepito quando muore il testatore (art 
~06). Eccezionalmente si permette ai genitori o a chi muore 
senza figli di lasciare a uno o più fra i figli, o rispettivamente 
a uno o più tra i fratelli e le sorelle tutti i beni o parte di 
ess l.t condizione di restituirli a' rispettivi figli nati e nascituri , 

(l) Cfr. da ultimo GENY Méthode d'interp1"étation etc. (Parigi 1899) n. 120 
p. 320 sg. al quale rimandiamo per maggiori chiarimenti . 

(2) V . . DERNBURG dir. jn'iv. pruss. 4. a ed. III § 100, p. 307 sg. 
(3) Si è qui d'accordo che per la successione legittima basta l'esistenza 

.al tempo della apeltura: si disputa solo per la successione testamentaria. 
Ma vi è un rescritto imperiale del 1845 che riconosce la validità dell'isti- . 
tuzione dei non concepiti, mutandola però in istituzione fedecommessaria .. 
,Cfr. UNGER dir. ered. austro § 5, nota 1, p. 21; PFAFF e HO;FMANN Comm . 
.al cod. civ. austro II p. 20 sgg. ; KRAINZ-PFAFF S~'stema § 481, p. 482 sg •. 
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soltanto però di primo grado (cfr. art. 1048. 104H c. civ. fr.). Dei 
codici anteriori aH' italiano, quello delle due Sicilìe riproduceva,. 
al solito, le disposizioni del codice francese (art. 646. 822. 1003. 
1004). Il codice parmense (art. 623) e l'Albertino (art. 705) ri
conobbero la possibilità della istituzione diretta di persone non 
concepite limitandola però li' figli di una determinata persona vi
vente. E li seguì il codice italiano (art. 764), secondo cui possono 
ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona 
v ivente al tempo della morte del testatore, quantunque non sieno, 
ancora concepiti. - Le due più recenti opere legislative, il codice 
spagnuolo e il tedesco, hanno seguito vie diverse. Lo spagnuolo, 
misura bensì la capacità nelle due specie di successioni a stre
gua del momento della morte dell'ereditando: ma, se si tratti di 
disposizione condizionale, pone mente al tempo in cui si avvera 
la condizione (art. 75~. 914). Il nuovo codice germanico (§ 1923), 
dispone: <~ Può diventare erede solo colui che vive all' apertura , 
della successione. - Chi all' epoca dell' apertura non ancora vi·· 
ve~a, ma era già concepito, si considera come nato prima della 
apertura ». Ma questo requisito non toglie che si possa per via 
di sostituzione fedecommessaria chiamare il non concepito limi
tatamente alla succeSSIva generazione (§ 2109). 

§ 126. 

. E veniamo al nostro diritto. Riguardo alla successione legittima,. 
poichè essa si apre al momento della morte dell'ereditando, anche 
quando si deferisce effettivamente più tardi, p. e. per inefficacia 
di disposizioni testamentarie (art. 923 c. civ.), SOllO eliminati gli 
inconvenienti per cui, come vedemmo, si veniva a pregiudicare 
la successione di un parente stretto a danno di uno remoto. Nel 
caso tipico d'el nipote, perchè non si può più parlare di disere
dazione del figlio, e l'indegnità non pregiudica il nipote, questi 
sarà chiamato alla successione dell'avo soltanto mancando il pa
dre per morte o per indegnità. Più grave è la questione della 
cètpacità di succedere per 'testamento. A nostro avviso però il. 
temperamento del c9dice italiano è da approvare, come pure è 
da approvare il non. av~r ricorso al ripiego della sostituzione· 
fedecommessaria ' (1). , Noi no.n p.ossiamo qui addentrarci in una 

(l) Sarà utne consultare i lavori preparatori del codice pel' conoscere:
le vicende per cui è passato l'art. 764. 
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discussione sull'argomento, ma teniamo a }'ilevare che una volta 
rotto l'incanto del preteso principio giuridico, è un meschino 
ripiego formale il far ricorso al fedecommesso. La legge nostra 
fu più coerente della francese, perchè, disconosciuta in prin
cipio la sostituzione fedecommessaria, non volle ricorrervi qui 
come palliativo. E quanto a' timori, che molti hanno manifestato, 
di danni economici derivanti dal vincolo de' beni prodotto dal
l'aspettativa de' non concepiti, eS:5i valgono tanto poco quanto 
quelli da cui è derivato nel diritto francese l'orrore pe' fedecom
messi. Le legislazioni più importanti, compresa la recentissima 
germanica, non hanno esitato ad ammettere i fedecommessi en
tro limiti tali che impediscano appunto i danni temuti. Del resto 
i vantaggi che derivano dalla possibilità di contemplare i non 
concepiti superano di molto gli inconvenienti lamentati. 

§ 127. 

Se l'erede deve occupare il posto lasciato dal defunto nei. ri
guardi del diritto - sia che si dia alla successione l'anticò carat
tere politico, sia che la si riduca sostanzialmente al patrimonio 
come nel periodo ultimo - è indiscutibile che egli deve avere 
in genere la stessa capacità giuridica del defunto: ossia, deve 
essere libero, cittadino e sui iuris. Se e quanto ciò sia esatto 
apparirà da un esame delle singole qualità accennate . 

Può sembrar'e che lo schiavo, assolutamente privo di perso
nalità, non abbia affatto capacità di succedere. E in effetti vi ha 
chi affeJ~ma questo in genere. E non può essere dubbio su ciò 
per le successioni legittime. Riguardo a queste non si può mai 
nè per alcun verso parlare della successione dello schiavo. La 
vocazione è fatta qui dalla legge in base al vincolo famigliare: 
e lo schiavo non può avere famiglia nè d'agnati nè di cognati. 

, Ma d'altra parte le fonti ci dicono in modo reciso tutto il con
trario quanto alle successioni testamentarie. 

Gaio II. 185 (1). 
Sicut aUlem liberi homines, ita et servi, tam nostri quam alieni, 

heredes scribi possunt. 
Ma l'istituzione dello schiavo proprio e quella dello schiavo 

altrui si presentano sotto aspetto diverso e debbono pei'ciò esa
minarsi pal,ti tamente. 

(l) Inst. II. 14. pr.: Ulp. XXII. 7. 
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§ 128. 

Lo schiavo proprio può essere istituito solo quando congiunta
mente lo si manometta. Una istituzione senza concessione espressa 
di libertà era priva di qualunque effetto giuridico a modo che 
se anche posteriormente il testatore manomettesse o alienasse 
lo schiavo e questi nel momento in cui quegli moriva fosse libero 
o appartenesse ad altri, la istituzione non valeva nè a favure 
del liberto nè a favore del nuovo padrone. 

Gaio II. 186 sq. (1). 
Sed noster servus simul et liber et heres esse Ìuberi debet, id 

est hoc modo STICHUS simvus MEUS LIBER HERESQUE ESTO, vel HERES 
LIBERQUE ESTO. - Nam si sine libertate heres institutus sit etiamsi 
postea manumissus fuerit a domino, heres esse non potest, quia 
institutio in persona eius non constitit; ideoque licet alienatus sit, 
non potest iussu domini novi cernere hereditatem. 

Le nostre fonti hanno larghe discussioni sull' adempimento di 
questo requisito della contemporanea dichiarazione e noi ne ab
biam visto, or è poco, un esempio relativo all'ipotesi di diverse 
modalità apposte alle due dichiarazioni in guisa che il loro effetto 
non sia sincrono. La tendenza, sempre più accentuata, è nel senso 
di passare sopra alle difficoltà formali per facilitare il raggi un
gimento dello scopo propostosi coll'istituzione, ossia di avere con 
tutta sicurezza un erede, che, ove il patrimonio sia insolvente, 
subisca la vendita di esso in nome proprio, risparmiando così 
l'onta al cittadino defunto. E noi abbiamo visto, come insieme 
allo scopo di salvare le libertà, questo scopo abbia contribuito 
a creare una speciale successione universale, l'addidio libertatis 
causa (2). Tanto spiccata è questa tendenza, che già Atilicinio, 
piuttosto proclive a' concetti equitativi anche di fronte a' requi
siti formali e uomo di idee indipendenti (3), sostenne doversi te
nere come efficace la istituzione dello schiavo proprio senza la 
dichiarazione di manumissione, 'ritenendo che questa fosse im
pli~ita nella istituzione. L'ardita tesi non fu accolta se non nel 
diritto ultimo, quando Giustiniano, nella c. 6. 27. 5, osservava, che 
non vi era ragione per far differenza tra la nomina dello schiavo 

(I) Ulp. XXII. 12. 
(2) V. sopra § 15, p. 24. 
(3) Cfr. FERRINI Riv. della fond az. Savigny VII, p. 89 sg. 
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proprio a tutore de' figli del testatore e la istituzione di erede. 
Se già prima si riteneva che la nomina a tutore importasse mànu
missione, perchè non si dovrà ritenere lo stesso per la nomina 
ad erede? 

CUlTI igitur invenimus a nostro iura hoc esse inductum, ut, si 
quis servum suum tutorem filiis suis reliquerit slne libertate, ex 
ipsa tutelae datione praesumatur etiam libertatem ei favore pu
pillorum imposuisse, quare non hoc et in heredita.te et humanius 
et favore libertatis inducimus, ut, si quis survum suum scripserit 
heredem sine libertate, omnimodo civis Romanus efficiatuI'.? 

L'effetto della istituzione è diverso secondo che lo schiavo resta 
o no in pote!"e del te:::tatore fino alla morte di costui. Se infatti 
Gontinua ad essere servus testaioris alla morte di costui, egli di
venta heres necessarius, sfmz' uopo cioè di alcuna dichiaI'azione, 
egli è erede, ed è tale anche se non voglia. «Fit ex testamento 
liber et inde necessarius heres» (Gaio II, 188; Ulpiano XXII, Il; 
Inst. II. 14. 1). Se il padrone lo abbia manomesso pl'ima di mo
rire, può, se vuole, accettare l'eredità, che ol'amai gli è deferita 
come ad un estraneo qualunque. «Suo arbi trio hereditatem adire 
potest » (Gaio 1. c.; Dlp. XXII.12; Inst. l. c. ). Se infine il padrone 
lo abbia alienato e nel momento in cui quegli muore-lo schiavo 
si trovi in podestà di un terzo, 1'eredità sarà da. lui accetta.ta 
so16 'per ordine del nuovo proprietario, che per tal modo diventerà 
erede. «Iussu no vi domini adire hereditatem debet» (Gaio, DI 
piano, Inst. 11. cc,). 

§ 129. 

Può essere istituito erede lo schiavo altrui : ma la condizione 
essenziale -è che si tratti di schiavo il padrone del quale sia ca
pace di succedere al testatore. 

Ulpianus XXII 9. 
Alienos servos heredes instituere possumus eos tantum, quorum 

cum dorninis testamenti factionem habemus. 
Gaio lib. 17 ad edictum, provinciale - fr. 28. 5. 31 pro 
Non rninus servos quarn liberos heredes instituere possumus, 

si modo eorum scilicet servi sint, quos ipsos heredes instituere 
possumus, cum testamenti factio cum servis ex persona domi
no rum introducta est. 

A differenza deali atti fra vivi, in cui la capacità dello schiavo 
non solo, ma l'acq~isto definitivo si l'iferisce alla persona di chi è il -
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padrone nel momento in cui l'atto è conchiuso, l'istituzione non si 
ferma definitivamente su colui che era proprietario dello schiavo, 
ma segue la sorte dello schiavo, a modo che se egli è libero nel 
momento della delazione, 1'eredità è da lui acquistata e se è
passato in proprietà altrui acquista 1'eredità il nuovo padrone, 
presso cui si trova nel momento dell' accettazione, e per ordine 
del quale egli ha effettuato questa. 

Gaio II. 189 (1). 
Alienus quoque servus heres institutus Si m eadem causa dll

l'averi t, iussu domini hereditatem adire debet: si vero alienatus 
ab eo fuerit aut vivo testatore aut post mortem eius, antequam " 
cernat, " debet iussu novi domini cernere; si vero mannmissus est 
suo arbitrio adire hereditatem potest. 

§ 130. 

Questo vincolo che lega il beneficio allo schiavo si appalesa 
del resto nel modo più energico in tutte le manifestazioni pra
tiche delle disposizioni di ultima volontà, sia a titolo di erede, 
sia a titolo di legato. La persona del dominus entra solo per la 
determinazione della testamenti jactio; per ogni altro riguardo si 
pone mente alla persona dello schiavo. Onde la disposizione in 
tanto varrà in quanto si tratti di cosa che lo schiavo potrebbe 
acquistare se fosse libero. 

Papinianus lib. 16 quaestionum - fr. 33. 3. 5. 
Etsi maxime testamenti factio cum servis alienis ex persona 

dominorllm est, ea tamen quae servis relinquuntur Ìta valent, si 
liberis l'eEcta possent valere: sic ad fundum domini via servo 
frustra legatur. 

L'esempio scelto da Papiniano è caratteristico. Non " si può 
acquistare in genere, nè per legato in ispecie, un diri tto di servitù 
se non si ha un fondo a vantaggio del quale essa ridondi. Se la 
persona del dominus fosse sostanzialmente quella contemplata, 
non potrebbe essere dubbia la validità del legato di una servitù 
a favore del fondo suo. Ma Papiniano nega la validità _ appunto 
perchè si d~ve por mente alla persona dello schiavo, e questi non 
può avere dominio di fondi o d'altro. Ancor più decisamente si 
espr-ime Paolb (lib. 10 quaestionum) nel fr. 82 § 2 de lego IJD [31J 

(l) Ulpiano XXII. -13; Inst . II. 14. l. 
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Servo alieno posse rem domini legari Valens seri bi t: item quod 
domino eius pure debetur, cum enim servo alieno aliquid in te
stamento damus, domini persona ad hoc tantum inspi.citur, ut 
sit cum eo testamenti factio, ceterum ex persona servi constitit 
legatum, et ideo rectissime Iulianus definit id demum servo alieno 
legari posse, quod ipse "liber factus capere posset (1). 

Come conseguenza del principio che, fatta eccezione della te
stamenti [aciio, per ogni riguardo la disposizione si commisura 
alla persona dello schiavo, si adduce qui la validità di due legati, 
che, se fatti direttamente al dominus , sarebbero stati null i. In 
effetti non era valido il legato di cosa propria del legatario, come 
non si l'i teneva valido il legatum debiti che al credi tore non ap
portasse vantaggio di sorta. E nullameno si poteva lasciare allo 
schiavo cosa appartenente al suo padrone o un debito che il di
sponente ha verso costui. 

§ 131. 

Posto il principio è logico che l'accettazione della er~dità debba 
essere compiuta ,dallo schiavo e che la efficacia di questa si 
determini in relazione alla persona dello schiavo. Occorre bensì 
lo iussus domini, perchè lo schiavo non può obbligare costui in " 
genere, nè quindi per i debiti della eredità (fr. 29. 2. 6 pr.), ma 
ratto dell' accettazione deve essere posto in essere dallo schiavo 

Gaio Il. 190. __ 
Si autem servus alienus heres institutus est vulgari cretione 

data, ita intell9gitur dies cL'etionis cedere, si ipse servus scierit 
se heredem institutum esse, nec ullum impedimentum sit, quo
minus certiorem dominum faceret, ut illius iussu cernere possit. 

È lo schiavo istituito che deve compieL'e l'accettazione solenne. 
Il testatore ha fissato un termine sotto pena di decadenza , ma 
il computo del termine è volgare, cioè, si tien conto solo di quei 
giorni in cui vi era la possibilità di compiere l'atto. Il primo 
ostacolo può essere nell'ignoranza della istituzione così concepita. 
L'ignoranza si riferisce allo schiavo. Anche se il dominus sapesse 
dell' i~tituzione, il termine non decorre. Non basta. Lo schiavo 
deve chiedere al dominus l'autorizzazione ad accettare; possono 

(l) Sulla seconda parte del .pas!'lo, che a noi non occorre ulteriormente 
prendere in e~ame, cfr. MUHLENBRUOH Conti1~. del Gliick XXXIX p. 213 sg. 
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però esservi impedimenti a che egli faccia la richiesta al pro
prietario suo. Il tempo dell' impedimento non si computa nel 
termine. 

Il legato fatto a favore dello schiavo può essere revocato, ma 
a tal uopo occorre l'evocarlo in persona dello schiavo. Se si le
gano cento a Stica e si revoca il legato ponendo come destina
tario di esso il padrone, non vi è revoca valida. 

Licinnius Rufinus lib. 4 regularum - fe. 34, 4. 2l. 
Legatum nulli alii adimi potest quam cui datum est; qua propter 

si filio aut set'vo alieno legatum fuerit, domino aut patri legatum 
adimi non potest. 

La considerazione derIa pet'sona dello schiavo è ridotta a for
mala più generale nel seguente passo di Paolo (lib. 9 a~ Plautium) 
fr. 35. 1. 44. pro . 

Qui hered i dare iussus est, servo a:i~no instituto, [servo] (1) non 
domino dare debet nam et s! alio herede instituto iussus est servo 
Ti tii dare, ipsi servo datur, quia quae fa~ti sunt, non transeunt 
ad dominum, quemadmodum, si mihi aut servo Titii. stipulatus 
sim, non T~tio, sed servo eius dari potest: et haec vera sunto 

Si tratta di legato , o di manumissione a condizione di fare 
all'erede un pagamelJto. Se 1'erede è uno schiavo altrui, il pa
gamento fatto al dorninus è tale da soddisfare alla condizione ? 
n giureconsulto - che, come si può congetturare dalle ultime 
parole, riferisce qui l'opinione di Plauzio . (2), risponde negativa
mente. E basa la risposta sopra un principio generale, che, cioè, 
per tutto quanto è di fatto bisogna stat'e alla persona dello schiavo, 
non pas~are a quella del padrone. E per ciò che mentre per la 
testamenti factio bisogna far capo al dominus , per il resto è 
decisiva la individualità del serous. 

§ 132. 

Di fronte a queste risultanze delle fonti relativamente alla 
istituzione degli schiavi propri i od altrui, dobbiamo renderci ra
gione delle medesime, cercando di spiegare queste figure non troppo 
perspicue. E prity. di tutto fermiamoci s:ull'istituzione dello schiavo 

(l) Il MOMMSEN propone l'inserzione di Ci uesta parola, che manca nel 
manoscritto fiorentino. Forse è più corretto inserire ipsi o huic seg'uendo 
i Basilici (cxù'tij) Xp-Yj ò(ÒOcr{}CXL) XLIV. 19. 43 HEIMBACH IV p. 445. 

(2) CosI il PERNICE Labeo p. 139 sg. testo e nota 99. 
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proprio. Già osservammo (1), che non la si può giustificare sup
ponendo che il testatore copra lo schiavo colla sua capacit.à. Oc
corrono .due personalità distinte e questa duplicità manca affatto 
nel momento della formazione del testamento, mentre vi è solo
e non sempre; come pur vedemmo, - nel momento della morte 
del testatore. E del tutto infondata l' opinione (2), che qui siavi 
soltanto una conseguenza del principio, che sia possibile istituire 
un incapace per l'epoca in cui diverrà capace. Infatti il principio 
in sè stesso è falso quanto alla testamentifactio e si limita solo 
alla capacitas, di cui non è questione. Ma di ciò a suo tempo. 
D'altra parte qui non v'è nemmeno questa condizione, sia perchè 
la legge espressamente vieta di istituire lo schiavo proprio sotto la 
condizione si liber erit (fr. 28. 7. 21. 22), sia perchè la istituzione 
in sè è pura e semplice, e tutti sanno quanto importi per l'an
tico diritto l'esservi formalmente apposta la modalità. Anche in
sostenibile è l'avviso del MÙHLENBRUCH (3), che qui esplichi la 
sua efficacia lo stesso principio che stava a base della regola 
Catoniana. Se la capacità di acquistare esistesse quando il te
stato re moriva nel momento in cui faeeva testamento, non sarebbe 
lecito distinguere il momento del testamento daquello della aper
tura della successione. Ciò sarebbe vero per ogni istituZione di 
erede, e si capisce che se il testatore morisse subito fatto il te
stamento non occorrerebbe distinguere un secondo momento, ma 
basterebbe che l'ist\tuzione conservasse la capacità fino al mo
mento dell'acquisto. Ciò che v'ha di speciale nella istituzione dello 
schiavo proprio è che esso diventa subito capace tempore mortis 
e, per essere necessarius, diventa senz'altro heres. Onde non oc
correrebbe distinzione fra i varii momenti. Non mancherebbe 
perciò la persona capace anche a rigor di diritto. Ma è arbitrario 
il volere confonde t'e le due epoche del testamento e della morte 
solo perchè se coincidessero la capacità vi sarebbe. Il diritto ci
v ile vuoI distinti i varii momenti quanto alla testamenti fa etio. 
La regola Catoniana rappresenta una attenuazione dell 'antica se
verità quanto a' soli legati$ nè si applica fuori di questi. Il testa
mento segue la sorte dell'istituzione, nè questa regge se ab initio 
non constiterit. Senza contare che, come vedemmo, vi può essere 

(l) V. sopra § 123, p. 16l. 
(2) Vedesi la confutazione in MUHLENBRUCH op. cito XXXIX, p .. 227. 
(3) Cfr. op. cito p. 228 ' sg. 
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una separazione fra il momento della morte e quello della libertà, 
cosi che vi è una istituzione che anche dopo la morte ha per 
soggetto un incapace. Per noi, ripetiamolo, si tratta di un istituto 
affatto singolare, che si sottrae all'applicazione delle solite l'egole. 
In definitiva però, e pUi" proponendosi in prima linea lo scopo 
di favorire il defunto procacciandogli un heres necessarius, sì 
viene indirettamente a riconoscere la personalità dello schiavo. 

§ 133. 

Meno anomala, ma non meno caratteristica, è l'istituzione dello 
schiavo altrui. Il DERNBURG (1) afferma che la capacità di essere 
istituiti eredi spettava a' cittadini romani ed « inoltre, a favore 
de' Romani, a' loro schiavi ». Ora questa affermazione se può 
ritenersi giuridicamente corretta nel senso, che, finchè l'istituito 
è schiavo, acquista sempre il dominus, e che la capacità del pa
drone è quella che permette quella istituzione, non rende affatto 
il vero concetto l'ornano al riguardo. Che lo schiavo si avvan
taggi della istituzione non è possibile negarlo. Vi è la eventualità 
dell'acquisto della eredità pel caso di manumissione. Vi è l'au
mento di pregio per lo schiavo, che per tal modo dovrà essere 
trattato con molti riguardi da colui che per suo mezzo deve ac
quistare (2). Vi è sopra tutto il vantaggio che tanto l'eredità quanto 
il legato lasciati allo schiavo, se non vi sia una contraria di
sposizione per parte del dominus, entrano a far parte del suo 
peculio, epperò vengono di fatto nel suo godimento. Dlpiano (I. 29 
ad edictum - fr. 15.- 1. 1. 5), fondandosi sull'avviso di Labeone·, 
afferma che fanno parte del peculio «hereditas quoque et lega
tum » (3). Tuttociò mostra che si intendeva avere voluto il te
stato re beneficare e favorire anche lo schiàvo, e che la pei'sona
lità di questo aveva una considerazione di fatto. - Con ciò però 
non si esclude che il padrone sia giuridicamente il solo capace di 
acquisto e che talora anche solo il padrone si sia voluto beneficare, 
come quando p. e., si lascia allo schiavo perchè l'acquisto diretto 
per parte del dominus non sarebbe stato possibile. È esagera,. 
zione· il dire che in genere non v'è ragione per cui, volendo av
vantaggiare il padrone, si disponga a favore del servo, col peri-

(l) Pand. III, § 59, p. 106. 
(2) Cfr. GIRARD Manuel p. 795, nota 4. 
(3) Sull'interpretazione di questo passo v. PERNICE 1. C., p. 140. 
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colo che per l'alienazione o manumissione di questo il vantaggio 
vada ad altri o allo schiavo stesso. Rammenta il GIRARD (1), che 
ove il padi'one fosse istituito direttamente, egli non potrebLe alie~ 
nare il suo diritto eventùale vivente il testatore, perchè non è 
permesso patto alcuno de hereditaie viventis, mentre se è isti
tuito lo schiavo può coll'alienazione di questo trasmettere la spes 
hereditatis; che ancora nel primo caso l'istituito morendo prima 
del testata re non trasmetterebbe il suo diritto negli eredi, mentre 
nel secondo il diritto ambulat cum servo; che l'istituzione dello 
schiavo di un injans o di un furiosus permette l'accettazione 
iussu tutoris, vel curatoris, mentre quelle persone istituite diret
tamente non avrebbero potuto accettare secondo l'antico rigore, 
o per lo meno l'injans avrebbe dovuto aspettare i sette anni. Senza 
esagerare nè in un senso nè in un altro, conviene riconoscere ché 
prevalentemente, e salvo ragioni speciali, l'intenzione del testatore 
è rivolta alla persona dello schiavo. Ciò spiega benissimo tutte le 
particolari norme sopra esposte, mentre lascia intatto il principio 
della· necessità che vi sia persona capace, perchè giuridicamente la 
capacità è fornita dal dominus, di cui lo schiavo si consid81'a 
come semplice ·stromento. 

§. 134. 

Pel' avere la capacità di succedere occorre non solo eSS81'e 
libero, ma anche cittadino Romano. Con ciò naturalmente non 
vogliamo affermare, che il peregrinus non potesse faI' valere i suoi 
diritti di succe~sione legittima e testamentaria secundum legem 

. suae civitatis. E della successione ad un cittadino che intendiamo 
parlare. Naturalmente non è il caso di successione legittima di 
uno straniero. La successione legittima si fonda sulla famiglia 
e questa sul conubium, che in generale manca al peregrinus. Il 
Latinus, che sempre è distinto dal peregrinus, partecipava al conu
bium, in massima parte se apparteneva ai latini veteres, se agli 
altri, solo « ita si concessum sit (Ulp. IV. 5). Il che è vero del 
resto anche per il peregrinus. Quanto alla testamentijactio passiva 
essa spettava a coloro che avevano il commercium, appunto perchè 
si riannodava all'antico testamento per mancipationem. Onde l'ave
vano certamente tutti i latini. Il che riceve conferma anche da ciò 
che i latini Juniani hanno anche essi la testamenti ladio, sebbene 

(l) L. c. 
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non abbiano lo ius capiendi (Gaio L 23). Però potevano i latin i 
Juniani ricevere per fedecommesso (Gaio I. 24). Che i peregrini 
fossero esclusi dalla capacità di essere istituiti risulta già da ciò 
che essi non hanno il commercium. Il modo di esprimersi di Gaio 
(I. 20) può far r itenere che anche per essi si tratti di semplice 
incapacitas: «nullo modo ex testament() capere possunt ». Tanto 
più che l'espressione ritorna anche in una costituzione imperiale 
(c. 6. 24. 1): « tamquam peregrini cape re non] possunt ». Ma la 
condizione generale del peregrinus e la decisa affermazione di 
altri testi ci persuadono che si tl'atta di espressioni impI'opI'ie; il 
che non deve mel'avigliare rammentando la incertezza della ter
minologia da noi a SIlO luogo accennata (1). Basta rammentare· 
il passo di Ulpiano XXII. 2. 

Dediticiorum numero heres institui non potest, quia pel'egl'inus 
est, cum quo testamenti faetio non est. 

Lo stesso Gaio altrove (II. 218) pal'Iando del peregrino dice 
«cum quo testamenti factio non sito » Il che importa che il pe
regrino possa a vere la capacità di essere ist ituito solo per spe
c iale concessione, come sopra abbiamo accennato. Ed infine UI- . 
piano (fr. 28. 2.6. 2) applica tanto al peregrino quanto allo schiavo 
altrui la regola della esistenza della capacità nei tria tempora 
(testamento, morte, acquisto), regola che è propl'ia della testa
menti factio. - Di concessione speciale a favore di peregrini noi 
abbiamo un esempio caratt81'istico nel privilegio accordato da 
Antonino a' Greci che avessero ottenuto, per sè non pe' figli, la 
cittadinanza. I figli, pur essendo peregrini, potevano succedere al 
padre (2). 

§ 135. 

La qualità di SUt tul'is non era indispensabile per la capacità 
di succedere. Il filius familias aveva infatti ia personalità giuri
dica. Ma pel principio cui s'informava l' organamento famigliare 
romano, che tutti i rapporti patrimoniali si accentrassero nel 
paterlamilias, l'acquisto fatto dal filius tornava a vantaggio del 
capo nella famiglia come tale. Noi però abbiamo già visto come 

(l) V. sopra § 101 p. 134 sg. 
(2) Cfr . il passo di Pausania descr11Jt. G1:aec. VIII. 43 citato in SCHIR- ' 

1VIER p. 28, nota 4. 
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mano a mano la capacità del figlio si sia venuta affermando 
anche in fatto, e come nel diritto ultimo la regola antica fosse 
venu ta meno. 

§ 136. 

La capacità di succede l'e poteva mancare pei' ragioni speciali 
a titolo di pena. Erano privi di essa in prima linea i condannati 
alla pena di morte ' o altra pena capitale - capite damnati - che 
importasse la pet'dita della libertà o della cittadinanza. 

Africanus lib. 5 quaestionum - fr. 37. 1. 13. 
Edicto praetoris bonorum possessi o his denegatur, qui rei ca

pital is damnati sunt neque in integrum restituti sunt, rei autem 
capitalis damnatus intelligitul' is, cui poena moI'S aut aquae er, 
ignis interdictio sit, cum autem in relegationem quis el'it, ad bo
norum possessionem admittitur. 

Marcianus lib. 11 institutionum - fl'. 34. 8. 3 pro § 1. 
Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relic

tum fuerit, pt'O non scripto est nec ad fiscum pel'tinet: nam poe
nae servus est, non Caesaris: et ita divus Pius rescripsit (1). -
Sed et si post testamentum factum heres ·institutus vellegatarius 
in metallum datus sit, ad .fiscum non pertinet. . 

La pena di morte, le pene che fanno perdel'e la libertà o la 
cittadinanza pongono il condannato in una condizione che lo 
esclude -affatto dalla comunione romana: dal conubium e dal com- . 
mercium. Ciò spiega l'incapacità di succedere del condannato. 
Non si tratta di semplice incapacitas, ma di vera: e pl'opria im
possibilità di essere eredi, sia per legge, sia per testamento. La 
prova se ne ha nel fr. 3 cito Siccome i beni tutti del condanna to 
si devolvono al fisco, se la delazione vi fosse, e soio ~ancasse 
lo ius capiendi, ne verrebbe che l'eredità toccherebbe al fisco. 
Invece Marciano risponde che il fisco non ci ha da vedere, per
chè la istituzione si ha pei' non scritta. Naturalmente non è il 
solo diritto civile che nega la capacità di successione: anche il 
pretore rifiuta qualunque. specie di bonorum possessio ai condan
nati a pene capitali (2). 

(l) Cfr . fr. 29. 2. 25. 3. 
(2) Per maggiori particolal'i v. SCHIRMER op. cit . , p. 33. 
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§ 137. 

La legislazione imperiale, dopo la proclamazione del cristia
nesimo come religione ufficiale, si è sbizzarrita nel comminare 
pene e svantaggi pecuniari a carico di coloro che non dividevano 
le credenze a~cettate in alto luogo. Con quella selva di sottigliezze 
teologiche che hanno dato il nome di bizantine alle non rara
mente infruttuose discussioni astratte della filosofia, non era troppo 
difficile trovarsi in disaccordo col credo ufficiale. La qualità di 
apostata e quella di eretico procuravano l'assoluta incapacità di 
ricevere un' eredità sia per legge sia per testamento. Secondo 
alcuni non tutti gli eretici, ma solo certi eretici sal'ebbero stati 
colpiti da tale incapacità. Non credo sia fruttuoso un esame di 
leggi cosi indegne di un popolo civile, nè franca la spesa di im
pelagarci nelle discussioni, che gli scrittori si compiacciono di 
fare al riguardo (1). 

§ 138. 

Un' altra disposizione veramente crudele è quella che priva 
della capacità di succedere i figli dei condannati pei reati di alto 
tradimento. Si tratta di una costituzione degli imperatori Arcadio 
ed Onorio nell'anno 397, accolta sia nel Codice Teodosiano (IX. 
14. 3), che nel Giustinianeo (IX 8. 5.), della quale non è inutile 
riferire la testuale disposizione a mostrare fino a q uale basso li
vello possa scendere la barbarie stupida del dispotismo. 

Filii vere eius, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate 
concedimus (paterno enim deberent perire supplicio, in qui bus
paterni, hoc est hereditarii, criminis exempla metuentul'), a ma-
terna vel avita, omnium etiam prox imorum hereditate ac succes-
sione habeantur alieni, testamentis ex traneorum nihil capiant, sint. 
postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus si t mors so
lacio et vita supplicìo. 

Solo le figlie potevano percepire a titolo di alimenti - epperò, 

(l) Per chi a veSEe vaghezza eli maggiori par ticolari valgano ]e seguenti 

indicazioni. Dei testi: c. 1. 7. 3. 4; 1. 5. 4. 5. ' Degli scrittori: BUCHHOLTZ 
Disserta~. p. 117 sg.; MiiHLENBRUCH op. cito XXXIX, p. 246 sg.; SCHIR

MER op. cit., p. 34 sg. 
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senza il nomen Ìleredìs - un quarto dell'eredità materna da ri
partire fra tutte. Uomini miti hanno qualificato questa disposi
zione come un «torto stridente» (1), come fel'oce {2). In verl\à 
ogui qua lifica, per quanto rnergicamente severa, è inadeguata. In
vano si è cercato di giustifìcal'e questa barbarie osservando che 
si tratta di un'idea prevalente nell' antichità e fondata sulla espe
i'Lenza che ne' delitti pt)litici si ha una riproduzione ereditaria (3). 
La responsabi lità de' confamiglial'i è pl'opria dei popoli primitivi: nel 
d ir itto storico di Roma noi non ne troviamo traccia sicura. Tocca 
veramente ai due imperatori Arcadia ed Ono l'io il non invidia
bi le onere di a vel'e aperta questa via, sulla quale li hanno se
guiti i compi latori dei due codici sopl'a citati. Molte dispute si 
'sono fatte sulla portata della cQst.ituzione. Senza perder tempo 
indugiandoci in un inuti le esame di essa, osserviamo che quasi 
sempre si è dimenticato un crit.erio semplice e indiscutibile, che 
avrebbe dovuto guidare nell'interpl'etazione di questo modell o le
gislat ivo. Vogliam dire del critel'io che le leggi penaii, odiose deb
bono interpretarsi restl·ittivamente. E questa legge, più che odiosa 
è bestialmente assurda. 

§ 139. 

La vedova che passa tt seconde nozze prima che sia trascorso 
l'anno del lutto, oltre a tutti gli a ltri svantaggi ad essa commi
nati, perde il diritto di succedere per testamento a chiunque e 
per legg3 ai parenti oltre il t8l'ZO gl'ado (c. 5. 9. 1 § 2. 4; Nov. 
22 c. 22). Del pari la vedova che nello stes'3O periodo, pur senza 
contrarre matrimonio, resti incinta (Nov. 39 c. 2). Di varie altre 
cause di incapacità a succedere si suole far parola, ma poichè 
esse sono limitate alla successione testamentaria, non ci pare op
portuno trattarne a questo punto. 

§ 140. 

I casi in cui alle persone forni te di testamenti factìo manca lo 
ius capiendì, sono cOlltemplati nella lex lunia J\7'orbana, nelle 
leggi Giulia e Papia Poppea e in una disposizione :di Domiziano. 

(l) VANGEROW Pand. II § 404, p. 25. 
(2) DE CRESCENZIO Successione in Dig. Italiano XXII. 3, p. 43. 
_(3) _Cfr. VANGEROW 1. C. 

FADDA - Diritto eredilario. 12 
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Si '· suole comunemente rifé l-i l'e l'origine del concetto di incapaci~ 

tas a ll a legge Giulia (1), rWl a tOI'to, pel'chè uno de' ca~i di in
capa~itfll5 universalmente ammessi è quello della lex lunia LVor~ 
bano, In flllale è anteriore, sia pUl'e di poco, alla legge Giulia (2), 

, A) Latini luniani, Noi HbbLuno accennato già a lla condizione 

di tan rel'!'3one, rer' le qmdi la lex lunia J.Voruana Pl'ovvide tu
telando il ·101'0 dil·itto di libcI'là, Già il passo di Gaio più volte 

èitato (L ~3) dicbial'a, che que:::ti lalini non pOt"sono <~ ex testa
men 'tò cnpere », Ma l'adopel'al'e spesso Gaio quec::ta stessa espl'es
si òn'e r'plati\'arr.ente alla (e::;tamenti {o etio , e tanto più colla af

fermazione ehe es~i non pn~::ono tes/amentmn lacere , H,\'I'ebhe po;. 

t uto lasciHl' luogo a duhhi r~), I fluali si dileguano però di f"onte ad 

U'n prlSSO di Ulpiano (XVII.l), in cui Cjuesti, come esempio di pel'sone 

che .il/re cioili potl'ebbel'o aCf]uistal'e ex testamento, ma noI pos
sona- per lIna causa speciale, in una agli incapaci della legge 
Gi'ulia adduce i lotini luniani, i quali tanto poco sono esclusi 
dalla le8lam,Jnti fact/o che se ne' een to giOl'ni dal'a delaz;one con; 

seguono la libel'tà piena ex ìllre Quiritiu,m acquistano la facoltà 

di capere (4). Q!lesta condizione spf'ci::lIe . è incompatiLile colla 
mancanza cii te!itomenti faciio, Il lntinus lunianus ha consel'vato 

però la cFlpFlcità di l'icevel'e pei' fedecommesso (Gaio IL 275; Ul
piano XXV 7) anche dopo che Cjuesta fll tolta 2gli altr'i privi 

di.te~domenti lactio, Il che confel'ma anCOl' più la differenza , dai 
peregrini. 

§ 141. , I 

B) Il caso tipico, che a gl'an pezza si lascia indietl'o tutti glj 
altri, è quello delle incHpl-lcilà intl'Odotte dalla lex lulia c, d. de 
trtarilfln.Ji." ordinibus e dalla lex Papia Poppaea, É l'isaputo come;, · 

di fl'onte alla paul'Osa decadenza ùe' ccst,umi romani, Augusto 

si fosse proposto lo scopo di risanare l'ambiente COl'l'otto, inter
venendo con severissime sauz;ionilegislati ve contro il celibato, 

.! . 

(l) Cfr. MLiHLENBRUCH op. cito XXXIX p. 159; DE CRESCENZIO op . . cit~ 

D •. 99 pr., p. 46. 
' (2) CCI', GIRARD '1I1à~uel p. 811, 8-1.8, cfr. p. 14.9. 
(3) Cf. ancora Gaio II. 110 dove, s~ si ponesse mente al mod'O' con cui 

si par812'g'a il latinus Junianus a l peregrinus, se ne dovrebbe cont!hiu

dere dh~ il latinus non -ha -la testanienti {aclio. ' . 
(4) Cfr, pure Ulpian'o . XXII. 3, XXV. 7 . 
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·contro i matl'imonii disuguali, con tI'o i futili di vOI'zi. Nella storia de~ 
dii'itto l'omallO fluesti telltativi non erano ~e/lz;'esempio; ma resem-. 

pio aVl'ebbe duvuto appunto insegnnr'e ehe l'intel'vento dello Stato 

sotto C]uella fOl'ma può tuu'HI più POI' taJ'e Fld ulla pal'venza di mOt'a~ 
lità, ma non toglie il male dalle l'iì,ùici, e che questi incOl'aggiament~ 
alla pl'()lificFlzitwe SOIlOel'l·ol·i gl'avis~illli (1), Dupo un fiI-imo tenta~ 
tivo infl·uttuoso nel 720, Augusto nel 7:3G I iescì a fal'è appl'O\'al'e 

una ll'gge - la lex lulia de rnaritandi::; ordiniblls - che, dopo val'ie 
vicende, (~bhe il suo complemento definitivo nel ';6:2 eo ll a lex rapia 
·Popp,.7.Ca .('2). Nella pl'alic<.lle due leggi vellivnno spesso l'iunite sotto 
una sola dèflolninaz olle: le:r: falia et Fupia (3), Q .lesta legge com

posita, costitllente, cOlr.e fu acutamente notato (,I), un vu lu min?so 

·codice ma u·imonia le , esel'citò pel' secoli lIlla 131'ghissima influenza 

nella letter'atul'a giul'idica, divenlle una delle fUlJti più impor tanti 
del clil'ilto, fUI'11l81ldo pel' così dil'e un sisLelllu a Sf>, Fu spesso 
commentata dai gilll'econsulti, che \"i dedicfll'Dno appo~iti libl'i; 
così qllelli di Tel'enzio C lemente, di Giunio Mauriciano, di Ulpio 
Marcello, di Gaio, di Ulpiano, di Paolo (5). 

§ 1·:12, 

Per quanto tOCC!! la capaci tà di sllCCedel'e essa statuiva varie 
restrizioni ed accot'dava favOl'i in l'e lèlzione agli scopi che Augu

sto si el'a propòsti. La l'esll'izione ma:'5simii el'a C]uella che colpiva i 
_coelibe::;. El'nno in flue::;ta categol'ia gli uomiui da' 25 a' 60 anni, e le 

donne dal 20 ai 50, che non aV·è:3Sel'O contl';=ttto matl'iml)nio, o fos

sero in istato di vèJovanza, o ave:3sel'O fatto divorzio, Ai coeLibes 81'a 

(l) Sui pl'ece lenti storici V. REIN il dritto privato e la procedura ci< 
vile dei' Rom2,ni (dJ,s Privatl'e:.:ht und del' Civilpl'ozess u.:lr Romer) Lipsi'a 

1858, p. 461 sg. 
(2) La datl della seconà.1 legge è certa: disputata, ma oramai non più 

seliamente disputa!lile , quella della prima. Sulla stolia di queste l~ggi 

cfr. RE:N 1. c.; MU lRHEAD introduzione storica al diritto pri.vato romano 
. (Historical introduLtion to the private law of Rome), Edimburgo 1886, p. 303 
sg_; KARLOWA S'ona del d',r. romano I p. 617 ~g-.; VOIGT Slm"il del dir . 
romano Il § 82, p. 158, le6; JORS nello sclitto pel giubileo del Mùmm!;!en 

1893 p. 1. ~g_; GIRARD Manuel p. 847, nota 3. Sul contenuto delle ~ije 

leggi ·v. JORS mpporto della l. Julia de m. O. colla l. p, P. Bonn .~~8~" 
(3) Cfl'. sulla. t~rminologia REIN op. cito 472 sg. nota 3. . " . ~ . , 
(4) MUIRHEAD 1. C. 

(5) Cfr, su questi scritti KARLOWA op. cit., p. 618. 
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proibito l'acquisto in base a ql1a!un ~ ue disposizione testamentaria, a. 
qualsiasi t.itolo fatt a. La legge veramente pal'iava di istituzione di 
èrede o di legato: ma disposizioni posteriori estesero la pri mi ti va 
incapacità nel modo ora esposto (Gaio II. 111. 28.6). Dopo il limite 
massimo di età ora indicato cessava l'incapacità secondo la l e~ge 

Giulia; ma intervenneru vari senatllsconsulti che o fecel'o pel'Llu
rare l'incapacità, o la tolsel'o sulo clieu'o un matrimonio celèbl'ato, 
'sotto cel'ti pl' esupposti (1). Ad escludel'e l'incapacità bastava, con 
alcuni l'equisiti , la conclusione degli sponsalia , E ad ogni modo 
'a' roelibes si concedevano cento giorni per pOl'si in regola colla 
legge (Ulpiano X VII. 1; XXlI. 3); alle vedove e alle divorziate la 
lex lutia accordava rispettivamellte un anno dalla rnOl'te del ma
rito o dal divol'zio ; la Lex Papia un biennio e, rispettivamente, 
un anno e mezzo (Ulpiano XIV.1).-Meno gl'avosa è la condi
'zione degli orbi, ossia di colol'o che non hanno quel numel'o di figli 
legittimi che la legge esige. Pel' l'uomo basta cel'tamente un fig .io 

. (fl·. 50. 16. 14R); è dubbio se lo sle::;so si possa dire per la dUlJl1a ~ 

come fanno alcuni (2), sostenendo altri che P et' essa occorressero 
tre figli se ingenua , quattro se Ii~erta (3) . Gli orbi non possCJno 
acquistal'e più della metà di q uan to loro viene lasciato con dis
posizioni del genere di quelle iuJicate a PI'oposito dei caÙbf! s: ed 
anche in ol'dille ad essi vi fu il successivo allal'gamento indicato 
già per questi ultimi (Gaio II. 111. 286 a). Del paler solLtarius 
troviamo fatta menzione nella )'uurica del tit, XIII delle regulae 
ulpianee: « de coelibe ol'bo et soLitario patre ». Con questa espl'es
'sione si vuoI significare colui che ha bensì figli legittimi, ma non 
ha più moglie, perchè gli è mOI·ta o se ne è sepal'a to pee divor
zio. Quale tl'attamento gli facesse la legge è assolutamente ignoto, 
'onde è C8I'tO aI'bitl'aria la supposizione, che del resto corl'e per 
~ quasi tutti i libl'i relativi all' argomento, pel~ cui lo si pone a paro 
degli orbi. In questi casi è meglio diI'e fl'anCamellte non Liquet.
Vi era poi nel sistema legislativo una duplice serie di casi di inca

' pacità di l'iCeVel'e per testamento fl'a coniugi; quando, cioè, dal ma
:trimonio non era nata prole, nel qual caso l' Incapacità variava a 
seconda. del numero dei figli morti o avuti da altro matrimonio 

(l) Cfr. in proposito VOIGT op. cito § 114, p. 716; REIN op. cit., p. 464; 
. GiRARD op. cit, p. 847, nota 5. 

(2) V. p. e. VOIGT p. 716, nota 23, che non distingue fra uomo e donna 
al riguardo: ACCARIAS Préet's de dr. romain I p. 1006. 

(3) GJR~RD op. 'Cit. p. 817, liota 6 , in base a Pauli Sento IV, 9. l, 7. 
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( Ulpiano XV. 3), e quando il matrimonio fosse stato. cel,ebrato in 
contravvenzione delle disp l. 'sizioni ~peciali della legge stessa, p. B : 

s~ si fosse sposata una donna fomosa, o se un senatOl'e avesse 
sposato una libel'tina (Ulpiano XVI. 1-3), nel qual caso l'incapacit~ 
era totale, L'incapacità pel'ò cessava nel primo caso e si a veva quind~ 
la solidi capacitas qua ndo si verificassero certe condizioni par-:
t icolari. Senza diffùndel'ci nella enumel'azione di qu este (1), .ri
cordiamo sopra tutte quella a faVOI' e de' cognati del defunto ne' 
limiti entl'o cui la cognatio poteva far ottenel'e la bonof'um pos
sessio unde cognati, cioè, in genel'e fino al sesto grado ed ecce-

zionalmente fino al settimo pei so brini (2). 

§ 143. 

Insegna Ulpiano (XVII. 1), che ogni lascito testamentario, che 
l'onol'ato potrebbe acquistare iure cinili, diviene caducum se pe~' 
una causa qualunque egli non può acquistarlo. Fl' a gli esempi di, 
. .caduco. egli pone il caso del lascito fatto al coelebs quando questi 
nei cento giOl'ninon si pone in regola colla lex lulia et Papia . 
A chi toccavano questi caduca ~ Senza dubbio vi è qui qualche 
-dubbio cii fr'onte al modo con cui si pI'esentano le fonti. Quando 
una dis posizione era nulla fin da pl'inci pio per lo ius civile, si 
considel'ava come non scripta, e riguardo a essa si seguivano le 
norme comuni anteriori alla legge Giulia (ius antiquu'm in oppo~ 
siziolle alle novae leges) e se più erano gli onorati nel testamento 
si aveva l'accrescimento, secondo certe regole, a favore di coloro 
-che erano contemplati da disposizioni va lide, se il testatore stesso 
non avesse ultel'iol'mente disposto peI' via di sostituzione. Le nuove 
'Ieggi mantennero questo ius antiquum quanto al caducum solo a 
favol'e degli ascendenti e discendenti del testatore, che fossero ono
Dati insieme all' incapace. Il caducum andava a favol' loro iur'e 

.adcl'escendi. DI p. reg. X VIII. 1. 
ltem liberis et parentibus testatoris usque ad tertium g radum 

~ ex. Papia ius antiquum dedit, ut heredibus illis institutis~ quo~ 

(l) Rinviamo per un particolare e1'!ame di e~se a quanto ne . scrive il 
VOIGT op. cit., p. 715 sg. 

(2) Abbiamo voluto porre in rilievo questa ec cezione , perché ci pare di 
f corg0rvi un 'l, n llova conferma di quanto abbiamo sopra sostenuto, che 
cioè il concetto di cognatio non è una cre~zione pretoria , ma pervade ,. , . . ' . .. ' . I .) 
t utto il campo giuridi co . 



quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat aut totum aut 
ex paI·te, pl'out pertinel'e possit. 

Fuol,i di questa cerchia ristretta ces~a completamente lo ius
'antiquUin, ossia, cessano le regole antecedellti sull0 trlS adcre
sCfndi, La pOl'zione dello incapace è data agli alu,i e l'edi che hanno 
figli, e questo dil'itto viene chiamato ius caduca vindicandi. 

Gaio IL ~03, 207 (cfl'. n. 286 a), 

, ., po~t Irgern vèro Pèl piarn deficielltis portio caduca fi t et ad 
eos ' pel,tinet , qui in co testnrnento libel'os habent. - Et qllamvis 
pl'imo caùsa p,it in cadu~is vindicanclis hel'eclull1 libel'os habentium, 
deinde s; hel'ede~ libel'os Tlon habeant, legatal'iol'um Irbel'os haben
tium, tarnen i[ ,sa lege P8~ia significatur, ut collegat t!, ius coniunc
tus, si libeI'oS habeat , potio!' sit heredibus, ctialll lib~ros haben
tibus. 

La legge Pa pia mira al suo scopo non solo col rendere inca
paci quelli ehe si tI'ovano in opposizione alle sue disposiziolli, ma. 
anche 001 pl'emial'e colol'o che rispondono a' suoi desidel'i. Gli 
'alLri contemplati nel testamento rivendicano la pOl'zi()ue caduca 
appunto qUUtlJo sono patres, fl'a questi sono pl'efèl'iti gli eredi 
ai legatal'i, anche in ol'dine ai legati caduchi, fatta eccezione pei 
legatal,j congiunti nella stessa disposizione, o come si s 101 dire, 
verbi::;. QU i'H1do non "i fossel'o heredes o [r'gaturii aventi figli, su
bentl'ova l' (7erarillm, o, come si esprimono le fOuti, i! populus. 
Gaio (II. 183) dice appunto 

... aut si nl.lllus liuel'os habcbit, ad populum, sicut iuri.:; est in 
legatis et in hereditatibus, quae eadem aut simili ex causa caduca 
fiunt. ' 

E del resto Tacito (A nn. III, 25), parlando della lp;x: Papia 
Poppaea, aveva segnato così il suo duplice intento: « fJUHIll senior 
Augustus ... incitan.dls coelibum poenis et augendo aerurio sanxe
l'aL» Postel·iol'lllente fu tolto ogni vantagg io agli el'eù i e legatari 
aventi figli: il fisco - il tesoro pel'sonale del Pl'incipe e non più 
l'aerarium popllLi- ebbe t utte le porzioni caduche: « omnia ca
'duoa fi:5cO vindlcan l Ur' », fLlol'chè nel caso già accennato di pa
rentes e Liberi fino al 30 gl'ado pei quali si conservò sempee lo 
ius antiquum (Dlpiano XVlI. 2) (1). 

A partire da Costantino incominciarono gli , impeeatori a ' de-

(l). Sulla vel'a poitata 'della disposizione di I Caracalla v, però i dubbi 
espoRti in G.rard op. cit, p, 855, nota 6. 
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molire l'edifizio delle leggi Giulia e Papia, finchè Giustiniano ,lo 

tolse di mezzo com pletamente. 

§ 144, 

C) Svetonio (Domitian . c. 8) l'ifel'isce un altro caso di incapadtà 
intl'odotto dall'imperalore Domiziano, « Suscepta morum COI'l'Up~ 

tione, pI'obl'osi3 felIlinis lecticae usum ademit lus(jue capiendf ~e
Data hereditatesque ». Sotto il nome di leminae probrcsfI-€ S,l m~ 
tendevallo non soltanto le rnereu'ici, ma all~he le commeùlantI , 
,come risulta dal falto che Gi ustilliano, nella c. 5, 4, 23, 3, a : pr.o
po~ito appuuto delle nwlieT't:s :scenicae a[Jpl ica 11 pI:iucilJio, che si 
riacquista lo ius capiendi quando si abbandona l' iufame genere 

di vita • 
... salvam eis nihil0 minus existimationem serva l'i praecipimus 

tam in a liis onlllibus qualll ad transmittendam quiuus "duerint 
suam substantiam et suscipiellddm c01Up~tentelll si bi legibus ab 
aliis re li ctalll vel ab intestato delatalll hel'editalem ~ 

Nel Digesto vi sono due passi che Sel'VOllO a meglio deterrni-

nare quesla incapacità. , 
Tl'YlJhoninus hb, 18 clisputationum - fl', 28.1.41, 1. 

, Muliel', in qua tUl'pis suspicio cadere potest, nec ex testamento 
militis aliquid capere potest, ut divus Hadl'ianus l'est;ripsit. 

Ulpianus lib. 13 ad Sab,nurn - fl', 38. 17, 2. 4, 
Si mulier sit famosa, ad legitimam hel'editat,em liberorum ad-

mi ttetUl~, 
. Da un canto sappiamo adunque che la mulier probrosa, ofa~ 
mosa, non può pel'Cepil'e neppul'e in base al te:3talllelllO ~' ~,n 
milefS, sebbeue così larga fusse la concessione fatta a' so ldati rI
guarda al la possibilità di istituir'e. per'sone in(,;apaci ~ dali' a ltl'o cj 
si pl'esenta come eccezionale l'cunll1issiune <.lI questa dunna diSO
nesta alla er'edit.à legittima del figlio in base al sellatuconsulto 
Tertulliallo, Quest'ulLima llolizia, posta ins'ieme col passu di Gi u:
stiniano sopl'a riportato e in , ~ui la restituzior.e di capacità si 
riferisce anche alla successione intestata, ci mostra come a torto 
,pretenda il l(oEPPENt1), che lo lUS capiendi man,casse a lla donna 
so~o quanto a lla successione testamental·ia. In CIÒ questa causa 
di incapacità si differenzia dalle precedenti, che si riferiscono 

(l) Sistema p, 300, nota 24, 
' \ 
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appunto solo agli acquisti ex testamento. Che si tratti di -incapacitas 
vera e propria, non già di mancante testamenti/adio pas:::iva,è 
provato non solo dall'espressione precisa di Svetonio e di Trifo
nino, ma ancho dalla Cil~costanza, che la disFosizione testamen
taria è efficace se al tempo del l'acquisto l::l. donna abbia mutato 
vita. - Sulla portata del rescri tto di Domiziano il SAVIGNY (1) 

espone una congettura tutta particolare. Egli prende le mosse 
da ciò che l~iferisce Svetonio relativamente ai tempi di Titeri6 
(l'iber. c. 35}. Ad evitare le pene della legge Giulia e Papia donne 
di alto gl>ado si prostituivano. I vantaggi che ne sarebbero derivati 
consisterebbero, sia nel poter esse sposarsi a un liberto, sia nello 
evital'e le penalità della lex latia de adalteriis, sia sopra tutto 
nel non poter più celebrare un matl'imonio onesto e legale. Per 
quest'ultima circostanza esse si sarebbero sottratte alle pene del 
celibato, le quali si sarebbero riferite solo al celibato volontario. 
La disposizione di DomÌ,ziano avrebbe mirato appunto a impedire 
questo calcolo raffinato per frodare la legge, e avrebbe voluto 
solo dire che d'allora in poi non si sarebbe più menata buona 
alla donna la scusa che essa vive,.,se in un celibato coatto. Il 
VANGEROW (2) obbietta che l'interpretazione sarebbe troppo arti
fiziosa e poco' in armonia col fatto che questa incapacità fuman
tenuta nel diritto giustinianeo, mentre se fosse stata una sem
plice applicazione delle leggi caducarie, sarebbe venuta meno 
assieme a queste. E anche noi cl'ediamo che, pur trattandosi di 
una disposizione che segue la corrente delle leggi , caducarie, essa 
abbia però un'esistenza a sè con carattel'i ben spiccati. In effetti 
se si fosse trattato di applicare quelle leggi, non si sarebbe estesa 
l~incapacità anche a ll a successione legittima, essendo le pene di 
eS'se limitate agli acquisti ex testamento e, per estensione poste
rÌore, alle donazioni a causa di morte. 

Questi sono i casi di certa incapacitas: ' de' quali solo l'ultimo 
è ' ancora nel diritto giustiniano. Vi si vuole anche aggiungere 
qualche altro caso, p. e., la incapaci Là del coniuge di riceverà 
d'al coniuge binubo una porzione superio're a quella del figlio di 
primo ' letto il meno favorito (3). Ma non è utileintl~attenerci sopra 
questi casi partìcolari', bastando quelli sopra indicati per fissare 
il concetto generale~ 

(l) Sistema II. appendice VII, n. o XIII, p. 556 sg. 
(2) Pand. II, § 429, osservo l, n. o III q" p. 80 . 
(3) V. p, e. 'VINDSCHEID III, § 550. :~ . • 1 i, ì 

• 
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§ 1~15. 

Esaminati i vari casi di mancanza di testamenti (actio e di in
capacità, occorre ora determinare meglio ciò che incident::l.lmente 
abbiamo spesso accennato, le epoche cioè in cui si richiede la 
-capacità di essere erede e quella ùi acquistare la eredità. E fer
miamoci sulla prima. 

Nella successione legittima la capacità di succedere vi deve 
essere nel momento della morte dell' eredi tando se la delazione 
abbia luogo in quel punte.; se ~i tl'atti di et'edi legittimi chiamati 
per deficienza della successione testamental~ia, la capacità vi deV,e 
e~sel'e nel momento di questa vocazione sussidiaria. Dunque, in ge
nerale, bisogna essere capaci nel momento della delazione. D'allora 
in poi la capacità deve perdurare non interrotta fino al momento 
dell'acquisto effettivo. 

UI pianus lib. 12 ad Sabinum - fl'. 38. 17. 1, 4. 
Fi lio, qui mortis tempore matris civis Romanus fuit, si ante 

aditam hereditatem in servitutem deducatur, legitima hereditas 
non defertu!' nec si postea liber factus sit, nisi si forte ' servus 
poenae effectu'::l beneficio principis sit restitutus. 

Il figlio è dal Senatusconsulto Orfiziano chiamato alla succes
sione della madre. Pongasi che un figlio alla morte della madre 
fosse cittadino l'ornano e poi pel~da la libertà a titolo di pena, 
o per altra guisa. Senza dubbio non potl'à acquistare la eredità 
anche se poscia torni libero? E la cosa è eviaente. Colla demi
nutio capitis del figlio l'eredità è defel'itaalle altre persone che 
la legge chiama dopo di lui, e la nuova delazione cancella defi
nitivamente la prima (1). 

§ 146. 

Nella successione testamentaria vengono in considerazione altri 
momenti, che non possono aversi nella legittima: quello della 
fOl~maziOne del testamento e quello dell' avveramento della con
dizione 'nel caso in cui si tl~atti di istitLlzione sotto condizione. 
Noi esporremo la dottrina romana relativa a questo punto se
:guendo un celebre passo di Fiorentino - l. lO institutionum (2) ,-, 
,il fr. ,28. 5. , 50 [49J, 1. ' ' 

(l) Cfr. Pauli Sento IV. lO. 3. 
(2) Riprodotto nelle istituzioni di, Giustiniano 2. 19. 4. Il passo appar-

-tiene alla trattazioi,le de testamentis (LENEL Palo 1. p. ' Fp). " ) 
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In extraneis hel'edibus illa ob'3ervantur: ut sit cum els testa- . 
menti facliù, sive ip;;i hel'edes instituanlul' sive hi qui in potes
tate eOl'um sunt, et id dU(JbllS tempol'ibus inspicitui', testamenti 
facti, ut c(\n~titel'it, institutio, et mOI,tis testatOl'is ut effectum 
habeat, hoc amp~ius et cum adibit bereditatem e'ò~e debet cum 
eo testamenti f<lctio, s ive pUl'e sive sub condicione bel'es insti
tutus sit: nam ius hel'eclis eo vel maxime tempore inspiciendum 
est, quo adfluit'it hereditatern, merliù autern tempore intel' f8ctum 
testamenturn et mOl'tem testatclI'is vel conclicionem ins titutioni s 
existentem mutatio iUl'is herceli non nocet, quia, ut dixi, tl'ia tem

pOl'a inspicirnus. 
In poche righe sono qui compendiate le norme sui diversi tempi 

ne' q .lali si riclliede la testamenti factio nell 'el'eele istituit.o. Ma 
non tutto è chiaro, nè fOl'se tu tto è pI'eciso i n questa e"posizione . 
Innanzi tutto fanno difficoltà le parole iniziali in extraneis lze
redibus, le qllali possono lasciat' cI'edel'e che solo relativamente 
a questi valgn.no le norme che il giureconsulto si accinge ad 

·espol'\'e. FUI'ono in pr'oposito tentate var'ie spiegazioni, Alcuni 
' OS~f'l' Vèll'OIlO, che le nOl'me in questione non possono l' ifel'il'si ai 
sui herede~, pel'chè accert.ata tale qualità ne viene senz'altro la te

-stamenti faciio (1), AI ti'i vollel'o tt'ovare la ragione della men
zione in ciò, che riguardo a' sui non si può p.al·lare di tI'e tempi, 

-in quanto la delazione si confonde coll'a {~quisto (2), Vi ha poi chi , 
ritiene doversi la limitazione agli extranei attt'ibuire a ciò, che 
i sui, come non hanno commercium col loro avente podestà (Gaio 
II. 104, l~st, 3, 19. 6), così non hanno con essi testamenti factio, 
onde non s i potl'ebbe in questi ra ppol, ti fai' parola di tale capa
cità, e l'istituzione di tali pel'sone si fondel'ebbe sulla podestà 
che ~ovr' eS3a ha il capo della famiglia (3). Infine lo SCHIR

MER (4)- osserva, che la limitazione agli extra nei è detel'minata 
:8010 dall;:t cil'cos tanza che noi non possiamo più scol'gere il nesso 
.. del pas;;:;o col , resto della esposizione di Fiorentino, e congettura. 
in base al pt'inci pio del passo, che qui gli extranei heredes si 
,contl'HppOnessero solo agli schiavi del testatore, rispetto ai quali 

(i) \jrr. SCHRADER Inst. p, 350: « in suis vel neces~arijs (quaeri solet) , 
« quonam tempore vere sui vel necessarii fuerint: nam testamenti -t'actio 
«cum suis et neces2ariis nunquam deficit. ~) 

(2) Cfr. gl. ad h . 1. v. t'n extraneis . 
. . . (,3,) MUR! .. ENBRUC.H: op. ciL, .p. 1.26sg; 

(4) Op. cit,,:'; ,p. 44, nota 53. 
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sarebbe necessario che si parlasse solo de~la podestà del dominus , 
non e"5sendovi punto testamen ti jactio. 

A mio avviso si è data tl'oppa imporlanza l1d una questione di 
parole, che non può altel'are colle sue ]'isultanze le regole a noi 

. note. CertRmente ha rflgione lo SCHIRMER quando l'ileva, che la 
vera portata del passo si può detel'rnillal'e solo quand o si conosca 
il contesto del discol'so. lVla è anche vero che i I pl'incipio del passo 
'può rnettel'e sulla uunna sU'ada, In effetti è tl'OppO l'i:;;t.I'etta l'anr
tiLesi che sogliono por't'e gli scrittori fI·"" ex .' ranei e sui. Bisogna 
non dimenticare che i giureconsulti pongollo da una paI'te i sui e i 
necessari, dall'altr 'a gli extranei (Gaio II. 152). La cat'attei'isticadei 
primi è che sono tu tti « testatOi'is iUI·i subiecti », men tl'e gli estra
nei sono o sui iuris o soggetti a pode::stà di tCl'zi (Gelio IL 161). La 
condizione degli et'cdi necessal'i suole da' giut'isti esse l'e sempre 
esaminata a pal'to. È facile intendel'e come le nOl'me t'elative alta 
testamenti .!aditJ pl'(icedano senza difficoltà nè eccezioni rispetto 
agli extranei, pei quali si capisce dunque ulla esposizione a sè. 
·Pei necessari, sebbene 3,11a 101' volta differiscallo i ::sui da' neces
,sar-i lilleri e da fluelli schiavi, si intetlde suLito la necessità di 
una separata trattazione. Ed in PI'oposito entl'ano in linea alcune 
delle ragioni poste innanzi dagli ~ct'ittol'i sopl'a citati, e che di pe.' 
sè non bastel'ebbel'o a spiegaziolle del puss.). Non è indiffè['ente 
la circostanza. che riguardo ai neces::;arii delaziolle ed acquisto si 
fondono. L'obuiezione che Flol'entino non può avel'e lilllita lo l'e
sposizione agli extranei in vista di tale cil'costanz1l, pet'chè de l 
req uisi lo della ca pacità al momento della delazione si pelt'la solo 

· dopo (1), non ]'egge in quanto la limi tazione non si riferisce solo 
alla prima pat'le, ma a tutta la esposizione. Decisivo è poi che fra 
i necessari ve ne sono di quelli che non ,hal1no testamenti faGtio , 
come lo schiavo PL'OPl'io del testatol'G, e che i figli e discendenti in 
potestate non possono mutuaI'la dal pate,jamil as, pOI'chè occorre 
la testamenti faciio in relazione a quella determillata pet'sona, J?è 

· il soggetto a pouestà può averla coll' avellte pouestà. InsomrnF\ 
FloI'entino non ha fatto se non seguiI'e ]' uso comune di tl'atta~e 

· èeparatamente delle due categorie di eredi. 

§ 147, 

Il giureconsulto affet'ma che la testamenti factio deve sussis1tere 

(l) MUHLENBRVCH p. 123, 
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al tempo della formazione (leI test~mento «ut co~~tite~it ins,ti~ 
tutio ». La motivazione pare, a prImo aspetto, decIsIva: III l'eallac 

resta sempre a chiedersi, pel'chè la isti tuzione non possa pr\3n-. 
dere consistenza giul'idica anche se si riferisca ad un incapace~ In 
sè la cosa non è strana, perchè è pur valida l'istituzione di un non 
concepito, e, peggio ancora, di uno schiavo .. E in realtà.g.li sCl'it
torÌ si affaticano per trovare la ragione ultIma del l'eqUlslto. Non 
fa fal'e certo molto cammino l'asserto dello SCHIRMER (1), che la 
.vocazione di un incapace è un atto in sè vuoto e nullo. Perchè 
è vuota e nulla ~ L'assel'to dunque lascia il tempo che li'ova. II 
.KARLOWA (2) muove da. ciò che la testamenti raciio passiva !3 
strettamente legata all'attiva. È ' capace di testare colui che può 
nél suo atto di ultima volontà istituir'e una determinata persona, 
«. II testatore non deve soltanto avere in genere la capaci tà giu- • 
« ridica di fare un testamento, ma anche la capacita di istituire 
« quella pers)na. Onde seguiva, che .mancando la testamenti fa~ti~ 
~< dell'istituito cum testatore, non VI el'a una regolare volonta dI 
« istitui re del testatore:' tale istituzione si considerava pro non 
~ scripta . » In realtà contro questa spiegazione vi è una ragione 
che ci sembra perentoria. La capacita del testat01'e doveva es
servi nella formazione del testamento, perchè 1'atto di un inca
pace non può aver'e efficacia giuridica, nè pu~ .acquistar~a i? se-

: guito quando 1'autore diventi capace. Il requ:slto era gIUdIcato 
con rigol'e, perchè si richiedeva che la capaCità non cessasse un 
solo istante fino alla mOI'te, e ove cessasse, il testamento era 
nullo iure civili senza speranza di convalescenza pel caso di ri
torno alla capacita,-sal vo naturalmente il caso del post liminium. 
Or se vera fosse la tesi del KARLOWA, che la capacità di essere 
istituito fa pade della capacita di istituire, se nl3 dovrebbe logi
camente conchiudere che essa, al par dell'ultima, non solo debba 
sussistere ne' due tempi - della formazione del testamento e della 
morte del testatore - ma non possa mancare un solo istante .,nel-
Tintervallo, Ciò che è assolutamente escluso, come il testo in esame 
afferma e come meglio diremo in seguito. 

Resta la spiegazione . comunerneqte insegnata (3) , che cioè, I.e 
norme romane in genere pongono il tempo della formazione del 

1' (1) Op. cit., p. 43 sg. ' -
(2) Negozio giuridico p. 124 sg. 
(3) Cfr. MUHLENBRrcH op. cit . , p. 220. ;. ) 
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testamento come punto iniziale pee tutti i requisiti, perchè esse 
si vennel'o formando in relazione alle prime furme testamenta
rie, ma in ispecie al testamento per mancipationem, che a ltro 
non era se non un contl'atto di vendita immaginaria della pl'O
pria Jamilia (1), e quindi dovevano essere sostanzialmente i den
-tiche a quelle de' contratti. Questo concetto è esplicitamente af
fermato in Gaio (II. 105): « .•. quia proptel' vetel'is iuris irnitationem 
«tolum hoc negotium, quod agitUl' testamenti Ol'dinandi gl'atia, 
« cl'ed itUl' inter familiae empLOl'em agi et testatorem; quippe olim , 
« ut proxime diximus, i8 qui familiam testatoris mancipio accipie
« bat, heredis 101'0 el'at » (2) . Ed è l'i peluto nelle IsLi tuzioni nell a 
forma più energica. -« Quia totum hoc negotium, quod agitul' tes
tamenti ordinandi gl'atia, creditur hodie inter hel'edem et testa
torem agi. » Si capisce da questo punto di vista come la capacita 
nella fOl'mazione dell' atto si l'ichiegga per tutti coloro che vi 
partecip::mo. Si obbietta però che il diritto romano concepi:::;ce 
sempl'e le disposizioni testamentarie, e sopra tutto 1'istituzione 
·di erede, come atti unilaterali; che l'el'ede istituito non pal'tecipa 
all' atto (3), Ciò è contro le risultanze più sicul'e della stul'ia,e 
basta riferirsi ai testi suaccennati per persuadersene. Nè può far 
meraviglia che q uesta norma sia rimasta anche dopo scomparsa 
l'antica figura del testamento per aes et libra m, quando il fami
liae emptor divenne un personaggiu secondario, anzi anche dopo 
le figure più recenti di testamento.É un fenomeno frequente nella 
vita del diritto, e in ispecie del romano, questa sopravvivenza di 
norme legate ad ist.ituti scomparsi (4). Tutto quel che possiamo 

(l) Cfr. in pl'oposito FADDA e BENSA nota dd alla traduz. ita1. ,delle 
Pandette del VVINDSCHElD I. l p. 934 sg. 

(2) ert,. UJpiano XX. 3.° « quoniam familiae mancipatio inter testatorem 
et familiae emptorem fit)}. . 

(3) KARLOW A 1. c. - Fa anche altra obbiezione lo SCHIRMER 1. c., ma 
non fondata affatto. 

(4) Non ci smuove l'oss"rvazione del GIRARD op. cito ~ p. 792, che non 
vi sieno grandi tracce del testamento per aes et libram nel resto. A stre
gua di questo testamento p. e., dice egli , il padre o il padrone non avreb
bero potuto istituire persone in podesta perchè con esse mancava il com
mer~ium. In prima linea è da rispondere che il fenomeno di sopravvivenza 
può essere ed è anzi limibto. Riguardo al caso delle persone in potestacte, 
esso tanto poco può valere in qua~to è in manifesta antitesi , come ·-di 
cemmo, anche eolle norme ultime. Del resto il bisogno pratico fu decisivo 
in proposito. 



- 190 -

consentil'e è ehe per il dir'itto moderno bi:5ogna · muovere da cri
tel'i assolutamente divel':3i, Certamente la t'ol'ma e la capacità di 
testal'e debbono avel'e i 101'0 )'ef.Juisiti di legalità nel momento 
della ful'll1Hzione del testamento. Ma la ca pac:i là di l'i(~eVel'e, e, 
in genel'e, il cont.ellutll de~Jbl)n(j comrni~uJ'al'6i a stl'egua dtlll'epoca 
in , cui il testamento e:3plica la sua efficacia pl'atica, cioè della 
delazione. 

§ 148. 

Il secondo mome nto in cui, secondo il pas~o di FIorentino, si 
richiede la caphcità di esst'l"e istituito el'eue è quello della mort-e 
del testator'e, perchè ill quel punto l'istituzione pl'ellue a svolge1'3i 
in atto, ut ei/ectllln /wbefJt. Ma da questo l'ifiJSSO uel'ivano da 
un canto una 1I1ol.1ificèlziulle e dèlil'altl'(I UII' ldtel'iol'e cOllclusione. 

La modifìcrlziulle stÙ. iII cio, che se si tI'atti di iSlitl1'..: iùne con
dizionale non si e,;igl~ la testamenti taclio nel momento della morte 
.del testatOl'e, siLbene iII quello de!l'avvel'alllento della condizione. 
E Fiorentino stesSI) ilei seguito del pas'3o ponD iII luce questa mo
dificazione, in qW'lnto aV\'el'te, che quando l' i..;liluziolw è cnndi
zionale i due tempi, Il Clri si deve pOI' mentp, sono Llue llo del te
stamento e quello dell'rlvvel'amento della cUildiziùne, dichial'ando 
che ogni mllt31llt'nto Ile!la '!3 pacità giul'idica pel tempo illtet'me
dio non nuoce. Ciò che n(~l modo più as,.oll1 to esclude che si l'i
chiegga la capHcità .nel momento della 11101'te, compreso appunto in 
questo spazio di tempo illtt-'I'medio. È dec:isivo ill lal senso anche 
il seguente passI) di Cel.;o (Iib. lG dirF!stof'll1n) fl', 28, 5, GO [5g]. 4. 

Si heres illstitutus sCl'ibenrli testamenti telil[JOI'e civis RUI118nus 
fuit, deinde ei aqllil ét · iglli intel'didum est, hel'es fit, si illtl'a ' il
lud tempus flUO testalol' decessit rediel'it aut, si sub condi~io~e 
heres institutus est, q 110 tempol'e condicio ex t.i li t. 

L'erede istituito è cittadillo, eppel'ò cal'Hce, nel momento fleìla 
formazione del testamento; diventa in seguito illcapace pel'chè ha 
perduto la citt~ldimlnza pel' rHgion di P(~II(-l. OI'!leIIe Cebo asse
" el'a, che l'i~tituzione P, vHlida se l'erede l'idiviene cittadillo pl'ima 
della morte del testatol'p, fluando l'istituziolle sia pUl'U e se1llplice, 
prima dell'a vvel'amen lO della condizione, se essa è condizionale. 

-Con che si viene a dil'e che in quest' ultimo caso l'iflcapacità nel 
momento della morte del testatore è irrilevante. 
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§ 149, 

E del resto è perfettamente logico questo spostamento. La ra
gione della l' ichiesta capacità tempor·e mo"'i8 è, come avverte 
.F lol'entillo, che i Il quel 'momento pr'ende efficncia Pl'tI l ica la di
sposizione, O rel'ede è capace e allol'a gli ~i defel'isce l'er'edità o 
non lo è e la delflzione a lui essendo impossibile si defcl'isce la 
eredità a quelli che vengono dopo, o pel' te::ti1mento, o pel'l.>gge, 
e ogni possiLilità di chiamata a suo l'iguèlrdo scompal'e. Ma quando 
l'i~ti tuzi()lle è condizionale la delazione è diff<:ll'itu all'nvvel'amento 
della co!,dizione; l' t> ffetro pl'atico si esplica scIo quando vi sia tale 
avve l'amellto, onde è chial'o che questo è il punto cl'itico in cui 
la capacità si può l'agiL,ne\"olmente l'ichiedel'e. Però no;, mancano 
scrittOl'i i quali tI 'ovano necessal'ia 111 c'l.pacità dell' ist.itllto 8ub 
condicione, vuoi nel momento della mOl' te del testatol'e, vuoi in 
quello dell'a VVèl'a m ~ r. to della condizione (l) . La l'agione decisi va 
pel' 101'0 st a in ciò, che avvel'atasi la condizione si considenl come 
se l'el'ede sia stato tale fillo dal momento in cui il testatore è 
morto, 01';-1 ciò non potl'ebbe concepil'si senza l'ichieder'e la ca
paci tà dell' i ns i tuito anche pel' questo momento. - Bil.c::tel'ebbel'o i 
test i decisi \'i da noi addotti . pel· escluder~ qUl' sta opin;one fondata 
sopl'a una pr'etesa nece~sità logica. La yel'ità è che tanto p1CO si 
può pal'lèil'e fllii di l'etr'otl'azione della condizione, che lo em~tto
il faI' l'isalil'e la qualità ereJital'ia al momento della mOl'te del
l' ereditrlfido - vi è anche nelle istituzioni pUl'e e semplici e nelle 
successioni legittime, quando pel' una ragione fJualsiv(lglia vi sia 
ritardo nell' acrI uisto. O.:iseI'va ben issi mo il IvIU HLENBRUCH. (2), che 
l'èglHlgliallza dell' effdto giuridico non imp lica nec 'ssal'iamente 
eguaglianza di r'ec;uisiti. Se peI' evital'e la soluziollo di continuità 
si è voluto ricollegal'e il dil'ilto dell'el'ede al momento in cui ces
sa va quello dd defun to, non se ne debbono tl'arl'e, peI' arnol'·e di 
logica sflltil13

, conseguenze rccedenti il bisogno cui s; è voluto 
provvedel'e. E Iloi abbiamo visto come i Romani Pl'O[JI'io riguardo a 
que5to pretes:) prillcipio della retl'otrazione non abbiann proceduto 
con qU l~ 1 cieco l'!gore di logica, e, ad ogm modo, nella dottrina 

(1) Que!'-ta opinione è sostenuta da vari 8crittori antichi (v, le citazioni 
in MUHLENBRICH _op, cit., p, 136) , Fra i moderni l ~accoglie il SINTENIS ·il 
diritto civile comune pratzco (Lipsia 1851) III § 160,p . . 321. 

(2) Op, cit"p, 137, 
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del la eredità giacente, avremo occasione di fissar ben e la podata 
di quel principio. 

§ 150. 

Dna tendenza completamente opposta a quella Ol'a censUl'ata 
conduce per al tl'O vel'SO a erl'onee conseguenze. Vogliamo dire 
della opinione di coloro che vogliono nelle istituzioni condizionali 

,escluso il requisito della testamenti fa ctio nel momento della for
mazione del testamento (1). La base di questa opinione è nel fr. 
34. 7. 4 (Ulpianus lib. lO ad Sabinum). 

Placet Catonis l'egulam ad condicionales institutiones non pet'
tinel'e. 

Vuoi diI'e, per questi scrittori, che l'invalidità iniziale non trae 
seco la n \llii tà defini ti va de ll' i:5ti tuzione condizionale e che q ue
sta si convalida quando, all'avvel'arsi della condizione, vi sieno i 
requisiti necessal·j pel' la sussistenza. Il testo ha dato luogo a di
spute infinite, malgrado la sua bl'evità e la sua chiarezza. lo penso 
che esso non possa giustificare l'opinione che esaminiamo. La 
reO'ola catoniana, noi lo abbiamo già osservato (2), non si rife-

o . 
risce alle istituzioni di erede. Essa non fa altro che determmare 
praticamen te lo initium in l'apporto alla massima «quod initio 
« nullum est, tractu temporis convalescere non potest » (fr. 50. 
17. 29). Qual' è l'initium del legato? Catone pone la reg01a che 
-è nullo quel legato, che se il testatore venisse a morire nel mo
mento del testamento non avrebbe efficacia, e che non vi è pos
sibilità di convalidazione solo per' ciò che il testatore muore dòpo. 
« Quod, si testamenti facti tempoI'e decessisset testator, inuti le foret,. 
« id legatnrn quandocumque decesserit non valere» (fr. 34.7. 1). 
Onde se è un legato che, morendo in quel momento ,il testatore, 
non dovrebbe avere immediata esecuzione, avrà efficacia quando 
il requisito mancante venga ad esistere nel momento in cui l'e
secuzione deve avvenire. La regtJla stessa nella sua materialità 
limita questo criterio discretivo al legato: id legatum. Ma vi è il 
t'l'. 34. 7. 3 (Pomponius lib. 15 quaestionum), che conferma ciò 
escludendo da ll a cerchia d'applicazione le istituzioni. « Catoniana 

(l) Anche questa OpInlOne è sòpra tutto frequente presso gli antichi. 
V. le citazioni in ARNDTS scritti civili II p. 67, nota 49; MUHLENBRl'CH 
op. cit., p. 138 ~g. 

(2) V. sopra. § 118 p. 156 nota 1. 
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l'"egula non pet·tin~t ad hereditates ». Pel'ò questo passo si ritenne 
COl'rotto. Cuiacio (l) vuoI che si legga libertates in luogo di he
r,editates. Ma la sua autorevolissima opinione non ha tratto in 
ipganno la grande maggioranza. L'emendazione è da un canto 
al'bitL'aria , dall' altl'o contraria all' essenza della regola. 

§ 151. 

Come conciliare però il , nostro avviso, che la regola Catonia'na 
non riguardi le istituzioni, col cito fr. 4, che l'esclud3 solo ri
O'uardo ' alle istituzioni condizionali. I tentativi di interpretazione o 
sono numerosi. Vi ha chi propone di intendere il fr. 4 riferendolo 
a · legati scritti in un testamento, in cui l'istitui,ione di erede è 
condizionale. La regola non si applicherebbe a tali legati in quanto 
appunto essi avranno efficacia pratica 'soltantl) quand o la isti
tuzione prenda consistenza per l'avveramento della ' condizione (2). 
Abbondano i tentativi violenti di soluzione. I l FABRO (3) è d'av
viso che la parola condicionales débba ritenersi quale glo~sema 
d?interprete impel'ito, che ' probabilmente avrebbe pensato come i 
commentatori che in genere estendono la regola alle istituzioni 
di erede. Il MACHELARD (4) osserva bensì che per quanto ' violelJta 
una tale congettura non è senz'altl'o da respingere, ma preferisce 
ritenere che la L 4 altro non sia se non una trasformazione mal
aecorta di una proposizione~ che applicata in materia di legati 
in un altro testo di Dlpiano (fl>. 'U § 2 de l'eg. l0 [30)) ed enun
ciata ivi in modo generale - ad condicionalia Catoniana ' non 
pertinet - sarebbe divenuta sotto la penna di Triboniano una 
regola concernente tutte le disposizioni condizionali, epperò anche 
le istituzioni. Anche il MAssoL (5) pone in causa i compilatori, 
ma, mentre il MACHELARD li considera come inconsapevoli della 

(l) Obs. IV. 4. (ed: 'Nap. p. 91); ad Papinian'i quaest. XV L 3 (IV 
P" 385 sqq.) 

(2) ORTOLAN Sp~'egazione storica delle istituz ioni (Napoli 1856) I p. 424. 
nota 8. ( In fatti questi legati per ciò . solo ~ono condiìionali anch' essi e 
come tali non so~()'eÙi alla regola ' Catoniana. » Questa opinjone è del re-

, ,55 " .. 

stò antichissima. ' Cfr. Gl. ad h .. l . ' 
(3) Coniect lib .. XII, c. 19:' " . : 
(4) Étude SUf' la règle Catonnienne en droit romain (Paris 1862) p. 14. 
(5) Pr'incipe rationnel de la f'ègle Catonienne et c. Toulouse 1876, p. 7 

sg. 40 sg'. 

FADDA - Diritto ere(},itario. 13 



- 194 -

portata del mutamento, egli r itiene che abhiano pI'ocedu to a ra
gion. ~eduta. Giustiniano, dice egli, avrebbe voluto togliere ogni 
r~mllllSCenZa del testamento per mancipationem, spostando l'ini
ilum, che non dovea più essere, come ne' contratti, il momento 
della formazione dell'atto. Per fissare l'initiu m si sarebbe estesa. 
a tutto 11 testamento ]a regola Catoniana, escludendola però 
per le istituzioni c~ndizionali, come già erano da essa esclusi i 
lega~i condizi.onali. - Infine il MUHLENBRUCH (1) opina che Ulpiano 
vogha semplicemente dire, non essere la regola Catoniana, nella 
sua benignita pei legati condizionali, estendibile alla istituzione 
condiziona!e, come non lo è in genere alle isti tuzioni di erede 
per la fissazione dello initium. 

Non parmi necessario ricorrere al ripieO'o di O'lossemi o inter-I . . b o 
po aZlOllI, se è possibile un senso ragionevole del passo in coe-
renza colle altr'e norme sicure. - L'interpretazione accolta dal
l' ORTOLAN, sebbene non sia troppo sicura, non è però così erronea 
com.e pre~ende il MACHELARD. È . vero che il legato dipendente 
d~ IstltùzlOne d'erede sott() condizione non è per ciò solo condi
zIOnale: e per tal riguardo l' ORTOLAN è fuori strada. Ma è pur 
se~pre certo che in tal caso il legato non ha efficacia pratica 
prIma che si avveri la condizione apposta all'istituzione. Ciò può 
avere persuaso a non applicare la Catoniana nel senso dell' in
validità, sebbene il legato fosse puro e semplice. - Più probabile 
è p.erò l'avviso del MOHLENBRucH. Chi ben guardi, ]a regola Ca
tOlllana non ha punto 'stabili to che un atto nullo ab initio non 
può diventar valido : ciò è nOl'ma elementare dell' antichissima 
tecnica romana. Catone ha voluto salvare solo quei legati che 
non sono di immediata attuazione alla morte del testatore: ossia, 
ha modificato l'antica regola trasportando l'initium dal momento 
della formazione dell' atto a quello dell' efficacia concreta della 
disposizione. Era ben facile che si ritenesse da qualcuno che 
anche la istituzione non immediatamente efficace aves~e l'initium 
nel momento della sua attuazione. E questo ha voluto avvertire 
Ulpiano, ponendo in guardia contro il possibile erl'ore. L' arO'o
mentare a cC'lltrario, ' conchiudendo che per le istituzioni non c~n
dizionali la Catoniana è applicabile, è r:ericoloso in genere. In 
ispecie poi qui non è lecito percbè s'ignora il contesto del dis
corso in cui era inserito il ra8so ulpianeo, e il testo così eom'è 

(l) Op . cit.: p. 139 sg·g. 
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nega appunto ehe 1'initium nella istituzione condizionale · fosse 

.diverso dalla formazione del testamento. 

§ 152. 

Ha qualche analogia colla questione precedente l'opinione di 
molti scrittori secondo cui dovrehbe per lo meno ritenersi valida 
r istituzione di erede di un incapace a corid~zione che diventi ca
pace nel momento in cui l'eredità si deve a lui attribuire (n· 
-Questa opinione si fonda. sopra il fr. 28. 5. 63 [62] pro (Modes-:

tinus) lib. 2 pandectarum). 
In tempus capiendae hereditatis institui heredem posse benevo-

Jentiae est, veluti « Lucius Titius cum capere POtuèl'it, heres esto. >r 

Ma Modestino qui non- parla affatto di testamenti {actio, sib
bene di capacitas, e noi vedremo a suo luogo come la capacitas 
si richiegga solo dal momento della delazione fino all' effeftiva 
.adizione. La espressione cum cape re potuerit da un lato, e le 
.norme così decisamente affermate nei testi che stiamo esami
nando dall' altro, non consentono altra interpretazione di questo 

;passo. 

§ 153. 

Abbiamo sopr9 .. osservato (2), che dal richiedersi la testamenti 
fact io nel momento della delazione, perchè allora l'istituzione 
eflectum habet, si dovevano trarre ulteriori conclusioni. E queste 
~ono relative allo intervallo tra la formazione del testamento e: 
.la delazione. La mancanza di capacità ad essere instituito non 
,nuoce in questo intervallo. Questo ci insegna il passo di FIoren
tino, sul quale volge la nostra discussione: «medio autem tem
.« pore inter factum testamentum et mortem testatoris, vel condi
« cionem institutionis existentem, mutatio iuris heredi non nocet. » 

.Questo conferma il citato fl'. 60, § 4 di Celso. E non sarà inutile 
r iferire nello stesso senso iù fr. 28. 5. 6. 2 (Ulpianus ' lib. 4 ad 

Sabinum). 

(l) È questa un' opinione assai comune presso gli antichi. Si suoI citare: 
in questo senso anche il ·Mi.ìHLENBRUCH op. cit., p. U4 sg. ma egli non 
:. ada del diritto romano puro, sibbene del lliritto invalso per interpreta
.zione prevalente data dagli scrittori e da' tribunali alle norme romane. 

(2) v. § 148, p. 190. 



- 196 ~ 

Solemus dicere media tempol'a non nocere, ut puta civis Ho
manus hel'es scriptus vivo ' testatore factus peregrinus mox civi
tatem romanam pervenit (1): media tempora non nocent, servus 
alienus sub condicione heres scriptus traditus est servus (2) he
reditario, mox usucaptus ab estraneo: non est vi tiata institutio. 

Il media tempora non nocere ci è presentato da Ulpiano come 
una specia di proverbio giuridico. Gli esempi esplicativi sone, 
evidenti. Primus è istituito erede, perde la cittadinanza dopo 'il 

~ t~stamento e la l'iacquista prima della delazione. Stico schiavo 
altrui è istituito erede sotto condizione. Poi, dopo la morte del 
testatore, è acquistato alla eredità giacente per via di uno schiavo 
a questa pertinente. Con ciò diventa schiavo del testatOl'e e l'i
stituzione dovrebbe cadere, perchè lo schiavo proprio si può solo 
'istituire dandogli contemporaneamente la libertà. Intanto 'prima 
dell' avveramento della condizione Stico è usucapito da un terzo 
'e ' così nel momento della delazione è schiavo altrui. In tutti e due 
i casi ' l'impossibilità giul'idica derivante da fatti relativi alla per
sona dell' istituito scompare quando l'ostacolo non vi sia più nel 
momento della delazione. La ragior:e di questa regola è appunto 
in ciò che quando tutti i requisiti per la formazione di un testa
mento valido vi sono al tempo del testamento e la persona del 
testatore continua ad essere capace di ,avere un testamento, l'atto 
ha già consistenza giuridica, nè può cadere solo perchè pel mo
mento non potrebbe avel'e efficacia. Il giureconsulto ci dice per
chè dopo il testamento occorre ancora la capacità: ut e.i!ectum 
habeat. Ma durante l'intervallo fra il testamento e la delazione 
iloh' si può parlare di efficacia: dunque l'atto per sè valido non 
pùò essere toccato da mutamenti giUl'idici che pregiudicano solo 
l', immediata efficacia. 

§ 154. 

" FIorentino (e con lui le Istituzioni) dopo avere fissato la ne
cessi'tà' della testamenti factio passiva duobus temporibus, richiede 

(l) Il MOMMsEN vorrebbe sostituire recuperavit a pervenit. Sul senso 
non vi è a 'ridire , tanto più che anche i Basilici accennano a restituzion E. 
della : cittadinanza (Bas. XXXV, 9, 6. HEIMBACH III p. 567). Ma il ?"ecu
p eravitè arbitrario. Sarebbe forse più semplice leggere' « 1l10X ad ch-. 
rom . . pervenit ?). , 4 

(2) ,La lezione Sei''I.' O è certo preferibile . 
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la capacità anche nel momento dell'adizione, soggiungendo « quia, 
ut diximus, tria tempora inspicimus. » La necessità della testa
menti factio nell' erede al momento dell' accettazione è di intuitiva 
evidenza. É quello il momento in cui si esplica più energicamente 
e con effetto definitivo r istituzione: onde'eo vel maxime tempore 
l' erede de\-e trovarsi in condizione di divenire tale. Anz,i più 
che un momento in cui si richiede la capacità, si può dire c;he , 
q~ello dell' adizione è l'ultimo termine di quello spazio di tempo 
in cui la capacità è necessario sia continua. Mentre 1'intervallo 
t ra la formazione del testamento e la delazione è irrilevante per 
la capacità, quello tra la delazione e i' acquisto è decisivo. Un: 
solo istante di incapacità fa cessare la dela.zione ', rende quindi 
impossibile l'acquisto per parte dell' erede chiamato in prima li
nea e fa passare senza più alla. delazione a favore degli ulteriori , 
chiamati. Propriamente parlando quindi i tempi sono, due come 
Flo~'entino dice la prima volta. È curioso però che , la seconda 
volta parla di tre tempi e ne parla come se prima non avesse 
detto diversamente. Questa incongruenza ha dato molto da dis
cutere agli interpreti antichi, che o hanno cercato di , rimediare 
per via di mutamento di lezione - tribus temporibus invece di 
duobus - o sì sono divisi ne ll ' accusare o nel difendere Floren- , 
t ino e i compilatori delle Istituzioni ~he lo' hanno copiato. Natu
ralmente non è il caso di perder tempo a seguirli su qu~sta via. 
Certo non è un modello di precisione logica l' esposizione di Fio
rentino, ma con un po' di buona volontà si capisce che cosa ,ab
bia voluto dire. Egli accenna prima a due tempi: poi soggiunge , 
che si deve per di più guardare a un terzo momento: hQc am
p lius; , in fine tira la somma e dice tria tempora inspicimus. La 
Parafrasi attribuita a Teofilo parla anch' essa di due tempi, e 
soggiunge che guardando la cosa a rigore ((btp~~Ù)-ç;) vi è anche , 
un i terzo tempo cui si deve por mente (1). Riassumendo: la testa- , 
menti/actio deve riscontral'si nell' erede al momento del testamento 
e al momento della delazione, dal quale poi deve durare fino 
alI' acquisto. ~ell' intervallo fra quei due momenti non nuoce la 
sopravvenuta incapacità: ' nuoce questa se avvenga tra la del~
zio ne e l'acquisto. Effettuata l'accettazione l'eeedità è ' defi~iti

vamente acquistata all' ereqe, e qualunque fatto tolga la lesta
'menti factio a costui non è più rilevante. 

(1) Ad h, 1. ed. FERRINI p. 202. 17. 
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§ 155. 

. La capacitas, come già vedemmo, si richiede solo nel momento 
in cui si tratta di cape re (fr~ 52 de lego II. [31]). Il che spiega. 
ancor meglio quanto sopra abbiamo accennato sulla possibilità 
di istituire erede uno incapax a condizione che diventi capa:e. 
Il fr. 28. 5. 62 pr., che consente una tale condizione, si intende 
più completamente riferendolo alle leggi caducarie. Queste com
minavano pene per il celibato e per la mancanza di figli ed era 
logico che l'applicazione di queste pene restasse sospesa quando. 
il testatore, per favorire gli scopi proposti si da quelle leggi, fa-o 
ceva dipendere il vantaggio vuoi dalla condicio nuptiarum, vuoi 
dalla condicio liberorum (1). Conferma la ma.ssima da noi posta 
il fr. 28. 6. 11 (Paulus lib. 1 ad Sabinum). 

Si is qui heres institutus est (2) filio substitutus sit, nihil oberi t: 
ei in substitutione, si tunc capel'e possit, cum filius decessit. 

Si tratta di istituzione di Tizio fatta da un paterfamilias e dr ' 
sostituzione pupillare dello stesso Tizio al figlio del testatOl'e_ 
Mentre per la testamenti tactio si deve qui por mente anche al 
tempo del testamento, per la capacitas si guarda al momento· 
della delazione. Onde se nel momento della morte del figlio im
pubere Tizio può capere non gli nuoce la precedente incapacità .. 

Rammentiamo del resto che le leggi caducarie vanno anche
più oltre in quanto concedono un certo termine per mettet'si in 
regola colla legge a coloro che nel momento della delazione si 
trovano privi della capacità di acquistare. 

La capacità di succedere nel diritto moùerno si commisura a l 
momento In cui si apre la successione, e!:?sendo assolutamente' 
storiche le ragioni che per diritto romano facevano richiedere la 
testamenti factio nell' erede al momento della furmazione del tes
tamento (3). 

(l) Cfr. KOPPENTrattato § 3, p. 74, nota 2. 
(2) Il · MOMM.sEN inserisce qui « et capere non poteste » 

(3) Teniamo però a notare che non è pel'fettamente corretto l' argo
-mentare dalla necessità dell' esistenza alla necessità della capacitù .. Noi 
~bbiamo visto che si tratta di due cose de] tutto diverse. 
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§ 156 . 

. Noi abbiamo voluto completare la 'trattazione relativa alla tes
tamenti .tactio passiva ed alla capacitas prima di intraprendere 
1'esame di un argomento di importanza primaria : quello della 
capacità di . succeàere delle persone giUl'idiche. In realtà una 
discussione su questo punto si presenta meno scabrosa dopo esau
r ita quella trattazione. 

Credo utile rammentare qui in prima linea la singolare figura 
delle c. d. multe testamentarie, che si riannod,lno alla questione 
della possibilità che le persone giuridiche acquistino eredità o 
lasciti per testamento. El'a assai usuale che il testatore imponesse 
all'erede un onere, assicurandone la esecuzione col O'ravare l'erede . ~ 

di una multa a favore dello Stato, di una Divinità, di un Comune. 
Così in una iscrizione riferita in ORELLI nO 4076 si ha un lascito a 
favore del collegium dendrophororum Romanorum perchè annual
mente faccia la solenne commemorazione funebre del testatore e si 
aggiunge « aut si non factum fuerit ante Terminalia inferet aerario 
P. R. decem m. n. » - Così nel testamento di un Gallo cittadino 
romano (1) a sanzione di certe disposizioni relative al sepolcro, 
delle quali s'imponeva 1'osservanza al nipote erede ed agli eredi .. 
di costui , si commina la multa di 100000 sesterzi: «dare damna~ 
« damnates esto sunto rei publicae civitatis Lingonl1m, .num
« mum C ) <.2). - E ancora Cicerone (3) ripetutamente accenna 
a multe testamentarie devolute Veneri Erycinae o Veneri sem
plicemente. Talora la pena consiste nella perdita dell' intera' ere
dità lasciata alla persona cui è imposto l'onere di fare o . non 
fare qualche cosa (4). Osserva in proposito il KNIEP (5), ch~ id 
queste multe testamentarie è contenuto in germe il principio della 
possibilità di lasciare a un Comune u~' eredità o un legato; ~i 

sarebbe trattato solo di togliere la parvenza di pena . per com
piere la evoluzione. - La figura in questione è ~ come dicemmo, 

(1) BRUNS-·MoMMSEN Fontes I, nO 99. 
(2) Nell' il' crizirme è C, ma giustamente osservano gli editori che si 

dee leggere C~ cioè 100000. Cfr. su questo testamento HUSCHKE multa 
p . . 305 sg. 

(3) In Ve'rrem II . . 8 § 21. 9 § 25. 
(4) Cfr. Cic. in Ve1Tem 11. 14 § 36. 
(5) Societas publicanorum (Iena 1896) § 26, p. 389. 
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ben singolare. Da un canto infatti urta col principio, che non si 
può legare o istituire erede poenae : nomine , dall' al tl'O si pone 

in contraddizione coll' incapacità delle persone giuridiche a rice
vere per: testamento. La prima difficoltà scompare Ove si ponga 
mente che questa multa risale a tempi ' antichissimi, ' menti'e t
divieto deL legato poenae nomine comincia: solo nel periodo impe:" 
l'iale. Nè è da meravigliare se la validità della 'multa non fu con':' 
testatà neppur dopo, perchè la figura di questa era considerata 
sotto un plinto di vista assai diverso da quello del la liberalità 
testamerHaria. ' La multa non è legato nè istituzione di erede,'nè 
sotto v'erun riguardo le 'si applicano le norme' di queste attrib~l~ 
zioni: p. e'. non ' si diminuisce la somma della multa pel' 'ciò che 
essa ecceda il qual'Lo fissato dalla legge Falcidia. Appunto per':' 
chè il Comune, la Divinità non diventano ne eredi, nè 'legatari', 
si è fuori dell' ostacolo derivante dalla mancante testamenti ractio. 
Ciò mostra , che a torto il KNIEP considel~a il carattere penalè 
come una semplice parvenza: esso è anzi decisivo e tocca la so
stanza. Tra 'altro è notevole la differenza riguardo al modo con 
cui praticamente si esplicava la multa. Non occorreva accetta:" 
zione, non doveva necessariamente far'si valere ' da un rappre
sentante stabi le del Comune o della Divinità. La si f::Jèeva valere 
anche con un' azione popolare, come ' per le multe dovlite alle 
casse puhhliche.: (;1). 

§ 157. I 

La-capaci'tà di eSS81'e onorato in un testamento ~'on è ' 111aipo~ 
sta in questione riguardo a l pojJulus Romanus, a llo Stato, 111a' ad 
un tempo, ' e forse appunto pel' quel carattere i ncontes't~to, non 
è mai" aff(ù~i:nata esplicitamente. Testameuti di pl'ivati ~ favore' 
del popolò non sono a dir vero storicamente accei,t~ti" La ' leg~ 
genda pel'ò l'ifei'isee ' che già ' a' tempi di Aneo Marzi'o 'una ce'rfa: 
Acca La'rentina o Larentia ;(2), notiss'i~a cortighul'a' :~posatasi ai 
un !'icchissimo giovane che le lasciò un assai vistoso patrimonio,. 
avrebbe istituito erede il popolo « populum ~omanum nuncupavit 

, . . ' • l .' I ~ ' . j 

, ~. I( 

(l) Cfr. Oi-e: ',in' Vin '. ·n. 8. § 21 , dove si parla: d} 11 11 qu adì'uplatm",. 
in ricortlo di quei disoÌlest.i cittadini che facevano un l UCl'O RcandaiQso 
delloesel'cizio della azìonepopolal'e. Cfr. F;ADDA azione p opolare p, l~ sg. 

(2) Larentina è ne' Fasti Pmenestini (Corp us inSC1"ipt , latin o I p. 319)'
Di solito si scrive L o.ir,··entùr, ma è Je7.ione cO~'l'otta , . 
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heredem » (1), ·il quale' .. per riconosce'nza c'elebrilva ànnualmente 
la suamemori·a il · giorno 23 dicembre con una i festa sulla sua 
tomba nel Velabrum. Ed eguale leggenda v.i è p1Jl'e per Gaia Ta.:. 
r acia, che qualcuno però identifica con Acca Larentia (2). Invece 
sono frequenti i testamenti di re stranieri a ' favore del popo10 
R omano: cosi quelli dei re di Pel'gamo, di ,Cil-ene ~ di Brtinia: ', 
d'Egitto (3). 

Questa c1:lpacitànon si considera come qualche cosa ' di , ecce .. . 
zionale, data la posizione giuridica dello Stato, ma come stretta
mente dipendente da tale posizione. In effetti lo Stato non è le
gato dallo ius civile, che governa i rapporti fra' privati, ma ha 
un dir:tto a sè. Ciò che appare già manifesto dal fatto che la 
t radizione ha potuto considerare come possibile il testamento di 
una donna a favore . dello Stato in un' epoca in cui . non vi era 
altra forma di testamento che quella in calaus- comitiis, preClusa 
necessariamente alle donne a cagione della loro incapacità poli
tica. Tanto meno possono paragonarsi al test>lm~nto pl'ivato le 
disposizioni Ol' ora accennate di re . stranieri. Bastel'ebbe già il 
riflesso che quei re, come non. partecipi della cittadinanza, non 
avevano la testamenti factia. Ma sopra tntto \è notevole, che l'in 
quei testamenti non 'si tratta solo di disposizione sul. patri,monio; 
ma di trasmissione di sovranità .. 'Onde . Elol'o (I. 35) dice: «pro
vinciam populus .. Romanus ... testamenti iUl'e :retinebat. » - In de~ 
finiti va. osserva bene il MOMMSEN(4) ,che la testamenti factùJ. 
·dello. Stato non appartiene allo ius privatum. Ma .questa OS8er
v;;tzione non vuoI si fraintendere. Essa dee significa,re' solo che noù' 

SI Itl~atta del solito diritto che governa la 'capaci tà di testa l'e: dei 
privati, ossia, dello ius Quiritium; pel'ebè del resto anche la te-: 
3-iamenti, factio de' pl'i vati è sem pre publici iuris. 

É no,ta l'alta competenza del Senato in. materia· finanziaria'.' 
Dalla decisione di esso dipendeva l'accettazione delle libel'alità 

(l) Macrobio Sat. 1. 10\. 14. '- Secondo C~'tonè però la r icchezia di 
A cca av rebbe avuto ben altra 'fonte: «iner~h'icioquaestu locupletata. 
Gellio N. A. VII (VI) , 6: « gu.idam tradiderUnt;' Acca ' L'al'entia populu~ 
« ROl11anum bon;s suis hhedern fecit.» · . ' . . '. . , 

(2) SCHWEGI.ER Sto1"ia ?"oman'a: IL'p. 46'.·:Y: però MOMMSEN r6/?i. Fo;'~' 
-schit>ngen lÌ p. 7.18. Su que~te due figure m'uliebri "vèdasi 'p,ù s Stori~' 
di R~ma 1;1. p. 212 sg, 361. ' ; I : • ' " . • : 1 

(3) Cfr . SC'HIRMER op. èit.." p. '29 sg. i! ' ( i ; ; .. I ~ I 

(4) Dir" itto pubblico rornano 3:1 ed. I p. 171 , nota,2 ~ed . t'muc. I p. '19.5,' 
nota 4] :, " 
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fatte a favore del popolo Romano. 01' mentre in genere si so]e
yano ripudiare tutti i doni fatti a Roma da Stati stranieri , an
che ne' periodi più gravi di pubbliche calamità, e solo eccezio
nalmente si ricevevano cereali e strumen ti di guer'ra, le libera
lità a causa di morte venivano di regola accettate (1). È poi pro
babile che a seguito della decisione del Senato il magistrato com
petente SI ponesse senz' àltro al possesso delle cose lai3ciate allo 
Stato, prescindendo da qualunque formalità. Neppure per' tal ri
gùardo ]0 Stato poteva essere assoggettato alle formalità co-
muni (2). . 

§ 158. 

In istretta relazione colla capacità dello Stato è quella degl i 
Dei Ulpiano (XXII. 6) così ne discorre. 

Deos heredes instituere non possumus praetel' eos, quos sena
tus consulto constitutionibusve principum instituere concessum 

. est, sicut Iovem Tarpeium, Apollinem Didymeum Mileti, Mar
tem in Gallia, Minervam Iliensem, Herculem Gaditanurn, Dianam 
Ephesiam, Matrem Deorum Sipylenen, Nernesim, quae Smyrnae 
cùlitur, et Caelestem Salinensem Carthagini. 

D'altra parte Diane Cassio (55. 2 extr.) riferisce che lo ius 
trium liberorum. si accordava non solo agli uomini, ma anche 
agli Dei, affinché, se qualcuno lasciava 101'0 qualche cosa a causa 
di morte, potessero acquistarla. Sul modo d'intendere questi passi 
non regna accOI·do. 

Il MOMMSEN (3) ne deduce che in genere gli Dei romarJl sono 
assolutamente privi della testam.enti factio. Il diritto ' di succes
sione legittima poi sui beni delle Vestali sarebbe stato propria
mente del popolo Romano, non già di Vesta, tant' è che Labeone . 

(l) MOMMSEN op. cit. III p. 1112 "g. [etl . franco VB p. 325 i"g.]; 
(2) Questo è F avviso del MOMMSE;N tanto nel pass,) citato ne]]a nota 

precedente, quanto nel voI. I p. 239 [ed. franco I p. 272J, dove è detto 
che la eredità si acquista a]]o Stato i"enza un atto formale di adizione, 
come a.vviene di regola pei legati, lasciando che il questore ripudiasse le 
eredità onerose . . Altrove però - Il p. 552 [ed. franc o IV p. 252J - egli 
ritiene che il iliritto : ereditario venisEe accertato dal pretore urbano nelle 
forme . ordinarie.) il quale avrebbe PO] imme8so _nel pO!i'sesso de' ben] il 
questore. / 

(3) Op. cito n p. 61 [III. I\70J. 
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in Gellio (I. 12) scrive: « bona eius in publicum redigi aiunt. ». 

A stregua delle idee dell'illustre storico questa incapacità avrebbe 
la sua ragione in ciò, che lo Stato RGmano confinò sempre ener
gicamente i sacerdoti nella loro cel'chia sotto ogni riguardo, ma 
sopra tutto sotto il riguardo economico; che esso prese in sua 
mano l' amministrazionè dei beni degli Dei, provvedendo alle spese 
per via de' suoi magistrati (1). 

In genere si-è invero procli vi a riconoscere, in base al passo· 
di Ulpiano, che agli Dei mancasse la testamenti factio (2). E . s i 
suole spesso trovarne la ragione o nella pl'etesa qualità di per
sona incerta, o nella impossibilità di un atto formale di accet
tazione • 
. Il PER~ICE (3) invece ritiene che Ulpiano non si esprima pl'O
priamente quando dice instituere non possumus. Egli nota che dalla 
notizia data da Diane Cassio risulta, che colla concessione dello. 
ius liberorum si rese possibile l'acquisto de' lasciti da parte degli 
Dei: dal che risulterebbe an<'ora che se a questi mancava la capa
èitas, non faceva difetto la testamentifactio, alla mancanza della 
quale quella concessione non avrebbe potuto supplire. In realtà. 
quel che manca.va agli Dei era appunto la possibilità di compiel'e 
l' atto solenne dichiarativo con cui si acquistava l'eredità, la 
cretio. Ma per gli Dei dello Stato quest' ostacòlo non vi sarebbe 
stato in quanto dietro la figura del Dio vi era il popolo Romano,. 
e la capacità di questo era indiscussa e si esplicava nella rap
presentanza peI' via de' magistrati. La cosa sarebbe stata ben 
diversa per gli Dei pel'egrini, appunto perchè mancava qui l'in
tervento dì una personalità capace, che ne assumesse la rappt'e'
sentanza. A questa si sarebbe provveduto colla rammentata COll
cessione dello ius liberorum, che accordava la facoltà di acqui
stare. E a c:iò risponderebbe il fatto che Ulpiano non menziona 
alcuna divinità di Stato. Tale non sarebbe neppure il Giove Tar
peio, che PERNICE dichiara non doversi identificare col Giove 
Capitolino o Feretrio, la più antica fra le divinità dello Stato. 

(l) Op. cito Il p. 62 [III. 71J. 

(2) Cfr. p. e. SAVrGNY Sist. II § 93 Ilota g. p. 303; SCHIRME,a op. cito 
p. 28 sg. nota 8; BEKKER Pancl. I § 62 app. II p. 224; GlRARD op. cito 
pago 794. 

. (3) Labeo I p. 260 sg, Lo :oegue del tutto FERRINl -lego.ti p. 148 l'g. 
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:§ 159. 

In prima hnea è da escludere quella che è opinione assai diffusa, 
cbe cioè gli Dei dovessero considel'al'si incapaci . di essere isti tuih 
perchè erano persone inc81'te. «II Dio venerato in un determinato 
« tempio , scrive assennatamente il PERNICE (1), è una personalità 
« capac8 di una designazione affatto indubbia. »Oltre a ciò nelle 
fonti non è 1'ombra di un accenno alla incapacità sotto questo 
punto di v ista. E chi rammenti come secondo la mitologia antica 
agli Dei si attribuivano figura e qualità umane, si persuaderà di 
leggieri non essere qui il caso di una persona non presente de.,. 
terminatamente alla mente del testatore~ Talchè ha pienamente 
ragione il BRTNZ (2) quando assume, che gli Dei ' pagani erano· 
bensì considerati . come persone sopl'attel'l~ene, ma come persone 
effettive, non finte. - Che l~ religione in Roma non abbia mai 
avuto organismo per sè stante , . ma sia stata sempre una delle 
faccle sotto cui si esplicava lo Stato non mi pare dubbioso, anche. 
copcedendo che originariamente la. comunione romana fosse in 
mano di m agistratùre teocratiche (3). Che da ciò derivi l'assoluta, 
imp.ossibilità di una proprietà religiosa per sè stante, come vuole 
i l MOMMSEN, secondo cui il vero proprietal'io . sal'ebbe sempre lo 
Stato, nè vi sai'ebbe se non . una separazione di . puro fatto nei. 
beni apparentemente attribuiti a' collegia de' sacerdoti di un tem-" 
pio, è gravemente disputato (4), ma ci sembra: assai probabile. 
Resta p~rò dubbioso se da ciò, come vuole il MOMMSEN, possa 
derivarsi r incapacità- a succedere ;degli Dei. Poichèo per via; 
del magistrato o per via de' sacerdoti era possibile un~accettazione, 
qua~e .pe.ricolo vi era a consentire l'acquisto che sarebbe andato. 
a sgra,;,io dello Stato, e che sarebbe rimasto sotto la sorveglianza. 
di questo? Non erano forse frequentissime le multe testamenta
r ie . e sepolcrali a favore dell' arca. di templi, Dei o collegi? · (5),, · 
Per queste ragioni credo sia nel vero il.PERNICE quando ,r.itiene 

(l) Op. cit. p . . 261. . 
. (2) Pand. '~ a, ed: III , § 432. p. 46G.. I .. 

(3) Come pensa i l nostro PAI S Storia' di Ro;na 1. 2 p. 626 sg. , not·a. 2. 
(4) Cfr: K AR LOWA Stor~a del d,ù'itto ro~nano Ip . .278 sg. II p. 60. sg: ' 
(5) Cfr. · \ ;V A ,~SER de iure sepulchrali R()1'}~ a?1OrumqU1:d tiiuli d;cea';', t, 

Darmstsdt 1887. p. 4:3 sg. 
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che prima della concessione dello ius Liberorum la testamenti 
jadio degli Dei dello Stato non fosse dubbia. 

Dove non credo seguire il PERNICE è sul terreno della spiega
zione del l[ooncesso ius LibeT'orum. Il quale non ha mai rappresen
tato un' integrazione di capacità derivante da difetto d'ol'gani 
cl' acquisto, ma solo l' attribuzione di una qualità senza .la quale 
non poteva acquistare chi in sè era capace d' acquisto. lo penso 
che anche le divinità pel'egl'ine, non sì tosto ammesse al culto ro
mano , acquistassero la testamenti factio, quasi con una specie di 
,concessione dèlla cittadinanza. Se no a che sarebbe stato utile lo 
ius Liberorum, se 'mancava la civltas, base della testarnenti factio ? 
Ma colla Lex JuLia et Papia vuoi le divinità romane, vuoi le pe
regr'ine venivano a trovat'si in ·condizione di incapacitù. Ed ecco 
lanece'ssità del l'a concessione dello 'ius Liberorum, che ha anche 
ql\i l~ funzione normale di far considerare come patre::> quelli che 
npn lo sono, ed occorre a qualunque divinità, pUl'chè, natural
mente, riconosciuta in Roma. E allora s 'intendono le successive 
pal,ticolari concessioni del Senato e degli impet'atori e vien meno 
ogni impol'tanza al/a: circostanza che Ul piano parla esclusivamente 
o quasi ·di Dei per'egrini. Al qual proposito è subito da osservare, 
che la enumerazione ulpianea è solo tassativa, come appare non 
solo da l ::;icut esemplificativo , ma anche e sopra LUtto dal fatto 
che la capacità di succedere ci è attestata da isct'izioni rigual'dò 
ad a ltre divinità (l). Che poi Cl. tutte le divinità l'amane o l'ico
nosciute sia ~itata succe:'Ssivamente attribuita la capacità di suc
cedere (2), mi pare arbitrario il sostenerlo di t'l'unte alla regola 
generale posta da Ulpiano. Col nostl'O modo . d'intendere il passo 
di U1piano cade la necessità di indagare se lo lupiter T arpeiu/i , 
di cui egli parla, fosse l'antichissimo F eretl'io (3) . 

§ 160. 

Non occorre spender parole Cl. mostrare come tutto questo stato 
di cose doveva venil' meno di fronte alla proclamaz·ione del Cri 
s-tianesimo come religione ufficiale dello Stato. Qui la preponde
:ranza della Chiesa s' impone ed è sotto [' egida sua che si vengono 
fGrmando le · prime vet'e fondaz;oni conosciute in H.oma , cioè ' le 

(l) M UH LE NBRUCH op. cit. 444 l'g . . 
. (2) M UHLÈNBRUCH p. 445. 
(3) Ci'I'. P E R NICE 1. c.; M01l1IVISEN·' Op. Cit. H. 62 nota · [11 1. 7lJ. 
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piae causae. Ma dì queste noi ct intratterremo appunto pal'lando 
della capacita di sllccedel'e delle fondazioni. In relazione alla que
stione qui trattata dobbiamo per Ol'a limitarci ad indicare che cosa 
si è sostituito alle antiche divinità pagane in quanto a'lasciti pe~' 
scopo di culto. E fermiamoci innanzi tutto sulla Chiesa cristiana . 
'Costantino, la cui costituzione è accolta nel codice Giustipianeo 
(c. L 2, 1) così dispone in proposito (a. 321). 

Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabi
lique concilio decedens bonorum quod optavit relio<]ool'e. 

E Giustiniano, nella c. 1. 3. 41 [42]. 6 [2], diçhial'a che tu tti i 
lasciti, fatti al' vescovo dopo che egli è assunto a questo sacer
dozio, debbono spettare alla chiesa (ad sacrosantam ecclesiam 
cuius episcopi sunt pertinere), in quanto appunto ritiene che co
loro i quali hanno fatto que' lasciti non abbiano avuto di mira 
la persona, ma il ministero: ad ipsum sacerdotium respexerint. 
La prima costituzione accenna ad un ente corporativo e gene
l'aIe, la seconda per contro ad un' istituzione e, per di più, di, 
cal'attere speciale. Non è qui il caso di intrattenerci sulla nota 
disputa se e in quanto la Chiesa abbia avuto piuttosto carattere 
eli associazione o di istituzione (1). Quel che c'interessa è di ri
levare, che, malgrado la citata costituzione di Costantino, non si 
può riconoscere alla Chiesa universale la qualità di persona giu- . 
ridica, epperò capace di patrimonio (2). La personalità è nelle 
singole chiese. Che questo fosse il concetto prevalente nella pra
tica è dimostrato dal la c. 1. 2. 25 [26] e dalla Nov. 131 c. 9. 
Queste disposizioni si riferiscono il. certi lasciti usuali nella vita 
pratica e che, si può dire, altro non sono se non la trasforma
zione degli antichi lasciti a favore delle divinità pagane. Si per
sunificavano Dio, Cristo, gli Arcangeli, i Santi istituendoli eredi 
o lasciando loro qualche legato. Nulla di più logico, di fronte a 
r.Jueste espressioni così indeterminate, che lo attribuire il vantag
gio dei. lasciti alla Chiesa in genere, se questa avesse veramente 
avuto personalita giUl'idica. Invece Giustiniano ritiene necessario 
fissare certe norme concrete per dare esecuzione a questi lasci ti 
ed egli attribuisce i vantaggi patl'imoniali alle singole chiese lo
cali. Così quando fosse istituito erede Dio o Gesù Cristo, o ad 
uno di essi fosse lasciato un legato, si riteneva come benefi~ata 

( l) Ch. BRINZ Pancl. III, § 438, p. 499. 
(2) Il GOTHOFREDUS ad c. 16. 2. 14 c. Theod. riferisce la dispoRi:ziorie 

alle chiese ~ingole e in ispecie alla Romana . 
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la ~hi~~a. clelluogo in cui era domiciliato il testatOl'e. Ad un tempo 
pero S Imponeva che la. chiesa im piegasse quei denari nell' ali
mentare i poveri. Ove fosse [~tituito un arcangelo , un martire, 
un santo era avvantaggiata la chiesa locale dedicata a cruesto 
arcangelo, martire o santo. Se erano più, era preferita la piti 
frequentata dal defunto o la più povera; se non ve n'era, si con
siderava come beneficata la chiesa egualmente dedicata al santo 
nella metropoli, e se anche qui mancava, allora. si tor'nava alla 
Chiesa locale come nel caso di istituzione a favore di Dio. Que. 
sta pel"sonificazione ne~ testamenti , che Giustiniano afferma fre
·quentissima a

t 

tempi suoi, continuò poi dopo con frequenza, come 
a ttestano molti documenti (1). 

§ 161. 

Accanto allo Stato l'ornano vi sono i minol'i centri ammini
strativi, nella loro svariata organizzazione [rappI'esentanti sempre 
gli inter'essi locali. Anche qui, riguardo alla capacità di essere 
istituiti, v iene in prima linea in considerazìone un notissimo passo 
di Ulpiano (XXII. 5). . 

. Nec municipia nec municipes heredes institui possunt, quoniam 
Incertlim corpus est, et neque cernere uuivel'si neque pro herede 
gerere possunt ut heredes fiant, senatus consulto tamen concessum 
Bst, ut a libertis t',uis heredes institui possint sed fidei commissa 
hel'edìtas municibus restitui potest, den ique hoc senatus consulto 
prospectum est (2). 

La incapacità è qui affermata in via di principio. Le ragioni 
addotte in proposito da Ulpiano sono d'ordine giuridico. Duobio 
è anzitutto il senso della espl'essione t'ncertum corpus est (3). A' 
più sembra che qui U/piano escluda la capacità della città in base 

(l) Cfr. SCHIRMER 1. e . , l! . 29, nota 8. 
(2) Anehe Plinio iuniore (epist. 5. 7) afferma recisamente: « nec here

dem institui nec praecipere posse rempublicam constati). Nel caso contem
plato da Plinio :::i trattava di un te~tamento di certo Saturnino,. in cui erano 
istituiti eredi Plinio, un eerto CalvislO e la città di Como, patria di Pli
nio, cui poi si legarono 400000 F!esterzi per praec;ptionem. Cf~' . MOMM-
SEN He1"mes III. p. 100. . 

(3) Il singolare adoperato qui mi fa preferire la lezione: rnunicipiurn 
adottai5!i, dallo HrscHKE ueUa. sua edi.zione (Ìurispr. wn,teiustin,. p. ~96) 
nota -11). . 
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al principio da noi altre volte esaminato « incerta persona her'es 
institui non potest (1) . In particolare fu osservato che questo prin
cipio è. appunto enunciato da, Ulpiano nel § 4, e che nel§ ò in 
esame è inverosimile ~ia usata in senso diverso l'espressione in
c.ertum corpus, dato il legame fra i due paragr·afi. Ulpiano qui 
colla doppia designazione municipium e municipes avrebbe vol'uto 
indicare, che l'incertituclo personae, che è nel municipium consi
derato astrattamente, non può essere tolta di mezzo solo per CIÒ 

che ' il testata re nella .. formola fa capo ad una quantità di perso'ne 
determinate, a' mLlnicipes (2). Per contro il SAVIGNY (3) ritiene 
che Ulpiano abbia qui voluto solo dire" che siccorne non è pos
sibile acquistare l'eredità per via di rappresentanti, occorre un 
fatto ' proprio, personale dell' erede: il che è impossibile riguardo 
alla città « la quale in generale ha solo una esistenza fittizia n 
ideale, e quindi manca della capacità naturale d'agire di un uomo » . 

Contro, il riferimento alla regola dell'impossibilità d'istituire per
sone incerte lo stesso scrittore osserva che Ulpiano verrebbe con 
ciò a dare come identiche due rag:oni, che invece sono profon
damente diverse; che non sarebbe esatto considerare le corpora
zioni come incertae personae, pfwchè il testatore conosce e pensa 
quella iridi vidualità determinata, nè cosa alcuna lascia al caso; 
che anche l' impossibilità di riunire tutti i cittadini per un tale 
atto non vi sal'ebbe affatto in una città di gl'andezza moderata, 
tanto più che trattandosi di una eredità rilevante non manche
rebbe alcuno . . 

. §162. 

Non credo che sia facile precisare bene' il concetto di Ulpiano 
quanto allo incertum corpus. Rifiutare iL riferimento alla regola 
« incerta persona heres institui non potest » solo perchè non sa
rebbe vero che la civitas non è un corpo incerto, o, anche meglio, 

Cl) Vedansi p. e. B EKKER Pand. I, p. 223; G IRARD lYlanuel p. 793 , 794; 
ma sopra t-ti.tto PERNICE 'Labeo I p. 286.-1n senso contrario v. SA VIGNY

Sist II p. 301 , nota b; SCHJRMER op. cit. p. 31, nota 13; LlEBEN AM l'wn 
minist; azione ' delle città ' nell'impeto Toma no (Stadt:wel'waltung in romi
schen Kaiserreiche), Lipsia 1900, p. 180; FERRINI zegati p. 144. 
(2)' PERNICE op. Ci t. I p. 218 , n)tt 3 . ...:.- .\ <;L'36 t:! 1. ':h \ f '.3 i. 5: 2 il L.1,3Clt8 

fatfb civ ibus s~intende fatto civ ira ti . . 

(3) L. C'. 
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perchè la regola si riferisce a.nche a' legati, che, come vedremo, 
si poterono dopo Nerva lasciare a. Il e città, non mi pare logica
mente cç>rrett.o. A fil di logica allora dovrebbe respingersi tutto 

. il ragionamen to di Ulpiano, perchè, anche inteso nel senso voluto 
dal SAVIGNY, esso urta contro il fatto che in certi casi le città 
possono essere istituite eredi. Certo ciò è eccezione, ma non po
trebbe essere eccezione se si trattasse di capacità naturale man
cante. L'assurdo non si ammette neppure in via d'eccezione. 
Noi dobbiamo fare astrazione dall' esattezza teorica e cercare il 
solo pensiero di Ulpiano. Ed a me sembra che sia più probabile 
l'opinione comune. Sopra tutto mi persuade la c;rcGstanza che 
Ulpiano parla da' municipes subito dopo avere esposto la regola 
sull'incerta persona. È possibile che, pur cangiando argomento e 
volendo .dire cosa completamente diversa, egli si se~~visse di un'es:
pressione sostanzialmente identica? Non mi par difficile poi im
maginare che un'accolta di cittadini, sia pure riuniti ad unità 
dalla costituzione amministrativa ed organizzati a stregua di 
questa, non presentasse pei giuristi quella precisa determinazione 
voluta perchè si avesse un' certLlm consilium testaniis. Sarà, ed 
è, ai nostri occhi un errore o per lo meno un' esagerazione: ma 
ciò non toglie che altri tempi portassero ad altra idea. Certamente 
si può osservare che ciò non fece difficoltà per riguardo al po
pulus Romanus. Nota infatti il MOMM3EN (1) che il concetto di 
incerta persona, quale lo definirono i Romani, si attaglia, come ad 
ogni altra l'es publica, così anche alla T'es publica populi Romani. 
Ma è facile rispondel'e che per questa vi era un diritto speciale , 
a sè, in cui il principiu della incerta persona non v' era, tant' è 
che non fa difficoltà per il popolo romano neppure quell'osta~olo 
che il SAVIGNY suppone nella mente di Ulpiano, cioè l'impossibilità 
di compiel'e un atto che esige l'esistenza di una persona fisica , 
factum personae operaeve substantia, come si dice per altro riguardo. 
Insomma se vogliamo cercare una spiegazione che ponga in pace 
Ulpiano colla logica e persino col diritto dei suoi tempi, non ar
riveremo a risultata' serio. Si è oramai tutti d'accordo nel rite
nere che la ragione decisiva fu una ragione politica: quella cioè 
d'impedire che si formassero dei nuclei economicamente forti, i 
quali potessero, se non porre in pericolo la' sicurezza dello Stato, 
certo formare una base di resistenza contro l' accentramen to. Si 

(l ) Dir . publ. rom. I p. 171 , nota 2 [ediz . franco C. T p. 195 nota 4]. 
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. cap-isce facilmente come mossi da idee di tal genere si sia tratt i 
'a ' t rovare difficoltà giuridiche dove non ve ne sono o sono age
'volmente superabili. 

§ 163. 

Ulpiano, a nostro avviso, nega la possibi l it~ dell'istituzione per 
due motivi: uno è quello or ora indicato, che i't testatore non 
può formal'si una convinzione precisa sulla persona, l'altro che 
questa persona non potrebbe accettare la eredità. Non sono due 
argomenti conducenti ad uno solo, ma due argomenti che partono 
da punti dì vista diversi. L' intel'prètazione del SAVIGNY per con
t ro riduce tutto ad un solo motivo, onde l'illustre giurista è co
stretto a mantenere la lezione UT neque cernere etc., che è bensì 
nell' unico codice dell' opera ulpianea, ma è ripudiata anche dai 
più recenti editori, come lo HUSCHKE e il KRUGER, che vi sosti
t uiscono ET neque etc. Nel nostro modo di vedere la seconda 
parte non è conseguenza della prima, ma sta a sè. 

E del resto è un riflesso che ritorna per altro verso in altri 
giuristi, e che per la questione in esame è ripetuto altrove dallo 
stesso Ulpiano. Paolo (1. 54 ad edidum) nel fr. 41. 2. 1. 22 af
ferma che « municipes per se nihil possidere possunt, quia uni
« versi consentire non possunt. », Ed egli soggiunge che erano 
persino discordi i giuristi sulla possibilità di un possesso per via 
degli schiavi pubblici l'igual'dù agli acquisti peculiari, Ma i com'
pilatori han posto subito dopo il fr. 2 di Ulpiano (l. 70 ad edictum), 
in cui si dice: « sed hoc iure utimur, ut et possidere et usucapere 
« municipes possint etc. » Manco a dirlo, di fronte a questi passi 
si è rinnovata lasolit.a accusa di fdrocia logica contro Paolo e 
si è lodato Ulpiano, come giurista di senso pratico (1). Eppure 
il diniego di Paolo per il possesso e quello di Ulpiano per la tes-

' tamenti [adio sono tutte e due figli della stessa madre, dell'idea 
' cioè che .le persone gi uridiche non sono capaci di volerò, nè però 
'di agire. Non credo che Paolo differisse da Ulpiano quanto al-
l' animus possidendi, sebbene i compilatori abbiano prescelto un 
passo di Ulpiano per significare che la pratica della vita avev'a 
posto da banda gli scrupoli logici. L' «hoc iure utimur » prova 
che su questo punto non v' era discordia. Lo sCL'upolo logico ebbe 

(l) V. BEKKER Pand. I. 200, 
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forse più forza, nella dottrina della capacità testamentaria perchè 
vi era la spinta della ragione politica e vi era l'influenza del 
principio che nell'accettazione di eredità non si dà ràppresentanz~, 
non solo quando si tratta di atto solenne, come la cretio, ma 
anche nella semplice pro herede gestio . 

§ 164. 

Ho detto che Ulpiano ripete il concetto in un altro passo re
lativo a lla nostra questione. Si tratta del fr. 38. 3. 1 pr. 1 (Dlp, 
lib. 49 ad edictum). 

Municipibus plenum ius in bonis libertorum libertarum defertur, 
'hoc est id ius quod etiam patrono. - Sed an omnino petere bo
norum possessionem possint, dubitatur: movet enim quod consen
tire non possunt, sed per alium possunt petita bonorum posses
sione ipsi adquirere, sed qua ratione senatus censuit, ut restitui 
ei ex Trebelliano het'editas possit: qua l'atione alio senatus con
sulto , heredibus eis institutis a liberto adquirere hereditatem per
missum est : ita bono rum quoque possessionem petere dicen
dum est. 

E un passo che richiede un esame particolare in relazione all'al
t I'O testo di Ulpiano, da cui abbiamo preso le mosse. Esso comincia 
col dire, che i municipes riguardo a' liberti ,hanno un diritto di 
successione legittima non diverso da quello spettante in genere 
a' patroni . Non è .un' affermazione vanel: , perchè ,pare che i mu
nicipi non avessero ancora a' primi tempi dell' impero la facoltà 
di manomettere in senso proprio, sebbene Varrone parli di liberti 
di munici'pi (1). Come mano a mano si sia svolto questo diritto 
e il relativo diritto di patronato, noi non sa,.ppiamo. Certo a'tempi 
di Ulpiano vi è da un canto la successione legittima de' Comuni 
a' liberti, dall' altro la facoltà di questi di , istituire eredi i loro 
patroni, forse appunto pel' provvedere al diritto riconosciuto per 
legge. Certo era strano questo diritto di successione necessaria 
-senza la testamenti Jactio del comune. La necessità pratica si era 
qui imposta. Da un canto col riconoscere le conseguenze del pa
tl'onato, dall' altro col consentire che i liberti istituissero ' il mu
nicipio 101'0 patrono. A ciò provvide un appositq senatu~copsulto. 
Utpiaho di fronte a questo stato di cose chiede s~ i municipes 

(l) V. su questo punto PERNICE habeo I p. 283, nota 17. 
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possano chiedere al Pretore la bonorum possessio. E la ragione 
del dubbio è di nuovo in ciò, che manca la possibilità di una 
volontà unica, che non è mai concretata nè in una deliberazione 
presa a maggioranza, e neppure in una deliberazione di tutti ad 
unanimità. Vengono roi alcune parole che il M MMSEN (1) pro
pQne di cancellare, e che alcuni recenti scrittori considerano come 
fattura del solito Triboniano (2) e cioè le parole: « sed per alium 
possunt petita bonorum possessione adquirere. » lo penso che una 
spassionata esegesi del passo provi che esso può stare così com'è, 
senz'uopo di ricorrere alla supposizione di un glossema. o di una 
interpolazione. Infatti ecco quale ci pare il ragionamento di UI
piano. A Ila difficoltà che i municipes non possono petere bonorum 
possessionem, perchè non è possibile una volontà personale, si ri
sponde che in fatto di bonorum possessio è lecito l'acquisto per 
mezzo d'altri, che non è lecito per 1'eredità. Ora, dice Ulpiano, 
per la. stessa ragione per cui i municipes possono ricevere un 
fedecommesso trasmesso loro dal gl'avato, possibilità riconosciuta 
dal senatusconsulto Aproniano (3), indicato nel fr. 36. 1. 27 [26] -
« amnibus civitatibus, quae sub imperio populi Romani sunt»-:
per la stessa ragione per cui un altro senatusconsulto (4) permise 
loro di adquirere hereditatem in base a testamento de' liberti , si 
dovrà permettere che la bonorum possessio venga chiesta. da essi. 
Qui da un canto vi è l'argomento a maiori de::,unto dal potersi 
acquistare l'eredità in certi casi e l'argomento d'analogia dedotto 
dalla possibilità della restitutio fideicommissi, dall' altro vi è . la 
circostanza decisi va che si può adgnoscere b. possessionem pei' 
rappresentante. E la rappresentanza è designata nel fr. 36. 1.28 [27J 
pr.; si sceglie un actor, o, come vedremo, si consente che un altro 
faccia valere le ragioni de) Comune. Non credo che sia possibile la 
rappresentanza normale del comune, almeno riguardo alla restitu
zione del fedecommesso, sebbene però a determinare la decorrenza 
deì tempo, entro cui si può chiedere la b. possessio, si badi alla 
scienza della rappresentanza normale (5). 

(l) Nella sua edizione ad h. l. 
(2) KNIEP op. cito p. 253. 
(3) È un senatusconsulto che appartiene o nell'anno 117 o al 123. Cfr. 

L IEBENAM op. cito p. 1831 nota 4 in fine; KNIEP op. cito p. 251 sg'l nota 3. 
(4) Qualcuno vuoI legg'ere illo 1 invece di alio nel fr , I § I , ma è cam

biamento arbitrario. Vedi contro tale lezione M UHLENBR.UCH op, cito p. 427 
sg. e nota 33. . 

(5) Cfr. fr. 38. 3. 1. 2; 50. 1. 14. 19. 
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§ 165. 

È in relazione con la questione della possibilità di chiedere la 
vonorum possessio un altro passo di Ulpiano (1. 39 ad edictum), 
il fI'o 37. 1. 3. 4. 

A municipibus et societatibus et decUl'iis et cOl'poribus bono
rum possessi o adgnosci potest. proinde sive actor eOl'um nomine 
admittat sive quis alius, recte competet bonorum possessio: sed 
et si nemo petat vel adgnoverit bonorum possessionem nomine 
muniGipii, habebit municipium bonorum possessionem praetoris 
edicto. 

Qui il giureconsulto stesso, che ha accennato, in un passo ap
partenente a un libro posteriore (lib. 49) della stessa opera, alle 
·dispute sulla possibilità di una adgnitio bonorum possessionis da 
parte de' municipes, la afferma - e non solo per questi, ma an
-che per altre persone giuridiche - come qualche cosa su cui non 
può cadere contestazione. Il pretore accorderebbe la bonorum 
possessio sulla richiesta dell' actor nominato a tal uopo, o ane:;he 
sulla r ichiesta di un altro - sioe quis alius. Ma la chiusa con
tiene un' affermazione ancor più cUI'iosa, in quanto ci dice che 
anche se alcuno non la chiegga, la b. possessio spetta al muni
cipio in base all' editto pretorio. Ciò ha messo in sospetto alcuni 
moderni autorevol i scrittori. Il LEIST volle scorgere nelle parole 
9.ella chiusa, da sed et si nemo etc. in poi, una aggiunta giusti
nianea (1), ma posteriormente ebbe a dichiarare di non volere 
nè confermare, nè ritirare quella congettura (2). Il LENEL (3) ri
prende invece la congettura del LEIST mosso, a quanto scrive, 
da ragioni di sostanza e di forma, che però non indica. Il KNIEP (4) 
.va ben più oltre. Secondo lui tutto il § 4 della legge 3 è fattura 
de' compilatori. Ma il suo punto di partenza è che sieno interpo
Jate le parole proinde... competet bonorum possessio, come lo sa
r ebbero le altre sed per ... adql,tirere dell' altro passo di Ulpiano 
ad esse corrispondenti. E questo punto di partenza è fallace, come 
.abbiamo detto or ora. Resta il dub~io sulle parole sosp~tte ~er 

'(1.) Bon01'um possessio II. 2. 324. . 
(2) Continuazione del Glùck III p. 72 sg. 
(3) Edictum perpetuum § 164, p. 289. Palingenesia II c. 686 nO 10881 

nota l. 

(4) Op. cito p. 252 sg. 



- 214 

il LEIST e per il LENEL: ma anche q uesto ci pare debba cadere' 
perchè Ulpiano non fa che applicare il principio accolto nell'editto: 
per cui in genere il pretore è tenuto ad accordare la b. possessio 
imposta da legge o senatusconsulto. Le parole sospette poi non 
dicono affatto che si dee considerare come acquistata ipso iure 
la b. possessio, ma solo che quando vi è la legale deliberazione' 
di chiederla, il fatto che l'actor non la chiede non pregiudica il 
diritto del Comune. 

. § 166. 

Ma questa incapacità de' Comuni è proprio assoluta? Recente
mente il KARLOWA (1) ritenne non doversi intendere senza cau
tela l'affermazione di Ulpiano e sostenne che l'incapacità era li
mitata ·solo a certe ' categorie di Comuni. Egli rileva che fin da~ 
primi tempi dell'impero si ha certa notizia d i istituzioni in erede 
di ComunI per parte di persone che non erano ' lìberti 'di essi. 
Così n~l fr.28. 6. 30 l'istituzione della colonia Leptitanorum. Cosi 
in Tacito (annal. 4. 43) si legge: «V ulcatius Moschus exul in 
«Mas~ilienses receptus bona sua reipublicae eorum ut patriae 
-« relin,querat.» Così ancora in varii altri casi (2). Generalmente 
si suoJ: dire, che &i tratta di concessioni speciali fatte a sinO'ole 
città, o ,che sia questione di istituzioni fatte da liberti della città 
istituita. Il KARLOWA per contro è d'avviso che vi sia qualche 
accenno a certe categorie di città ammesse alla testamenti taclio. 
Egli ricorda le parole di ' Ulpiano (XXIV. 28} e di Paolo (fr. 36. 
1. 27 [26]) che, parlando della capacità della città di ricevere per 
legato o p~r fedecommesso, così si esprimono: « omnibus civita
tibus, qua e sub imperio populi Romani sunt.» Queste parole i 
giureconsulti . le avrebbero prese dal testo dei relativi senatuscon
sulti, e vorrebbero significar~ che un' alt1'a capacità , quella di 
essere istituiti eredi, m~ncava a tutti i comuni, non solo a certe 
categorie. Quali sieno queste egli non precisa, ma propende a 
credere che i municipi in Italia, le coloniae cioium e le latinae 
e le città di diritto latino formassero antitesi coi Comuni pere
grini delle provincie, i quali ultimi appunto perchè peregrini non 
godrebbero della testamenti lactio, mentt'e quelli della pl'ima ca-

(I) Storia del di'ritto romano, II p. 860 sg. 
(2) Cfr. fr. 66 § 7 de lego IlO [31]: 36, l. 6. 4; 37. l . 3. 4., 

, 
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tegoria, ' organizzati come Roma e costituenti publicae personae, 
rappresentate dai loro magistrati, non si potrebbero qualificare per 
incertum corpus. 

lo non credo che p~r questa via si arrivi a buon risultato. Da 
un canto Ulpiano parla indistintamente di municipes, e per tutti 
adopera la qualifica di incertùm corpus. Dall'altro la ragione po
litica, da noi accennata, non avrebbe consentito questa possibilità 
di accrescere la floridezza de' comuni a detrimento di Roma . I 
Com.uni peregrini, appunto perchè tali, non godevano della test. 
taciio, nè Ulpiano avrebbe avuto bisogno di far ricorso all' in
certo argomento indicato se avesse potuto farne valere uno c0si 
decisivo. In conclusione mi pare più cauta l'affermazione , che 
in quanto si possano accertare istituzioni di erede de' prim i 
tempi imperiali a fa~Ol'e di Comuni, si tratti di speciale conces-:, 
sione del principe o del Senato. 

§ 167. 

L'estensione della testamenti Jactio a tutti i Comuni la t~o

viamo affet'mata in una costituzione dell' imperatore Leone (c: 6. 
24. 12) dell' anno 469 (1). 

' Hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donatlonis titulo 
domus aut annonae civiles aut quaelibet aedifìcia vel mancipia 
ad ius inclitae urbis vel alterius cuiuslibet civitatis perveni re 
possunt. 

Il SAVIG,NY (2) afferma senz' altro che a que.sta costituzione si 
deve la estensione della testamenti Jactio a tutte le /~ittà. Altri 
invece ritengono che la costituzione in questione non sia inno
vatrice, ma riproduca uno stato di eose già esistente (3). Noi 

(1) Cfr. c. Il. 32. 3. 
(2) Sist. Il p. 302. Anche fra i pili recenti si trova quefta interpre

tazione. V. GIRARD op. cito p. 794, nota 5. D~ solito però gli scrittori si 
esprimono più ,cautamente dicendo, che ne]]a costituzione 8i trova p~r 

la prima volta riconosciuto il diritto di ricevere eredità per parte delle 
città, il che non ei'clude che . vi possa e~ere una costituzione anteriore. 
Cfr. p. e. DERNBURG Pa'Y?d. III § 57, p. 101, nota 3; MUHLENBRUCH op. 
cito p. 4.34, ma vedi ib. nota 53. Ma, cl'eçl.o che in fondo questi 8,crittori 
la pen8ino .. corrrn il SAvìGNY. Cfr. BRINZ Pand. III § 444, p. 535. , . 

(3) Cfr. ,ÀR~DTS Scritti. civili II p. 71, nota 40; BINDlNG RiV' 'per Il!
Star'1'a del dir'1'tta VIII p. 299 ; ELVERS Dilucidazioni sulla capacità d~' 
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ci accostiamo a questi ultimi. Chi ben guardi si persuade sen~ 
z' altro 'che' la costituzione non fa questione della capacità in sè, 
chè anzi la suppone, ma della capacità in relazione a determi
nate cose (1). Del resto è perfettamente giusta l'osservazione che 
è del tutto inverosimile questo lungo l'i tardo quando una costi
tuzione di Nerva ed altre successive confermarono, estendendolo 
il diritto ~i ~i~evere legati nelle città. Una volta che la politic~ 
p.res.e ~n mdn'lzzo assolutamente contrario a l primitivo, cercando 
di ' rialzare le condizioni economiche delle città, sia nell' interesse 
de' deboli, cui per mezzo delle città si fOl'nivano gli alimenti, sia 
pe: provved~re al decoro della città, al suo ornamento, a' giuo
ChI e cosi VIa, non era possibile che si mantenesse fino ad oltre 
la metÌi del quinto' secolo quella incapacità di essere istituiti eredi 
a danno de' Comuni, tanto più quando le ragioni formali, che si 
posero a base di tale incapacità, erano state, come vedemmo, lar
gamente violate, ammettendo le città alla successione lecrittima 
e testamentaria dei loro liberti, e consentendo ad esse la adgnitio 
della bonorum possessio. Ma naturalmente non è possibile con
gettUl'are, anche approssimativamente, come e quando questa ri
forma si sitt compiuta, sebbene qualcuno abbia messu innanzi in 
proposito qualche ipotesi, che non manca di verisimiglianza. 

§ 168. 

Ancor più ristretta era la capacità di succedere delle associa
zioni e corporazioni, pur riconosciute. Da un canto, anche in 
qualche passo da noi già esaminato in relazione a' Comuni, tro-

succedere per testamento, in particola,"e delle persone giU1'id1·che. Got
tinga 1827, p. 107; LIEBENAM op. cit., p. 184; MUHLENBRUCH loc. cito 
nota 53. 

(1) Senza intrattenel'cinella eseg'esi del passo notiamo, che la conget
t ura del MUHLENBRUCH, 1. c . nota 53, che qui si discuta. della 'possibilita 
di attribuire alle citta edifici urbani e annonae ci'rJiles, é troppo ristretta 
perché il testo parla anche di cose :mobili, come gli schiavi. - Le annona e 
civicae significano distribuzinni di commestibili a favore de' cittadini spe-

I c iahnente di Roma e di Costantinopoli. V. Cod. Theod. 14, 17 e il 'c01n
uiimto del Gotfredo; Cod. rust. XI. 25. - Che si tratti di stabili , cui 
sieno per avventura dovute le annona e civUes, come vuole il LlEBENAM, 

L c., p. ' 185, mi sembra esclLtso dal testD i"tesso , che pone le annonae ben 
distinte dalle dOniuse' dai quaeU'bet aedi ficia . 

• 1.,' , 
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viamo fatta menzione di eredità spet tanti a collegia. Così nel 
fr. 36. 1. 1. 15 si accenna ad un collegium gravato di fidecom
messo relativo ad un' hereditas , che quindi si suppone ad esso 
validamente lasciata (1). Nel fr. 6. ,§ 4. eod. tit., si parla da prima 
di municipes gravati di restituire un' hereditas, applicando il prin
cipio dell' accettazione coattiva per rendere possibile la restitu
zione, e poi si soggiunge: «idemque erit et in collegio dicendum. » 
Nel fr. 37. 1. 3. 4 si riconosce la facoltà di petere bonorum pos
.sessionem non solo a' municipi, ma « et societatibus et decuriis 
.et corporibus. » Di 'eredità lasciate a collegia è spesso menzione 
nelle iscrizioni (2). Ma vi ha di più. Per procurare mezzi pecu-
niari rilevanti a certe corporazioni, che lo Stato, in ragione dei 
loro ' scopi, aveva tutto l' interesse a favorire, si attribuirono ad 
esse i beni dei loro soci morti senza lasciare eredi legittimi o 
testamentari. Cosi p. e. per il corpus naLliculariorum (c. 6. 62. 1), 
per i fabricenses (c. 6. 62. 5). Di fronte a queste notizie., e al 
fatto che ai collegia licita si permise l'acquisto di legati (fl'. 34. 5.20) 
sta la notissima c. 6. 24. 8 .dell' anno 290. (Dioclet. et Maxi
mianus). 

Collegium, si nullo speciali privilegio subnixium sit, heredi tatem 
capere non posse dubium non est. 

Il BINDING t 3) in terpreta questo passo riferendo la · necessità 
dello '~peciale privilegium alla esistenza, non a lla capaci tà di ri
cevere per testamento. OccQI'l'e una particolare concessione per 
habere corpus, ossia personalità giuridica, ma avuta la persona- . 
lità ne discende senz' altro la testamenti factio passiva. Contro 
questa interpretazione si sono in generale pronunciati gli scrittori 
ed a quanto parmi, con piena ragione. 

In effetti osserva il BRINZ (4), che era del tutto inutile una 
apposita costituzione per dire , che i collegia illicita non possono 
ricevere per testamento, pel'chè non hanno in genere capacità 
di diritti; che d'altra parte si verrebbe ad escludere la capacità 
di succedere di quei collegia licito , che non furono autorizzati ad 

(l) Il § 15 a dir vero non parla di her'editas, e quindi si potrebbe an
che pensare ad un fedecommesso singolare , ma tutta la tratt'l.zione si 
riferisee nel passo alla restituzione di un' he'l'editas. 

(,?) Cfr. LIEBENAM storia ed organamento della associazione . r'o'mana 
p. 247, nota 3. 

(3) Op. cito VIII, p. 30l. 
(4) III p. 54, nota 40 . 
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ha bere corpus per speciale privilegium, ma generali constitutione. 
La soIa: questione possibile rispetto ai collegia illicita è se possa 
almeno mantenersi· 1'istituzione a favore dei componenti come 
individui, certi homines. E se questo il testatore ha voluto non 
vi è difficoltà a seguirne la volontà, come è stabilito in terr.a di 

. legati (fr. '34. 5. 20 [21]) . 

§ 16H. 

Dato questo senso alla costituzione in esame , essa si pone 
d'accordo facilmente con le .notizie sopra riferite di eredità ap
partenenti a coLlegia.. Una volta ammessa la possibilità della 
manumissione degli schiavi appartenenti ad un collegium, ne 'de
rivava , come notammo pei comuni , la necessità di ammettere 
anche il patronato (1), epperò il relativo diritto di successione le
gittima. 

Ulpianus (I. 5 ad Sabinum) - fr. 40. 3. 1. 
Divus Marcus omnibus collegiis , qui bus coeundi IUS est , ma-

numittendi potestas dedi t. 
Idem (lib. 14 ad Sabinum) - fr. 2 eod. tit. 
Quare bi quoque legitimam hereditatem liberti vindicabunt. 
Ed anche qui ripetiamo , che una volta riconosciuto il diritto 

di successione necessaria era giuocoforza consentire al liberto la 
facoltà di istituire il collegio patrono, per soddisfare a' diritti di 
esso. Non vi era più difficoltà tecnica una volta ammessa la suc
cessione legittima. 

Ora le varie fonti sopra citate se ci dicono che può un col
legio essere erede, non ci dicono che può esse~lo sempre. Noi do
vremo quindi sottintendere sempre che si tratti di ca.si in cui 
l'istituzione del collegio è possibile, o perchè vi è un testamentum 
liberti, o' perchè vi è uno speciale pl'ivilegium. 

§ 170. 

Il diritto romano classÌco non conosce vere e proprie fonda
zioni. Queste sorgono solo sotto gl i imperatori cristi ani . É noto 
come sostanzialmente la vera· fondazione importi un patrimonio 

(l) Sn] diritto di IDanUmif'Rione dei col1eg;.a vedasi PERNICE Labeo I, 
p. 306. 
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destinato ad un determinato scopo ed avente amminÌstl'azione 
autonoma pér dare esecuzione a questa destinazione. Ora non è 
da porre in dubbio neppure per un istante che scopi del genere 
di quelli cui sono attualmente indirizzate le fondazioni esistessero 
già nel mondo romano. Noi troviamo nelle fonti nostre una serie 
importantissima di testi, ne' quali è parola di lasciti a favore di 
una civitas coll'onere dell'erogazione in opere di interesse gene
rale, come costruzione di edifizi e portici pubblici, celebrazione 
di giuochi, spettacoli e simili, soccorsi alimentari a ' poveri, dis
tribuzioni a' citt~dini (1). Autorevolissimi romanisti hanno di 
recente richiamato l'attenzione su quanto vi è di caratteristico 
in queste disposizioni. Il PERNICE (2) afferma, che nella tratta
zione delle persone giuridiche così come vennero conformandosi 
nel diritto romano, occorre fal'e astrazione dalle fondazioni del 
genere di quelle sorte sotto gli imperatori cristiani e tanto fre
~quenti nel dirittu moderno. La giurisprudenza classica non avrebbe 
,conosciuto figure di tal genere, nè tampoco altre analoghe. Qual
che cosa di simile si sarebbe avuto solo nel templum, dove però 
i rapporti patrimoni ali sarebbero riferiti o alla corpora;ione -
collegium-de' sacerdoti, o alla divinità protettrice.-Il BRINZ ~3 ). 

osserva, che presupposto il carattere duraturo della destinazione 
-ad uno scopo, si può pa'r lare di destrnazione non solo quando lo 
scopo, che si vuoI favorire, diventa esso stesso titolare del pa
trimonio, ma anche quando questo appartiene per la propr ietà a 
'chinnqu"e altro, quanto al suo impiego però è indirizzato al suo 
scopo per mezzo di un modus. « In q uesta forma vi sono sta te 
« fondazioni per scopi di beneficenza (piae causae) prima dell 'e
« poca cristiana. Quel che non si può con sicurezza dimostral'e 
« è, che anche prima di quest' epoca , vi fossero fondazioni pei 
« poveri, per gli orfani, peIo i malati in guisa che i poveri , gli 
« orfani, i malati di un luogo fos3ero provveduti di patrimonio 
« proprio: ma fondazioni per ' poveri, orfani etc. si può anche 

(1) Su que~ti lasciti v. le difl'use indicazioni in BRINZ Pcmd. 2", ed. 
III, § 446, p. 547; PERNICE Labeo IÙ p. 56 sg. ; LIEBENAM stoha ed orga
namento dell'asso rom. p. 246 sg. ; KNIEP Societas publicanorum § 26, 
p. 388 sg. v. pure da ultirnoLIEBENAM amministraz ione delle città etc. 
p. 192. 

(2) Labeo I p. 254 sg. 
(3) Pand. 2a , ed . III , § 446, p. 545 sg.; cfr. § 436: p. ' 485 . 
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« chiamaele, se nella l'elati va attribuzione patrimoniale solo di" 
« questo si ebbe cuea, che pel mantenimento e soccorso di poveri , 
« orfani 9tC. in ogni epoca avvenire stessero a disposizione i mezzi 
« e potessero essere coattivamente ottenuti; indifferente poi era 
« la persona cui fossero affidati i beni o i denari impiegati a tale 
« scopo. Una delle vie per cui ciò poteva ottenersi era. il legato 
« di rendita. Certamente a mezzo di un tale legato furono fondati 
« giuochi. Questi non erano una causa, cui, come più tardi alle 
«piae causae, appartenesse un fondo proprio (pa trimonio avente 
« scopo - Zweckoermogen) e, tra altro, potesse immediatamente 
« lasciarsi un legatum annuum; tuttavia poteva la comunione (ci
« vitas), nella quale i giuochi dovevano celebrarsi, essere onora
« ta con un legato ed onorata col modus di impiegarlo nei giuo
« chi. » E lo ~tesso sarebbe avvenuto per altri scopi, ma sopra 
tutto per l'alimentazione de' fanciulli. 

I 

Posteriormente il PERNICE (1) trattò ancora di questi lasciti 
qualifi:andoli per « fondazioni a mezzo di onere » (Stiftungen 
durch Auflage) e rendendone così la sostanza. « Il vantaggio pa
«, trimoniale era destinato per scopi generali e in modo duraturo, 
« secondo la frequente espressione dei ,testatori: in perpetuo. ». 

La fondazione moderna sarebbe « un complesso patrimoniale at
« tribuito direttamente a certi scopi duraturi, amministrato du 
« persone fisiche ». Onde sarebbe palmare la differenza dalla « fon
« dazione modale » romana, la quale supporrebbe sempre un gra
vato, che applichi il valore patrimoniale allo scopo. Per tal modo 
in fatto, ma solo in fatto, si sarebbe nella Roma pagana ottenuto 
un risultato analogo alle fondazioni cristiane dell' impero e alle 
moderne. Tale sarebbe il caso quando la persona gravata ha 
un' esistenza eterna (ewig), ossia, è una persona giuridica. Onde 
la fondazione per atto di ultima volontà si sarebbe connessa a 
comuni e ad altre corporazioni. E ciò in due modi. () lasciando 

, al comune o al collegium qualche cosa coll' onere di fare quanto 
il testatore voleva; il che, naturalmente, presuppone nell'ente gra
vato la testamenti factio passi va, ma è pure la via più comoda. 
,0 imponendo all'erede o al legatario un'annua prestazione a favore 
della comunione e prescrivendo a questa l'impiego in un deter
minato scopo; e questa sarebbe la forma ~iù antica. 

(l) L abeo III p. 56 sg. 
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§ 171. 

Noi non possiamo addentrarci nelle spinose' questioni di storia 
giuridica, cui dà luogo la figura accennata. Indichiamo solo quanto 
occorre pelo fare intendere il contrapposto fl'a questa figura e la 
fondaz ione cristiana. Lasciata da banda ogni disputa sull'esistenza 
d i fon dazicmi con patt'irnonio proprio, è.i pal'e posto in sodo questo 
che nel legato modale a favore di corporazioni vi è in fatto nel 
diri tto romano una figura, che provvede ~Ila funzione cui servono 
le fondazioni vere e pl'Oprie, quella cioè di provvedere in perpetuo 
a un cer to scopo. La differenza di opinioni fra il BRINZ e il PER
NICE si ferma a questo punto, e le dimostrazioni di questi illustl'Ì 
r omanisti pongono in chiaro la verità della nostra affer'mazione. 
Fra fondazione vera e fondazione moJale il divario stà in ciò: 
che là il- patl'imonio è direttamente adibito allo scopo, qui lo è 
per mezzo della persona giuridica legataria. Nelle due , figure è 
identico il rapporto di fatto ed è solo diversa la disciplina giu
ridica. Il diritto classico non si è spinto fino a riconoscel'e fon
dazioni vere, autonome, forse per considerazioni sociali, ma più 
probabilmente a cagione della sua tecnica parsimoniosa, schiva 
dalle novità, proclive a valersi, per via di ripieghi, de' mezzi già 
noti e praticati. Fu giustamente osservato che il diritto talora 
cela fatti , che restano ignoti anche al giurista, e che solo più 
tardi vengono rilevati (1). La fondazione è un isti tuto che certo 
non mancò _alla vita romana, ma non fu sceverata da altre figure, 
nè disciplinata in modo particolare. L'uniformità d81 regolamento 
giuridico confuse nella categoria generalissima del Legatum sub 
modo questa figura che per la perpetuità della destinazione e della 
erogazione si differenzia profondamente dalle a ltre, cui fu asso
ciata. La giurisprudenza clas~ica ricoree allo espediente del le
gato modale per provvedere in perpetuo a scopi d'interesse ge
nerale. E con ciò si vuoI porre in relazione la circostanza , che 
a di r vero fu esageratamente valutata, che di solito il legato 
modale si riferisce a scopi di pubblico interesse (2) e si spiega 
la cura con cui intervenne il pretore pei" attribuire efficacia alle 
disposizioni modali. Che il modo si prestasse a questo ripiego lo 

(1) B RINZ III § 432, p. 469 . 
.(2) PER N ICE op. cit.. III , p . 3:3. 
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n:os
h
tl'a i! riflesso ch~ fa ora il BEKKER (1) su questa figura così 

pleg evole e così facilmente adattabile pel raO'O'iungimento di 
• . bO 

S~Opl disparati. Secondo l'illustr'e pr'ofyssore 'di Heidelberg sarebbe 
rIservato al modo nel dir'itto moderno un altro c6mpito partico
lare e di grave importanza. Come altra volta servì di ponte per 
introdurre nel diritto romano il nuovo concetto che da un con ... 
tratto P?te~sero derivare anche diritti a favore di terzi - impo
nendo CIOè un onere a vantaggio di questi - così ora lo si sfrutte
rebbe per dare tutela e sostegno al nuovo concetto della c. d. 
Zwecksatzung, ossia di quel negozio giuridico per cui un diritto 
patrimoniale viene posto sotto una norma dettata dalla volontà 
privata del disponente per il raggiungimento di un certo scopo, 
proprio come sotto una norma di legge, e, in genere, di diritto 
,oggettivo (2). A mio avviso il modo serviva a tale funzione anche 
nel diritto romano, e me ne persuadono appunto quei passi in 
cui il legato modale è adoperato per provvedere a scopi, cui ora 
,è indirizzata la fondazione, la quale appunto rientra nel concetto 
più generale di Zwecksatzung. E tuttociò ne conferma ancora 
una volta che per determinare la vera portata di un istituto e 
la sua funzione pratica non bisogna restringersi . grettamente al
l'indagine sulla sua disciplina giuridica formale, ma occorre stu" 
diare la natura dei rapporti onde consta. E questo ci servirà 
non poco nello studio della capacità di succedere delle fondazioni~ 

§ 172. 

L'influenza della religione crIstiana fu subito evidentissima, 
poichè non si tosto questa diviene religione ufficiale noi troviamo 
accanto alla chiesa o alle singole chiese menzionate tante isti:
iuzioni a scopo di beneficenza largamente favorite dalla nuova 
legislazione. E così orphanotrophia, brephotrophia, gerontocomia 
ptochotrophia, nosocomia, xenodochia. Non si pensa più, almeno 
in prima linea, al decoro e alla maesta della città, ma al soc
corso de' deboli, de' bisognosi. È una viva corrente altruistica 
·che sotto l'impulso potente della nuova religione pervade tutto il 
vecchio organismo sociale. È un fenomeno che del resto si ma
nifesta per opera della profonda fede religiosa anche in altri am-

(l) Pand. II, § 118, app. II, p. 361. 
(2) Cfr. BEKKER op. cito II § 112, p. 275 sg. 
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bienti sociali. La religione mussulmana tra le cose in cui il defunto 
deve far perdurare il suo essere e la sua memoria pone le opere 
di beneficenza e il favorire la diffusione di cognizioni utili (1): 
Onde, come vedremo, una forte influenza nel campo del diI'itto. 

Appunto perchè spuntate nel fecondo terreno della carità cris
tiana tutte queste istitUzioni rimasero legate alla Chiesa, e di
vennero istituzioni ecclesiastiche in un certo senso. Le fonti le 
pongono, come dicemmo accanto alle chiese (cfr. p. e. C. 1. 2. 
23 pr.), le comprendono nei religiosissimi lo ci (c; 1. 2. 23. 3), 
chiamano 'il patrimonio ]01'0 res ecclesiasticae o divinae (c. l. 2. 
17. 4; 22 eod. tit.). Tanto si fondono carità e religione, che, come 
accennammo, il lascito fatto a Dio deve dalla Chiesa essere im
piegato pei poveri. Al qual riguardo noto la curiosa coincidenza 
che anche pel diritto musulmano il lascito a Dio s'impiega a favore 
dei poveri e per' scopi di pubblica utilità (2,. Il concetto della reli
giosità degli scopi tl'aspare nelle notissime espressioni pia cor
pora, piae causae. Concetto ed espressione (3) risalgono agli im
peratori cristiani, quando appunto il servizio divino, largamente 
inteso, incominciò a poter essere fornito di una speciale dot~

zione (4). Causa pia è appunto questo servizio divino , non so~o 
esplicantesi - nel tempio e fUOl'i - nei riti religiosi, ma afiche 
nel compimento di opere di pietà e carità cristiane inculcate dalla 
nuova religione. Così ]a cura de' malati, il soccorso a' poveri, 
a' vecchi, l'assistenza a' lattanti, il ricovero a'peregrini, il riscatto 
de' captivi. Sotto l' /Olgida potente del sentimento religioso, sotto 
l'insegna delle piae causae vennero a rifugiarsi molti scopi d'in
teresse generale, che solo così potevano trovare i mezzi per.il 
loro ottenimento. E se Giustiniano chiama utile pubblico ciò che 
è pio in senso proprio (c. 1. 3. 42. lO [ì7J), a partire dalla Glossa 
e venendo giù giù attraverso la dottrina dei postglossatori e dei 
pratici si vengono mano a mano ponendo nel nOVel'O deUe causae 
piae cel,ti servizi pubblici - « ad pias causas ut pontes et itinera 

(l) Cfr. SACHAU dir'itto maomettano p. 605, nob, L 
(2) SACHAU Op. cito p. 237. 
(3) Si disputa se le espressioni in questione sieno tecuiche. La cosa non 

ha troppa importanza. Il fatto indiscutibile è che le -fonti legano sempre 
a queste istituzioni (corpo'l'a, domu,s, consm·tia) un aggettivo esprimente 
il carattere religioso. 

(4) Cfr. BRINZ Pand. I (3a ed.) § 61, p. 230, nota l ; Hl (2"- ediz,) 
§ 458, p. 438 , § 440, p. 506. 
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è nella Glossa (1) ~ finchè PAOLO DE CASTRO dirà a dirittul~a 
che « omnis lex t'acta ad publicam utilitatem dicitur favol'abilis 
« et pia» (2). Ciò che ha contribuito a fare estendere molti pri
vilegi delle vere causae piae a servizi pubblici ed opere di uti
lità generale, specialmente alla beneficenza, ed ha concorso ad 
aumentare i mezzi economici a favore di questa, in quanto la 
tutela della religione la rende più accetta alle anime credenti. 

§ 173. 

È facile comprendere come, dato questo concetto, le nuove istitu
zioni si sieno trovate subito sotto la dipendenza della Chiesa, che 
esercitava sovr'esse un diritto di alta vigilanza a mezzo dei Ve-' 
scovi e dei loro economi (c. 1. 2. 15. 17; 1. 3. 46). Abhiamo già 
anzi osservato 'come si arrivasse a chiamare bona ecclesiastica 
il 101·0 patrimonio. Tutto ciò ha mosso qualcuno a negare il ca
rattere di vere fondazioni alle piae causae, considerandole come 
un aspetto della personalità giuridica della Chiesa o delle Chiese 
da cui dipendono (3). Ma decisamente a torto. Noi abbiamo già 
osservato che le fonti pongono continuamente insieme le chiese 
e questi istituti. Ciò prova non solo il vincolo fea le une e gli 
altri, ma anche l'esistenza autonoma di questi; perchè non si sa
rebbero nominate ponendole a paro colle chiese, come enti d'e
gual natura. Specialmente nella c. 1. 3. 34 (35) si dice di un or
phanotrophium che esso si amministra come la Chiesa e ne gode 
i privilegi. Come sarebbe ciò possi bile se non si trattasse di ente 
autonomo come la Chiesa stess~ ? Del resto queste istituzioni hanno 
i loro propri amministratori e entrano negli affari come persone 
a sè. « Anche le fondazioni pie, nota jl SAVIGNY (4), sono affatto 
~ capaci di entrare, vuoi tra di esse, vuoi collo Stato, colle città, 
« colle chiese, in 'rappol~ti giuridici così svariati, com 'è solo ' pos
« sibile dato il presupposto dell'autonomia giuridica ». Negare la 
personalità di queste fondazioni per la ragione che esse sono sotto 
la vigilanza della Chiesa, sarebbe lo stesso che negare l'esistenza 

(i) v. la citazion~ in BRINZ p. 507, nota 4. 
(2) V. BRINZ 1. c. p. nota 6. - Ma v. ora quanto è riferito in DE SI

MONI Statuti dei Padri del Comune (di Genova) p. XXIV . 
(3) ROSSHIRT Arch. per la prati~a ci~ile X p. 322 sg. 
(4) Sistema II p. 271. 
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autonoma delle Provincie e dei Comuni nel nostl'o diritto solo 
per ciò che sono sotto la vigilanza dello Stato (1). 

§ 174. 

Tutto ciò mostl'a come il favore per le nuove idee abbia con
t inuamente minato le antiche norme romane. Gli imperatori cri
stiani non indietreggiarono mai di fronte a quei?-tioni di tecnica 
giuridica quando si trattò di favorire gli scopi di beneficenza. In
dipendentementé dalla questione della capacità di succedere delle 
fondaz ioni in questione, noi troviamo decisioni, che servono mi
rabilmente a darci un'idea dello spirito, che animava la legisla
zione dupo Costantino. Gli imperatori Valentiniano e Marciano; 
nell' anno 455, disponevano (c. 1. 3. 24): 

Id quod paupel·ibus testamenlo vel codicillis relinquitur, non 
ut incertis personis relictum evanescat sed modis omniblls ratum 
firmumque consistat. 

Giustiniano (c. L 3. 48 [49]) ritorna sullo stesso punto occu
pandosi anche del lascito fatto in genere per la redemptio capti
vorum. Anche egli vuole che non osti il principio che non può 
contemplarsi nel testamento una persona incerta, principio che 
in realtà qui era applicabile per l'indeterminatezza delle persone 
che dovevano essel'e beneficate. Ma dichiarata la validità, occor
reva trovare un mezzo per eseguire la volontà del testatore, che 
pei' sè restava campata in aria. E Giustiniano provvide incari ... 
cando del la bisogna i vescovi e gli istituti locali di beneficenza 
gia esistenti (2). 

Posto questo indirizzo così completamente favorevole alle piae 
causae non si può restare meravigliati se non si tardò a dichia- , 
l'arie capaci di essere istituite el'edi e di ricevere legati. La cosa 
non può essere posta in dubbio. La c. 1. 2. 22 le dichiara capaci 
di ricevere per qualunque atto mortis causa e di ultima volontà. 
La c. 23 eod. tit. parla ripetutamente di hereditas, legatum, fidei
commissum a favol'e di tali istituti. E che la testamenti factio 
passiva fosse riconosciuta per essi fin da' primordi dell' impero 

(l) Cfr. SCHIRMER p. 29, nota 9; MÙBLENBRUCH p. 449 sg. 
(2) Anche nel diritto mussulmano il legato a favore dei poveri lU ge

nere è valido. SACBAU p. 226, 236. Il diritto mu~su)mano del resto ha 
largamente svolto le fondazioni a scopi pii. Cfr. SACHAU op. cito pago 601 
sg.; KOBLER Stttdi di diritto comparato p . i32 sg. 
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- 226-

cristiano è mostrato, come osserva il BRINZ (1), dalla c. 1, 2, 13, 
ed è del resto corrispondente sia alla tendenza generale della le
gislazione, sia alle disposizioni analoghe di quei tempi. 

§ 175. 

A questo punto sorge-una questione, che non solo fu vivamente 
discussa fra i romanisti, ma per lunga serie di anni formò l'og
getto di ~ispute vivissime nel diritto italiano, dando luogo a una 
numerosa serie di giudicati contraddittori e a molti scritti di auto
revoli g~uristi. Vogliamo accennare alla questione della possibilità 
di istituire persone giuridiche non ancora esistenti. La ragione 
fondamentale addotta per negare tale possibilità è, che 1'erede 
deve in genere sussistere al momento della morte del testatore, 
e qui questa esistenza manca perchè intanto la persona giuridica 
esiste in quanto sia riconosciuta dallo Stato, e tale riconoscimento 
viene sempre necessariamente dopo la mOl'te del testatore. 

Rilevo in prima linea che il requisito dell' autorizzazione per 
parte dello Stato non occorre per le fondazioni o almeno non occorre 
volta per volta, secondo il diritto romano. È ben vero che le no
velle 67 e 131 c. 7 richieggono j'intel' vento del vescovo per la co
struzione di una chiesa, monastero, Ol' atorio; onde alcuni ne trassero 
la conclusione che il vescovo intervenga qui come organo dello 
Stato (2). Ma, senza ricorrere al ripiego di rifel'ire questo intervento 
alla costruzione della chiesa semplicemente, non alla erezione in ente 
morale, basterebbe osservare che la specialità del caso giustifica 
il trattamento speciale, che appunto perciò non dobbiamo ;esten
dere alle al tre fondazioni. Il riconoscimento individuale di queste 
non occorre perchè in genere la legislazione imperiale cristiana 
riconosce la fondazione quando risponde alle norme generali. È 
stato detto da un autorevolissimo pandettista (3), che non vi è ri
cognizione espressa della capacità giuridica delle opere pie, ma 
che ciò non pregiudica, perchè una tale regola generale non solo 
manca per le altre persone giuridiche, ma anche per le persone 
fisiche: essa sarebbe presupposta in tutti i casi. Consento nel ri
tenere che se silenzio vi fosse, esso non nuocerebbe, perchè a mio 
avviso è decisamente falso che lo Stato crei la capacità della 

(l) Op. cit. III § 444, p. 535. 
(2) Cfr. MUHLENBRUCH XL, p. 17. 
(3) WINDSCHEID I § 60 (ed. it. I l , p. 247 sg.). 
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persona giuridica, mentre questa è una realtà vivente in un bi
sogno sociale concreto. La capacità delle persone giuridiche è 
tanto naturale quanto quella delle persone fisiche: lo Stato, là 
dove la sua ricognizione sia necessaria, non fa che riconoscere 
l' una e l'altra. Se nega il riconoscimento a una associazione o 
fondazione gli è perchèritiene e dichiara che quel bisogno sociale 
non esiste. Ma dissento dal VVINDSCHEID in quanto ritengo che le 
fonti ripetutamente riconoscano la capacità della fondazione sen
z'uopo di alcun intervento pubblico. In questo senso mi pare 
-decisiva la c. 1. 3. 45 [46]. Incomincia infatti Giustiniano col 
disporre quanto segue: 

Sancimus, si quis moriens piam di~positionem faciat vel institu
tionis modo vel per legatum vel pee fideicommissum vel per mortis 
-causa donationem vel per quemlibet alium legitimum modum, 
-sive pro tempore episcopo curam iniunxel'it,quo ea quae disposuerit 
impleantur, sive de hoc tacuerit, siye e contrario eum prohibuerit, 
necesse esse heredibus fa cere et implere omnimodo quae ordinata 
sunt: quod si sponte non faciunt, tum religiosissimi locorum epi-
scopi de iis anquirant atque eos conveniant, ut ommia secundum 
-defuncti voluntatem impleantur. 

Qui si concede al privato di provvedere con qualunque atto 
di ultima volontà ed a qualsiasi titolo pel' scopi pii. L'intervento 
del vescovo non è necessario, e solo lo si impone, non per giu
dicare dell' ammissibilità o meno del lascito, ma per fargli dare 
esecuzione. Per l'imperatore il punto decisivo è nella voluntas de
functi. Ed in proposito non è inutile ricordare, che anche nella 
Novella 131 cap. 11 si dispone così: « omnibus enim talibus piis 
« voluntatibus .... secundum defuncti voluntatem universa prQce
.« dant. » Tutta la c. 45 è indipendente da ogni intervento p1!lb
blico. 

§ 176. 

Il sistema giustinianeo ad ogni modo non potrebbe essere più 
,chiaro in questa materia. Se il lascito pio è fatto ad ente già 
creato, non vi sono difficoltà di sorta. Se per contro non si faccia 
una disposizione di tal genere, ma si lasci per uno scopo' pio, si 
capisce che questo scopo ha bisogno di persone, di intermedia.ri 
che ne curino l'ottenimento. Se il testatol'e ha di ciò incaricato 
gli eredi . o altri, questi sono in prima. linea chiamati a dare 
.esecuzione- alla volontà del defunto. In caso contrario è il ve-
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scovo che provvede, e in difetto l' arcivescovo, e in difetto
anCOl'a ed in ultima linea quisque de populo, coma è disposto 
nella cito c. 45. Così che vi è un sistema completo di organi, che 
lascia prevedere una sicura attuazione dell'intento pio. Questo in-
tento può consistere o in distribuzioni di somme o in impiego 
patrimoniale pei' una volta tanto. Ma può anche essere rivolto 
a consacrare in perpetuo un patrimonio, una quota di esso, una 
rendita etc. per l' ottenimento di uno scopo. Ed allol'a, quando 
appunto non i è ente chiamato, noi abbiamo un patrimonio au
tonomo, destinato e vincolato a un dato scopo, ossia abbiamo 
una fondazione. Il § 1 . della cito c. 45 contempla appunto il cat\O 
di una fondazIOne creata ex novo ed impone di darvi esecuzione 
preponendovi gli amm'inistratori. Noi abbiamo l'esempio del lascito· 
a' poveri o pei' la redemptio captivorum. Qui non si tratta di 
disposizioni di diritto singolare, tali che · al di fuori della cerchia 
loro strettamente deSignata con esplichino la loro efficacia. Esse 
non sono se non l'esplicazione concreta del principio che il cl'i-· 
stianesimo apportò nella società romana, il principio che in tutti 
i modi è da favorire ed attuare la volontà benefattrice. Tutte le 
costituziOni posteriori a Costantino lavorano a dare esplicazione 
al principio, e quelle di Giustiniano coronano l'edifizio. Com' è , 
possibile di fronte a ciò. giudicare della possibilità di istituire· 
erede un'opera pia non esistente, ma creata col testameutù stesso,_ 
con criteri di rigoroso formalismo? Chi nell' interpretazione del 
diritto ultimo relativo alle fondazioni porta il preconéetto di prin
cipi! giuridici classici, erra completamente e si chiude la strada 
ad una chiara visione. 

§ 177. 

E per me è un criterio formalistico quello che muove dalla ne-
cessità dell' esistenza del chiamato nel momento della morte del 
testatore. A parte tutto, l'esistenza vi è, per'chè n01 momento in 
questione l'ente sorge per la volontà del testatore ed è ad un 
tempo erede. · Ma non troviamo troppo coerenti coloro che dopo. 
avere esteso alle pei'sone giuridiche il requisito che ad ogni modo 
non è posto se rlon per le persone fisiche, non vogliono applicare 

la regola che il concepito si ha per esistente, considerando al-
meno come concepito l'ente fondato per testamento. O le norme 
l'elati ve alle persone fisiche si debbono intendere comprensive 
anche delle persone giui'idiche e allora bisogna applical'e ancheo 
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-questa regola, o non si debbono così intendere, e allol'a si . deve 
ripudiare il requisito dell'esistenza tempore mortis. Il vero è che 
la l'agione della legge è nel primo 'enso. Non si vuole che un 
patrimonio o alcuni elementi di esso sieno immobilizzati nell' at
tesa di un titolare, che può anche mancare o può presentarsi solo 
dopo un tempo lunghissimo. Per quanto è possibile si voglion~ 
evitare le soluzioni di continuità, lo stato di pendenza ne' ra.pporti 
giuridici. Or nel caso di istituzione di persona giuridica fondata 
nello stesso testamento noi non ci troviamo in presenza del pe
ricolo temuto dalla legge. L'erite o non ha bisogno di ulteriori 
autorizzazioni ed è là per assumere i diritti e gli obblighi rela
tivi, o si ritengono necessarie le autorizzazioni e allora si tratta 
solo di attendel'e queste, il che non importa una interruzione 
ri levante, come non l'impo.rta l'attesa che nasca il concepito (1), 
Il giurista che voglia procedere correttamente, quando applica una 
disposizione fuori del campo preciso stabilito dalla legge, non può 
farlo disconoscendo la ragione di ~esta (2). 

§ 178. 

Del resto sono tutti d'accordo (3) nel considerare come valida 
la costituzione di una persona giuridica per via di modo, ossia, 

(l) Dal nostro modo di vedere discende logicamente la nullità dell' i
stituzione di una fondazione, che il testatore non crea col suo testamento, 
ma Plevede farà creata da altri. Così mi pare nulla l'istituzione che re
centemente in una città italiana fece un medico a favore di un ospedale, 
per il caso che questo sorgesse per opera del Municipio o d'altri. 

(2) Non si deve dimenticare, che il riconoscimento dell'autorità occorre 
per accertare che lo scopo cui si vuoI destinare un patrimonio è social
mente utile. Intervenuto il riconoscimento abbiamo)'attestazione solenne, 
ufficiale, che quello scopo è tale :fin dal momento in cui il testatore è 

morto . 
(3) Non mancano però. coloro cbe anche qui pretendono di camminare 

sul filo di rasoio della logica, osservando che ad ogni modo nel lascito 
modale si viene a beneficare una persona che tuttora non esiste, e che 
esisterà solo quando sia autorizzata. Noi abbiamo osservato altra volta 
(v. sopra § 57 p. 76 sg . .), che il lascito in cui il modo consida nel fare una 
prestazione a una certa persona contiene nel modo un legato a favore di 
questa persona. Qui adunque vi sarebbe un legato a favore dell' ente da 
Creare epperò si tomerebbe da capo colla questione della necessità della 
esistenza dell'onorato. Cfr. VIGIÉ Revue critique de législation et deju
risp?'udence XXIII p. 419 sg. 

{ 
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imp~nen~o all'erede o al legatario di impiegare una data somma, o 
C?rti beni nel procural'e la costituzione e illegale riconoscimento 
d. quella persona. Se così è, resta a chiedersi se possa r' 
dere allo spirito del diritto romano ultimo e . Ispon
dI' - , aggIUngo pure, 
. e moderno - Il porre. nel nulla una disposizione di beneficenza 
In sè perfettamente lecIta, anzi desiderata e a tutt ~ 
l'i t d Il I l'a possa lavo-

.a a a. egge, so o perchè la forma adoperata è in ipotesi, sba-
g~l.ata. Ch~ rammenta c~n quanta energia Giustiniano insista su 
CIO, che SI d~ve ad ogni modo dare piena esecuzione alla volontà 
~eldef~nto. rlgu.ar~o a queste fondazioni, senza preoccuparsi del 
titolo d~ CUI egl~ SI è servito, non può esitare a rispondere con 
u~a re?ISa negat~va. ~(ln mi .f~rmo sul diritto nostro, anche perché 
OI.amal la quest~o~e e. d~finItlvamente risoluta dalla legge 171u-
glIo 1890 ~ulle IstItUZIOni pubbliche di beneficenza (1) N t l 
che non . . . o o so o, 

SI .puo serIamente Cl"edere che il diritto giustiniano si 
~oss~ . spastOIato del formalismo più che poscia se ne sia l'b 
Il diri tto nostro. l era to 

§ 179. 

Ci 
resta ora. l' esame dell' ultima causa di esclusione del chia-

mato alla eredItà. Il fondamento generale di' tUttI' l' • " 
. l l" varI casI In 

CUi e eggl romane rItengono siavi indegnità dell' ered' Il' . 
l't' d l <.. . e e ne . Im-

~ora I a e comportamento di costui, che chiamato all' eredità 
dI una. p~rsona co~n~e~te c?ntro di ess~, contro la volontà da 
essa dichiarata atti di insolIta O"ravità talora anch '. 
d Il l l o, e persegUitatI 

a a egg: pen~~. ~a non è da nascondere - come rammen te-
remo nell espOSIzIOne de' singoli casi - che taluna ~ l . 
d· . d '. . Ire e cause 

I In egl1lta non Importa quel conteO"no protervo '. 
• 1:) o Irrispettoso 

verso Il defunto, che può provocare, colla pena della perdita del-

(1) L'art. 84 della legge prevede appunto il caso di testamenti ne' J' 
. d d' t qua l 

« ~n mo o lret o od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pub-
bhca beneficenza. » Esso provvede per a~sicurare l' . d' d' ... , ~ eseCUZIOne l queste 

ISposlzlom obbhgando il notaio, col cui intervento si aprono o . d . 
·t · SI epo-

SI ano testamenti di tal genere a farne denunzia al S' d ' t 
' . • , ' In aco nel rénta 
glOrm dell apertura. Tale obb]jgo incombe pure a' ricevitori del . t, 
. l' ò' l ' regIs IO, 
l qua l per rIVO gono la loro denuncia all' intendente di finanza L . I . a con-
gregazlO~e ocale di carità è incaricata di tutti gli atti conservatori, com-
presa la Istanza occorrente a promuovere il l'iconoscimento legale dell'ente: 
V. in proposito LUCHINI: le istituzt'oni pubbliche di beneficenza nella le
gislazione italiana. Firenze 1894, p. 1011 sgg. 
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l'eredità, anche l'appellativo meritato di indegno. La eredità viene 
tolta, strappata all' indegno per rispetto ad un principio di mo
ralità sociale: ma siccome in genere è il fisco che profitta della 
penalità inflitta al colpevole, e solo raramente altre persone, così 
avvenne, che la cerchia de' casi d'indegnità fu estesa senza troppo 
tener conto della colpevolezza dell' erede (1). L'espressione carat
teristica per indicare questa punizione inflitta è au/erre ut indigno, 
onda la rubrica del Digesto: ~< de his quae ut indignis auferuntur: ~ 
e quella del Codice: « de his qui bus ut indignis auferuntur. » Onde 
Ulpiano chiama bona ereptoria quelle cose che si tolgono - eripiun
tur - all' indegno (XIX, 17). È comune e probabile opinione, che 
al ' sistema della le~ lulia et Popia Poppaea si debbano le prime 
origini di questo istituto (2). Infatti Ulpiano riferisce l' ereptorium 
alla le~ P. Poppaea, e nei fr. 34. 9. 9 e lO, del titolo, cioÀ, relativo 
all' indegnità, la iscrizione ci mostra che nelle opere di Ulpiano e 
di Gaio relative a quella legge si trattava appunto dell' indegnità. 
Nè crediamo sia piccolo argomento in questo senso la circostanza 
che i beni vanno normalmente al fisco ,- da prima àll' aerarium 
- perchè ciò corrisponde ad uno degli scopi, che, come vedemmo 
riferito da Tacito (3), si propose Augusto In quelle sue leggi. 

§ 180. 

L'indegnità si riferisce tanto alla successione testamentaria 
quanto alla legittima e pel'sino a' legati. Le cagioni sue si com
portano di regola indifferentemente di fronte alle varie specie di 
acquisto per atto di ultima volonta: solo eccezionalmente l' inde
gnità si riferisce o all' eredità soltanto o soltanto al legato. Onde 
non si può da questo punto di vista trarre una classificazione de' 
vari casi di indegnità. Alcuni scrittori li classificano tenendo conto 
delle persone a cui vantaggio vanno i beni tolti all' indegno. Ma 
non ci pare criterio consigliabile, perchè il fisco è il destinatario 
normale, nè le eccezioni possono costituire classi paragonabili a 
quella in cui l'acquirente è il fisco. Più razionale è far capo alla . 
natura del fatto produttivo della indegnità, perchè così la classi
ficazione trae norma da un punto veramente sostanziale. S' in-

(l) V. KUNTZE' Digressioni sul diritto romano p. 623. 
(2) Cfr. REIN dir. privo rom. p. 816; KUNTZE Inst. § 839, p. 586; MAYNZ 

Cours de droit rom a in III § 400, p. 437; VERING dir. ereditario p. 286. 
(3) V. sopra § 143, p. 182. 
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tende che volta a volta faremo menzione della persona a cui be
-neficio torna la decadenza dell' indegno. Ma neppure da questo 
punto di vista è facile mettersi d' accol'do quanto alla classifica
zione (1). A noi sembra che sia più semplice porre da una parte 
i casi in cui la ereptio è fondata sull' immorale comportamento 
dell' indegno di fronte al testatore, e dall' altra quelli in cui in
degno e testatore sono stati d'accordo nell' andare contro una 
disposizione di legge. 

§ 181. 

1) Viene in prima linea l'avere l'erede procurato la morte del 
testatore. Le fonti affermano ripetutamente questa causa d' inde
gnità. 

Marcianus lib. 5 regularun. - fr. 34. 9. 3. 
, Indignum esse divus Pius illum decrevit, ut et Marcellus libro 

duodecimo digestorum refert, qui manifestissime comprobatus est 
id egisse, ut per neglegentiarn et culpam suam mulier, a qua 
heres institutus erat, moreretur (2). 

Paulus lib. singulari de portionibus, quae liberis damnaton.un 
conceduntur. - fr'. 48. 20. 7. 4. 

Praeterea ex his, quae pel' flagitium damnatus adquisiit, por
tiones liberorum non augentm': veluti si cognatum suum interemi 
curaverit et eius hereditatem adiit vel bonorum possessionem ac
cepit: narn ita divus Pius rescripsit, cui consequens illud idem prin
ceps constituit, cumfilia familias veneno necasse convinceretur 
eum, a quo heres instituta (3) erat: quamvis iussu patl'is, cuius 
in potestate erat, hereditatem eam adiisset, tamen fisco eam vin-
dicandam esse. I 

Imp. Diocletianus et Maximianus Silvanae - , c. 6. 35. 10. 1. 
.... si fiduciam innocenti~e geris et neque dolo malo tuo mari

tum necutum neque alias indignarn te successione probari posse 
confidis, adversus omnem calumniam maximam habes securitatem. 

./ 

(l) V. p. e. quanto divario è tra le claf"sificazioni del WINDSCHEID Pand. 
III, § 669 in f., del BRINZ Pand. III , § 396, p. 199 sg. n.o I e del ' DERN

BURG III, § 60, p. 109 sg. 

(2) Il manifestissime comprobatus mi pare troppo sospetto in tuttedue 

le parole. Non è difficile che il passo sia stato l'imaneggiato da}' compi

tatori. 

(3) Qui finisce nel ms. ' fiorentino il titolo de bonis damnatm"um. Il resto 
della legge e del titolo è restituito a stregua dei Basillci (LX. 52). 
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Un D'l'ave punto di disRenso vi è tra gli scrittori. La gl'ande 
b . . 

maggioranza - specialment.e di fronte al passo di MarCIano 1Il 

in cui si parla di morte avvenuta per neglegentiam et culpam 
-dell' erede - è d'avviso che non solo l' omicidio doloso, ma anche 
il colposo costituisca cagione di indegnità (1). Il KELLER l'itiene per 
-contro (2), che }' indegnità vi sia solo in caso di omicidio doloso, 
e quanto alle parole dì Marciano, su cui si fonda, come dicemmo, 
la comune opinione,osserva, che ricevono la loro vera portata dalle 
parole id egisse, da cui dipendono. Si tratterebbe di uno che pen
satamente, determinatamente ha. lasciato in abbandono e fatto de
peri l'e la donna cbe lo istituì erede, provocandon~ così ~a l~orte: 
Conforterebbe questa interpretazione il fatto che m tuttI gh altrI 
-casi si richiede il dolo; che anzi nella 'cito c. 10 si esclude l'in
degnità se si provi che l'uccisione non avvenne dolo malo. 

§ 182. 

Quest'ultimo argomento non mi pare troppo efficace, perchè nel 
caso concreto si trattava evidentemente di un omicidio doloso e la 
questione era solo se la moglie a\'esse partecipato a questa ucci
sione. Il caso dell'omicidio colposo non era presente agli imperatori, 
che rispondevano sopra un fatto speciale, non pronunciavano in via 
di principio. Più probabile è l'altro argomento fondato sul modo 
di esprimersi di Marciano. Rilevo che si tratta di un decretum 
divi Pi{ come nei casi del fl'. 7, § 4 di Paolo. Il curaverit in
teremi di questo mi pare renda lo stesso concetto che lo id 
egisse uf.... mulier moreretur. Non è difficile che i giurecon
sulti alludano ad un identico pllnto di diritto risoluto dall'impe
ratore, a quello, cioè, della morte dell'ereditando provocata dal
l'erede o coll' abbandono tlasciar senza cura il malato - negle
gentia), o col S,OCCO['SO inadeguato o pieno di pericoli (affidare il 
malato a medico ignorante - culpa). L'intel'vento pl'obabile de' 
com pilatori, già da me accennato, rende difficile i.l f01'mal'si un 

(l) VANGEROW Pand . II , § 565 , app. p . 578, n.o 4; WINDSCHELD Pand. 
III , § 670, n.o Ii BKINZ Pand . III, § 396, p. 199, n.o l, nota 2; ARNDTS Pand. 
§ 520, ' p. 960, nota l , n.o l a; VERING di1-itto e1'editario p. 288; KOPPEN 

Trattato § 18 , p. 147, n.o l , l i MAYNZ :Cours de d1"oit rornain III, § 400. 

p.438. 
(2) KELLER Inst. p. 390. Nello stesso senso '\V AECHTER Arch·1Jer la 

l?1'at. civ. XXIII , p. 52; DERNBllRG III § 60, p. 109, nota 2. 

,.--
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crite~i~ preciso sulla portata del passo. Giudicando però a stregùa 
del dIritto romano mi pare, che si possa congetturare non ess3rvi 
s~ata in proposito una norma troppo recisa. Anche se l' espres
sIOne dolo malo vi fosse stata, i giureconsulti non avrebbero an
che qui esitato a dichiarare indegno colui che non ha portato la 
sua mano sul defunto per ucciderlo, ma ha al'tifiziosamente dis
posto tutto perchè la morte avvenisse. Come del resto quando 
l'omicidio fosse o il portato della necessità o di un ordine della 
legge, non si sarebbe potuto parlare di dolo. 

§ 183. 

II codic'e italiano (art. 725) pone il requisito della volontarietà, 
che il francese (art. 727)' tace, ma che gli scrittori 'sottintendono 
generalmente. Il § 540 del cod. civ. austro - che va al d: lù. del
l'omicidio - richiede il proposito mal vagio (aus bOsem Vorsatze), 
che però qualcuno esagera esigendo « un certo carattere di atro
cità» (1). L'art. 756 del cod. civ. spagnuolo non parla di volon
tarietà, ma l'afferma implicitamente, in quanto fa dipendere l'in
degni tà dallo a vere attentato alla vita del testatore etc. Il § 2339 
del nuovo codice civile germanico dichiara indegno colui che ha 
ucciso dolosamente e illegalmente (vorsd,tzlich u.nd widerrechlich) 
l'ereditando o ha tentato di ucciderlo (2). Talchè si può affer-

(l) Cfr. il BELLINGERI citato dai profcEsori PFAFF e HOFMANN Gomm . II, 
p. 24, nota 4 a. 

(2) Il E'eguito del § dimostra quale sia il principio cui esso s'informa. 
Esso infatti cosi continua: « o lo ha ridotto in una condizione in con se- . 
« guenza della quale il testatore Ei è tIovato fino alla sua morte nella 
« incapacità di fare o revocare una disposizjone di ultima volontà» . I 
motivi del l o Progetto (V. p. 517) riconducevano tutte le cause d'inde
gnità all'avere impedito al testatore di far uso della sua Jibertà di testare, 
o procurato dopo la sua morte che non se ne conosceSE'e la vera volontà. 
Nella seconda lettura vi fu chi osservò che gli attentati alla vita del te
statore rendono indegno per altro punto di vista: che, cioè, ripugni alla 
pubblica coscienza il vedere l'omicida godersi i beni della sua vittima. 
Ma la Commissione ritenne che partendo dal punto di vista della pena si 
sarebbe dovuti ritornare al concetto romano della confisca. Per essa « ii 
« vero motivo dell' indegnita sarebbe in ciò che la volontà del testatore 
« non è giunta ad avere espressione o avrebbe avuto un' espressione che 
« non si può ammettere. » (Protocolli ediz . Guttentag V p. 636,) Ben a 
ragione il FROMMHOLD (Gomm . p. 307) censura la incongruenza di que
sta motivazione. Ma v. in difesa del Codice ENDEMANN introduzione allo 
studio del codice civile. (3 a_5 a edizione) III § 82, p. 358. 
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mare che in generale la tendenza del diritto moderno porta ad 
esigere la volontarietà dell'omicidio. 

Il diritto r0mano, come sembr'a appnrire dai testi citati, limita 
l'indegnità al caso di uccisione dell'ereditando. I COJici moderni 
in genere equiparano all' omicidio il tentato omicidio. Vi 'è qual
che legge poi - in particolare il codice austriaco e lo spagnuolo -
çhe estende l'indegnità all'attentato contro il coniuge, gli ascen
denti e i discendenti dell'et'editando. Vedremo fra poco un passo 
che può far ritenere qualche cosa di simile a proposito anche del 
diritto romano. Il codice austl'iaco poi si contenta anche di sem
plice lesione corporale, sia pure tentata soltanto. 

§ 184. 

Sorge questione se l'indegnità vi sia per la semplice py'ova fatta 
in giudizio civile contI'o l'autore del fatto, o se occorl'a che questo 
sia accertato a mezzo di sentenza penale. É relativo a 'questo 
punto il seguente passo di Modestino (lib. 17 responsorum) -
fl'. 49. 14. 9. 

Lucius Titius fecit heredes S01'orem suam ex dodrante, uxo
rem Maeviam et socel'um ex reliquis portionibus: eius testamen
tum po~tum0 nato ruptum est, qui postumus brevi et ipse de
cessit , atque ita omnis hereditas ad matrem postumi devoluta 
est, soror testatol'is Maeviam venefici i in Lncium Titium accu
savit: cum non optinuisset pl'ovocavit: interea decessit rea: nihilo 
minus tamen apostoli redditi sunt, quael'o, nn putas extincta rea 
cognitionem appellationis inducendam proptel' hereditatem quae
sitam. Modestinus respondit morte reae crimine extincto perse
cutionem eorum, quae scelere adquisita pI'(,bari possunt, fisco 
competere posse. 

Lucio Tizio fa testamento ed istituisce eredi la sorella per tre 
quarti del suo patrimonio e pel resto Mevia sua moglie e il suocero. 
Ma nel termine legale nasce un postumo, il quale così rompe il te-: 
stamento e diventa heres S7l.1tS del testatore ed unico titolare del 
patrimonio lasciato da costui . Alla sua volta il postumo dopo 
breve tempo viene a morire e gli succede la madre, Mevia, che 
per tal modo invece dell' ottavo del patrimonio, che le sarebb~ 
toccato in base al testamento, diventa erede del tutto. Ma la ~o
l'ella de) testatore accusò la cognata di avere avvelenato costui . 
Tale è almeno la lezione fiorentina, che il MOMMSEN (1) propone di 

(l) Nella sua edizione ad h. l. 
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~~tare sostituendo in {ilium ad in Luc/um Titium. La proposta era 
gla stata fatta dal sommo CUIACIO (1), il quale osservava che se la 
moglie :Mevia avesse avvelenato il marito, ciò avrebbe costituito 
una ragione per dichiararla indegna di succedere a costui, se il 
testamen to non fosse stato ruptum agnatione postumi, non già 
per dichiaral'la indegna di fl'onte al figlio, cui essa succedeva in 

· f~rz~ del senatusconsulto Tertulliano. Ma di ciò fra poco. Il primo 
gIUdICe assolse MW/ia. L'accusatrice appellò, ma intanto Mevia 
morì. FurollO poi spedite le lettere dimissorie con cui il giudice 
-appellato portava a notizia del giudice superiore l'appello inter
posto. Si domandò a Modestino se dopo la morte dell'accusato si 
potesse continuare nell' appello per riguardo all'eredità che essa 
aveva acquistato. Ed egli rispose, che se per la morte restava 
estinto il pI'ocedimento ·penale, non el'a però pI'ecluso l'adito al 
fisco di rivendicare a sè quanto la defunta aveva lucrato a mezzo 
del delitto. 

Questo passo dimostl'a, a mio avviso, che l'indegnità non ha 
come presupposto necessario una sentenza penale di condanna. 
Qualunque sia la formola del quesito proposto al giuI'econsulto 
egli non risponde che la procedura penale possa continuarsi aali 
effetti della indegnità, facendo così ritenere che la sen tenza LJsi 
pronunci a tale scopo e per i soli effetti civili, come sostiene 
qualcuno (2). Modestino dice pUI'amente e semplicemente · che il 
fisco ha il diritto di rivendical'e l'el'edità provando l'omicidio. Ciò 
importa ~n nuovo giudizio intentato per parte del fisco, che da prima 
non era In causa, e nei l'apporLi del quale non poteva continuare 
per ciò l'appello. Indi pendentemente dal giudizio penale il fisco farà 
valere il suo diritto ai bona erepticia nelle' solite forme: eali vin-

, • D 

cera In quanto provi che vi è il delitto a carico dell'erede. 
Ma il passo accenna, per me, anche ad un' altl'a circostanza, 

che non solo non credo sia stata rilevata, ma. per la presenza 
sua ha .tra~to in errore gli intel'preti . . Questi, limitandosi a' passi 
sopra Citati, partono dal pl'esupposto che l'indegnità discenaa solo 
dall'omicidio dell' el'editando. Onde si trovano in grave imbal'azzo 
pel' l~accusa di avvelenamento del mal'ito, non del figlio, al quale
effettIvamente la madl'e succede. Di qui i tentativi di varianti, e 

(1) Obsen: . XXVI 24. Egli propone di leggera in postumum. Vi è chi 
propone anche di . intendere che il postumo abbia lo stesso nome del padre . 
V. POTHIER Pand. XXXIV. 9. 34. 

(2) V. POTHIER 1. c. 

- 237 -

peggio ancora la proposta di suppOl're che Lucio Tizio sia il nome 
anche del postumo. Le varianti sono semplicemente arbitrarie 
e quella proposta deve pal·tire dal supposto che Modestino tacesse 
proprio la circostanza essenziale. Per me trovo che non vi è nulla 
di più semplice che accettare il testo com' è per t1'arne la logica 
conclusione che l'indegnità vi può essel'e per dil'itto l'ornano, come 
pel' certi codici moderni, quando 1'erede si sia reso colpevole 
dell' omicidio del padl'e del l' ereditando. Non sappiamo quale 
fosse il punto di pal·tenza nel dil'itto positivo relativamente a 
questo caso d'indegnità. La formola se mai non doveva essere 
troppo precisa, se vediamo che tanti rescritti impel'iali sono in
tervenuti per risolvere i dubbi su singoli casi. Il responso di Mo
destino può essere intervenuto appunto a risolvere la questione 
se l'indegnità si limitava al delitto commesso contro la persona 
dell 'eredi tando. Ma è ancor più probabile, che dubbio in PI'oposi to 
non vi fosse, e che la questione sorges",e solo sulla necessità del 
giud icato penale. 

§ 185. 

NAppure il · codice italiano (art. 725) - a differenza del codice· 
francesB (al'L 727) e dello spa~nuolo (art. 766) - esjge che la 
colpevolezza dell'et'ecle sia dichiarata per via eli giudicato penale ~ 

Benchè naturalmeme la sentenza penale, che per avventuI'a escluda 
tale colpevolena, tolga la possibilità di provarla in via civile. 
Ma l'estinzione dell'nzione penale per prescrizione, per amnistia, 
per mor te del colpevole non pregiudica l'azione civile per far di
chiarare indegno costui. Ciò risulta già dall'avel'e la legge tolto la 
menzione della condanna ed è confermato dal la recisa dichiarazione 
della Commissione coordinatrice (1), che l'articolo « non allude 
« soltanto à chi fosse stato condannato in giudizio criminale pelo 
« tale reato, ma anche a colui che in giudizio civile si provi es
« sere stato autore del medesimo, e ciò quando anche t' azione·. 
<~ penale fosse estinta pet' presCl'izione, per morte dell' imputato, 
« o per qualsiasi altra causa ». Questa disposizione conforme a 
quella dal diritto romano e di molti codic;. moderni, t 1'8, cui l'au-· 
striaco e il germanico, ci sembra perfettamente giusta. La inde
gnità è indipendente dal cl'itel'io della penalità. Essa IJon si fonda. 
sulla nece~sità della difesa sociale, ma nell a repugnanza alla vo-

(l) Verbale 28° (Il maggio 1865) nO 5. - Collez . Gian:rana III p. 236 ... 
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lontà del testatore ed alla coscienza pubblica che il volontario 
omicida goda i beni della sua vittima. 

Il vantaggio della dichiarazione d'indegnità va al fisco, che ri
ceve i beni dell'erede colpevole. Vi è però una particolare deci
sione di Giustiniano nella Nov. 22 c. 47 pro per la quale, secondo 
alcuni, il fratello che ha attentato alla vita di un altro fratello 
perde il diritto di succedere a costui, ma la porzione sua non va 
al fisco sibbene «ad reliquos fratl'es et matrem» (l). 

§ 186. 

2) Secondo le idee romane l'erede è tenuto a fare quanto è da 
lui per ottenere che siano puniti gli autori della morte dell' ere
ditando. Lo afferma P~olo (Sent. G. 12. 2a) nel fr. 34. 9. 21: 
«omnes .•. heredes vel eos qui loco hel'edis sunt officiose agere 
« circa defuncti vindictam convenit ». Onde è dichiarato indegno 
colui che non si è curato di provocare la scoperta e la condanna 
del reo, quando sia certo, o almeno dubbio, che il defunto non è 
perito di morte naturale (2). Può solo scusare l'erede il fatto che 
o non vi è sospetto di morte o è irreperibile colui che è autore 
dell'omicidio (3). - Ma in proposito si deve qui far mònzione di 
un obbligo particolare imposto all' erede ip base al senatuscon~ 
sulto Silaniano e rafforzato dall' editto pretorio. Il cittadino ro
mano era circondato da insidie in casa propria a cagione degli 
schiavi. A colpi l'e sicuramente non solo i colpevoli t ma anche 
gli schiavi, che essendo in grado di prestare soccorso al loro pa
drone se ne fossero invece astenuti" si ordinò che preliminarmente 
si procedesse alla tortura di tutti gli . schiavi che erano in casa, 
anche di quelli cui era stata lasciata la libertà per testamento. 
A giustificare la tortura osserva Ulpiano (fr. 29. 5. l pI'.) che 
« nulla domus tuta esse possit (aliter) nisi periculo capi tis sui 
« custodiam dominis tam ab domesticis quam ab extraneis prae
« stare servi cogantur. » La tOl'tura si estendeva anche agli schiavi 
appartenenti alla moglie dell'ucciso. Le altre misure ordinate fu
rono, che non si potesse aprire il testamento dell'ucciso, nè ac-

(I) La interpretazione della Nov. 22 è per questo riguardo assai contro
versa. Alcuni reputano si tratti di vera indegnità, altri di incapacità, altri 
per l'esclusione del fratello esigono una espressa diseredazione. Cfr. WIND

SCHEID III. § 670, nota 9 e gli ivi citah. 
(2) Cfr. fr. 34. 9. 17. 22; 29. 5 . .8 § I , 15, 22. 
(3) V. fr. 34. 9. 17; c. 6. 35. 7. 
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cettarne l't~l'edità se prima non si fosse proceduto alla tortura de
gli schiavi. Ciò aveva un duplice fondamento. Da un canto in 

. ciò: « ne heres propter compendium 'suum familiae facinus occul
« taret» (fr. 29. 5. 3. 29), dall' a ltl'o nel la necessità di impedire 
che, accertata la manumissione testamentaria, acquistassero la 
libertà e la cittadinanza i manomessi, sottraendoli così alla tor
tUl'a, che a' ci ttadini non si poteva infiiggel'e. Ora l'erede che o 
aprisse il te3tamento o accettasse l'eredità prima della tortura, 
veniva per tal modo a porre intralcio ed ostacolo al . procedi
mento criminale onde si dichiarava indegno di succedere. 

Ulpianus (1. 50 ad edictum) - fl' . 29. 5. 5, 2. 
Non alias bona pubbiicantUl', quam si constabit esse occisum 

patrem familias et heredem ante quaestionem de familia habitam 
suppliciumque sumptum adisse hereditat.em. 

Dal che appare che l'indegnità è solo conseguenza del dolo o 
della colpa. Onde se per ignoranza l'erede ha contravvenuto lo si 
scusa. Qui poi scusa persino la ignoranza della legge, quando per 
la scusa vi sia un motivo sufficiente (fr. 29. 5. 3. 22). NatUl'almente 
il minore di 25 anni è scusato (c. 6. 35. 6). 

Anche qui la devoluzione di ciò che si toglie all'indegno torna 
a vantaggio del fisco, persino nel caso in cui l'erede chiamato 
in spconda linea esplichi quell' attività ultrice voluta dalla legge 
e trascurata dal primo chiamato (fl'. 29. 5. 15). - Del r8sto l'ob
bligo della persecuzione spetta a qualunque erede o successore 
universale a causa di morte: onde non solo all' heres ex testa
mento, ma anche all'erede legittimo, e non solo all'heres, ma an
che al bonorum possessor (fr. 29. 5. 3. 29). 

§ 187. 

Fra gli scrittori del diritto comune si disputa se la causa in 
questione sia tuttora pratica e prevale in genere la negativa a 
cagione del carattere della confisca~ - Il nostro diritto non ha ac
colto questo mot.ivo d'indegnità e il PISANELLl nella sua relazione (1) 
ne dà la giustificazione richiamandosi alle mol te questioni cui 
questa cagione d'indegnità diede luogo per il passato, e all' as
surdo cui conduce la limitazione che molti codici vi apportarono 
esentando dall'obbligo di accusare l'omicida affine o parente. « I 
« congiunti e gli affini dell' autore dell' omicidio, scrive egli, non 

(l) Collez . Gianzana I n. 72, p. 58 e sg. 
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« possono valel'si della dispensa dalla denunz ia, se non dimostl'ando 
« che trovansi nel caso eccettuato dall a legge, indicando cioe 
« nominativamente il congiunto, l'affine co lpevole; tale condiziona 
« è ben peggiore del dover fare una denunzia in genere del com
« messo reato ». L' a ltra ragione ind icata, che la causa in que
stione abbia perduto ogni importanza dopo l' istituzione del pub
blico ministero, disconosce completamente lo scopo che si pro
poneva qui il diritto romano, che non era già quello di supplire 
a l difetto dell'accusa pubblica, s ibbene di pun ire l'erede per il suo 
comportamento verso la memoria del defunto, 

§ 188. 

3) È indègno l'erede che abbia contestato lo status dell' eredi
tando. Ciò r ifer isce Ulpiano (lib. 14 ad legem luliam et Papiam) 
nel fr. 34, 9. 9. 1. 

Si autem status eius [testatOl.'is] controversiam movit, denega
tur eius quod testamento accepit persecutio: ex qua specie sta
tim fisco defel'etur. 

Qui eyidentemente non si fa distinzione, ma in genere si col
pisce l'erede che ha sollevato una qupstione di stato a danno 
del testatOl'e. lo credo che la portata del passo non possa essere 
limitata nè l'iferendolo alla sola controversia sulla libertà (1), o 
sulla libertà e sulla cittadinanza (2), nè a quella sola contesta
zione di stato che mira a far cadere il testamento dell' eredi
tando (3). C81'tamente l'attacco ingiustificato al testamento Pl'O
duce l'indegnità, ma. qui è la controversia statuE; per sè stessa 
che è tenuta pr'esente. Il fondamento della punizione sta nell'im
moral ità di colui, che vuoI godersi l'eredità di una persona di 
cui ha posto in questione la libertà, la cittadinanza, o l' appar~ 
tenenza ad una detel'minata famiglià. C0me non vi è disprezzo 
per la persona dell'el'editando quando, p. e., se ne contesta il suo· 
stato di figlio legittimo? 

(l) Come fa , p. e., il SIN'fENIS III § 205, nota 0, p. 691. Ciò si desume dal 
considerare egli come antiquata ]a disposizione, non essendovi più schiR.yitù. 
nel diritto com une moderno. 

(2) Così i] DERNBURG III § 60, nota 4, p. 109. 
(3) Questo è l'avviso de] CUIACIO ad h. l. (ed. Neap. V'n p . 1488 sg,). Lo 

seguono, tra altri, BRINZ P and . III § 396, nota 5, p. 200 e KOPPEN Trattato 
§ 18, nota 4, p . 147. 
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§ 189. 

.4) É i~degn.o colui che ha denunciato il defunto per commercio 
vIetato: l bem vanno al fisco. 

Marcianus (Iib. 6 institutionum) - fr. 34. 9. 1. 
Divus Severus et Antoninus rescripserunt quas' . d' . . , l In 19num ca-

l'ere legato seu fideICommlsso llbertum quae ei t t . . . ,es amen to pa-
trom reltcta erant, cum patronum suum post m 't' . 
'11' . '. 01 em elUs quasl 
l ICltae merCls negotlatorem detulel'at quamvis' t . 
rneruit. ,e praemmm 

Il.rescritto contempla il caso di un liberto, cui il patrono abbia 
laSCIato qualche cosa nel SU? testamento a ti tolo di legato o di 
fedecommesso. Dopo morto Il patl'ono illiberto lo d . . . enunCia come 
colpevole dI avere fatto traffico di merci vietate e avend 

'1 f . ". " o pro-
vato .1 atto,rICe.ve Jl soltto premIO attribuito a' delatori. La de-
nuncia lo rende Indegno del lasci to fattoali secondo la d " · . o , eClSlOne 
~mpe~Iale. -:-- Questo 'passo dà luogo a gravi questioni. Si chiede 
m prll~a lmea s,e l' mdegnità si debba limitare a questa speciale 
denuncIa, o se In .genere si estenda a qualunque denuncia od 
accusa fatta a carICO del testatore'l La ragione del d b't 
· '. . . U l are sta 
m CIO che ~ pr~posit~ di un accusa capitale (fr. 34. 4. 31. 2) mossa 
alla testatI'Ice SI considera come revocato il ben fi' h e CIO c e per 
avventura questa abbia nel suo testamento fatto a c l' l . l' . .. o Ul c le po-
SCI~ ha aceusata, e SI rItiene la revoca malgrado l' accu t 
abbia fatto codicilli d~po l'accusa nè in essi abbia privato il s:u: 
accusatore del beneficIO. Arroai che in genere ognI' gr " . . . . ~ , ave Inimi-
CIZia sorta ?OPO Il testamento fa ritenere revocato il lascito. Questo 
~econdo nOI mostra, che conviene distinguere come fa il rescritto 
m esame. Se l'accusa è proposta .prima della morte alI ' · . d' . . . , 01 a non 
e questIone mdegmtà, ma di presunta revoca E " d . . CIO ac-
c~ l'a nella grande parte dei casi, perchè in genere l' aC1"!usa è 
rlvol:a solo contro i vivi. Qui però si tratta di contravvenzione, 
~he l~P?rta la confisca delle merci proibite, e perciò la denuncia 
e ~osslbIle, anche dopo la morte del contravventore. In tale ipo
teSI no~ SI può più parlare di pl'esunta revoca, perchè il morto 
nO,n puo n~lla revocare. Ma d'altra parte non era possibile la
SCIare che Il delatore profittasse di un beneficio conferitoali dal 
d~funto. Se per contro il liberto avesse denunciato il p~trono 
VlVO, sarebbe stata pregiudizi aIe J'indagine se ciò non aveS8e 
fatto sorgere fra testatol'e ed onora~o tale inimicizia da far ri-
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tenere revocato il lascito. Ed io non esito a ritenere che revoc~ 
vi sarebl~ e stata, tanto più per quel rapporto di dipendenza e dI 
riconoscenza che leO'a il liberto a l patl'ono, In genel'ale adunque 

o ' l bisogna prima di pl'onuncial'e l'indegnità esamlOaee se ne caso 

non vi sia revoca (1). . 

§ 190. 

Un altL~o punto si pl'esenta dubbioso. Com'è che ,lo ~tilt? per 
uno stesso fatto - la denunoia del patrono - pl'emla Il Ilberto 
concedendogli una parte delle mErci confiscate e lo, punisce l~
vandogli la libel'alità? Ciò parve tanto, ~iù, st,rano IO quanto II 
fl'. 49. 14. 13.9 rifer'isce: « eos, qui quasI IOdlgnl l'epell~n tue, s~m
movendos esse ab eiusmodi pl'aemio ». Ma il passo I~ que~t~one 
non ha nulla q ui da vedere. Esso si rifel'isce ad una dl~poslz!o.ne 

d, T' (f' 49 14 13 pr) che accorda come premio alt mI l'alano l'. ., . , 
capax nel senso da noi sopi'a fissato, una quota de' beni che eglt 
possiede, ma che capeT'e non potest, qualJdo pl'im~ della ~o~fisca 
denunzi spontaneamente al fisco il fatto della sua IOca~aclt~. ,Ol'a 
'l 't f " 13 § 9 al tro non dice se non che questa diSposIzione l CI. [. , , ' 

non si applica agli indegni che denuncino ,sè ~tessl ~er. l'lte~ere 
una parte del lascito. Esso si .limi t~ PI' OPI' LO ~ premI disposti d,a 
Traiano _ ab EIUSMODI pl'aemw. QUI h , cosa e,assolutamente d,l
versa. Fra legato e premio non vi è nesso dI sOI·ta: Il ?reml~ 
e l' ereptio possono coesistere pel'chè pa~tono da ?Iversl punti 

d , 't L Stato pl'emia il delatore per Il gl'ande IOteresse che 
I VIS a. o , dr' . d l 

non restino ignoti e impuniti gli autori di certi e IttI: ~a e. 
fatto della delazione non fa certo un titolo di virtù. St~ l,nfatt1 

dall' altr'a parte il contegno verso colui che, ha bene~cato Il 1.lbert~ 
e che per tutto compenso viene da costUI denunCiato. Il fatto e 
così ·ripl'ovevòle sotto questo punto di vista che certam,eEte no~ 
può tollerarsi che il delatol'e goda del beneficio .lasciato~ll ?a ~olUl 
che eerli denunciò. Tanto meno dobbiamo qUI. meravlgl}arci se 
ponia~o mente che era in questi.ane il fisco, Il, qu~le se a,vev~ 
itltel'cs.'3e a fèU' svelal'e i cnlp3vull, aveva anche mteresse a IOca 

merare i beni degli indegni. 

(1) WINDSCHElD Pand, III § 670, nota 5, 
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§ 191. 

Il diritto italiano (ad. 725, n~ 2 c. civ.) ha accolto questo mo
tivo d'indegnità. La legge nost'ra dichiara indegno colui che abbia 
accusato l'ereditando d{ reato punibile con pena criminale quando 
l'accusa sia stata diohiarata calunniosa in giudizio. Il reato deve 
·essere punibile con le pene più gravi. Alle pene ceiminali degli 
antichi codici sardo e napoletano corrispondono, secondo l'art. 20 
·delle disposizioni teansitoeie relative al codice penale del· 1889, 
l'ergastolo, la reclusione, la detenzione oltre i tre anni e l'inter
dizione perpetua dai pubblici ufficii. L'accusa deve essere stata 
dichiarata calunniosa. La denunzia rispondente alla verità, per 
-quanto possa costituire una grave ragione per non consentire che 
il denunciante succeda al denunciato, non si volle colpita coll' inde-, 
gnità per alte ragioni di ordine pubblico. E ciò diversamente dal 
-diritto romano. 

§ 192. 

5) Vi è una serie di passi delle fonti in cui si dichiara indegno 
-di ritenel'e una eredità colui che vi vente l'ereditando l'ha donata 
ad insaputa di costui. 

Marcianus (Eb. Il institutionum) - fr. 34. 9. 2. 3. 
Idem erit, si quis vivi ignorantis bona vel partem bonorum 

a licuius cognati donaverit: nam quasi indigno aufertur. 
Papinianus (lib. 80 responsorum) - fr. 39. 5. 29. 2. 
Donationem quidem partis bonorum proximae cognatae viventis 

nullam fuisse constabat: vel'um ei, qui donavit ac postea iure 
praetoI'io ' succe~sit, quoniam adversus bonos mores et ius gentium 
festinasset, actiones hereditarias in totum denegandas respondit: 

Mal'cianus (libro singulal'i de delatori bus) - fr. 30 eod. tit. 
nam ei ut indigno aufertur hereditas. 
Tant9 Marciano quanto Papiniano si 'occupano solo del caso in 

-cui il pl'esunto el'ede legittimu di una persona doni, vivente 
.questa e senza che essa nulla sappia, tutta l'eventuale eredità o 
parte di essa. Questa limitazione ha fatt? congetturare che in 
'realtà la pattuizione sulla hereditas viventis renda indegni solo 
-quando sia a titolo lucra Livo, e per di più si è voluta giustificare 
questa limitazione osservando che solo il disporre a titolo di do
nazIOne importa una tal quale frivolezza, e quindi la pena del-
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l'indegnità (1). Ma a me pare sicura ]' opinione dominante 
secondo cui 1'indegnità discende da qualunque atto di dispo
sizione fatto vivente l'ereditando. La menzione di un caso 
speciale non si presta ad escludere gli altri casi. Altrimenti si 
dovrebbe essere rigorosamente logici e restringere l'indegnità al 
caso di successione legittima, perchè i passi parlano solo di suc
cessione ad un cognato. La ragione della legge è ben chiara e 
ce la dice Papiniano. Si dichiara indegno l'erede perchè agisce 
contra bonos mores At ius gentium. Questa ragione è pur quella 
che, come vedremo, sta a base della nullità dei patti di futura 
successione in genere. A fil di logica quindi dovrà provocare· 
1'indegnità per le disposizioni a qualunque titolo. Nè sta l' ar
gomento fondato sulla · frivolezza. Anzitutto si può donare anche 
per calcolo ben ponderato: poi la frivolezza potrebbe piuttosto 
essere una cagione di scusa. · Chi invece dispone a titolo corre
spettivo dimostra maggiore avidità e quindi maggiormente me
rita pena. 

§ 193. 

Ma, come vedremo, fra il diritto classico e il giustinianeo c'è 
questa differenza: che secondo il primo è nulio il patto de he
reditate viventis senza distinzione, per questo invece solo quando 
avvenga invito, ignorante colui della cui eredità si tratta. Giu
stiniano però rammenta che anche fra gli antichi vi era chi Pl'O

fessava quest'ultimo avviso (c. 2. 3. 30. 4). Ora per chi non 
ritiene immorale il patto coll' assenso dello ereditando è chiaro~ 
che non vi può e~sere indegnità in tale ipotesi. E così deve es
sere risoluta la questione dal punto di vista del dieitto giusti
nianeo. Per contro l'indegnità vi deve essere sempre pee chi 
reputi immorale il patto · anche assenziente l' interessato: e così 
dovrebbe logicamente decidersi pel dil'itto classico. Papiniano in
fatti non fa distinzione di sorta. Invece Marciano suppone l'igno
ranza dell' ereditando. Ciò mi fa sospettare che la parola igno
rantis nel fr. 3 § 2 h. t. sia stata introdotta da' compilatori. Pel'ò 
potrebbe anche supporsi che Marciano fosse uno di quelli che 
sostenevano la distinzione sanzionata poi definitivamente da Giu
stiniano. Certo se egli reputava essere contra ·bonos mores il patto 

(1) SINTENIS 1. c. nota 11, p. 692. 
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successori o anche quando fosse assenzien.te colui della cui eredità 
si trattava, doveva dichiarare indegno l'erede. 

Anche in questa ipotesi il vantaggio dell' eredità tolta all' in
degno deve andal'e a favore del fisco. 

§ 194. 

6) Giustiniano (Nov. 115 c. 3 § 12. 13) dichiarò indegni gli 
eredi legittimi presuntivi di un furioso (e anche i testamentari 
istituiti prima che divenisse tale), e gli eredi legittimi presuntivi 
di un captivu8 (e anche qui i testamentari i, naturalmente se con
sapevoli della istituzione) i quali avessero tralasciato di provve
dere al bisogno di colui, di cui eventualmente dovevano ~ssere 

eredi. E così era indegno chi non provvedeva alla cura del fu
rioso o al riscatto del captivus. Ma qui il vantaggio non andava al 
fisco. Lo spil'ito di carità portato dalla nuova religione persuase 
a far pt'eferire al fisco vuoi coloro che avessero fatto quanto si 
sarebbe dovuto invece fare da parte del presunto erede, vuoi un'i
sti tuzione pia. Onde era erede del furioso colui, anche estraneo, 
che l'avesse accolto in casa e curato fino alla morte - « qui 
obsequium ac diligentiam furioso exhibuit ». Era- invece erede del 
captivus la chiesa del domicilio di lui, coll'obbligo di impiegare i 
beni nella redemptio captivorum: «ita ut quidquid exinde ad ec
« clesiam pervenerit, captivorum redemptioni proficiat. »È scu
sato di fronte all' eredità del captivus colui che ancora non ha 
compiuto i 18 anni. 

§ 195. 

7) Dobbiamo ora occupal'ci di una causa d'indegnità, che· nella 
sua multiforme varietà torna sempre ad uno stesso concetto, al .. 
l'ingiusto attacco contro l'ultima volontà del defunto. Questo 
concetto generale si trova formulato nel modo piti largo in Paolo 
(Sent. III. 5. 13): «omnibus, qui contra voluntatem defuncti fa
« ciunt, ut indignis aufertur hereditas, si nihi1 testamento in 
«fraudem legis fuerit cautum» (1). Prendiamo brevemente in 
esame ]e singole figure. 

a) È indegno colui che ha attaccato come falso o come inoffi.
cioso il testamento, in cui egli è stato onorato come erede o come 
legatario, se l'istanza sua ·venga poi giudiziariamente rìgettata. 

(l) Cfr. c. 6. 42. 32. 2. 
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Invece non è considerato come indegno colui il quale impugna 
il testamento come nullo per difetto di formalità. Questo risultato 
è affermato ripetutamente nelle fonti, sia esplicitamente, sia esclu
dendolo per casi speciali e per tal modo confermandolo in via 
di principio. Per l'accusa di falso è detto espressamente nel fr. 
34. 9. 5. t che « qui legatum secutus poste,a falsum dixit, amit
tet'e debebit quod conS3cutus est. » (1). Per la querela inofficiosi 
testamenti è esplicito il fr. 5. 2. 8. 14 (Ulpianus lib. 14 ad edi
ctum). 

Mem inisse autem opol'tebit eum, qui testamentum inofficio!3um 
improbe dixit et non optinuit, id quod in testamento accepit pel'
dere et id fisco vindicari quasi indigno ablatum. sed ei demum 
aufel'tur quod testamen to datum est, qui usque ad sententiam 
iudicum lite improba perseveravel'it: ceterum si ante sententiam 
destitit vel decessit, non ei aufertur quod datum est: proinde et 
si absente eo secundum praesentem pronuntietur, pote8t dici con
servandum ei quod accepit. 

Qui si tracciano in modo preciso i confini dell' indegnità. Colui 
che accusa il testamento come inofficioso afferma che il te8tatore 
non era sanae mentis. Quest' affermazione offende sicuramente la 
memoria del testatore e costituisce una gl'ave ingiuria ove sia 
temeraria e calunniosa. Chi è dichiarato improbo accusatore del 
defunto non può e non dee lucrare nulla dal testamento se questo 
venga -dichiarato rispondente ad una mente sana ed equa. Ma 
la pena colpisce colui che fino all' ultimo ha persi3tito nell' ac
cusa improba: il pentimento avvenuto pt'ima che una sentenza 
abbia definitivamente accertato l'intento pravo dell' erede o le
gatario accusatore, salva dalla misura estrema. Lo stesso si deve 
dire quando la sentenza sia pronunziata assent~ l'accusatore, 
perchè allora non vi è il giudicato efficace. 

Ma l'indegnità non colpisce chi ha fatto valere la nullità del 
testamento per ragioni di forma o per altre non offensive della 
memoria del testatore. Ciò afferma recisamente Ulpiano nel fl' , 
34. 9. 5. 1: « ille qui non iure factum contendit nec optinuit., non 
« repellitur ab eo quod meruit. » 

In tema di falso e d' inofficiosità la pena dell' indegnità non 
colpiva solI) colui che faceva direttamente valere l' azione. E~sa 
si estendeva largamente a carico di coloro che avessero coo
perato giudiziariamente per far raggiungere quello scopo. Ven-

(l) Cfr. fl'. 7. 22. eod. tit.; fr . 49. 14 . .:29. l; c. 9. 22. 6. 
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. . . . i che col 10['0 asserto abbiano suf-
gono in prima llOea \ testlm~n <: ui' testimonio suo intentione~ 
fragato l' assunto dell attore. q 10 eod tit,). Chi ha difeso In 

accusatoris adiuvaverunt « (fr. 5 § l' ha fatto fideiussione è 
giudizio le ragioni dell' attore. o PE

81
' i ~Ia da alcuni giuristi ancor 

. d (ft' 5 § 11 eod. tlt.). s . pure IO egno . . ' d' m putant qUI testamen-
. . l' . d m et praesldem IO Ignu , h 

piÙ IO a: « qUI a .,' lIatione intercedente eres 
. f l pronuntlavlt, SI appe 'h 

«tum a sum Il' che volontarIamente an-
t, 't In sostanza que I d l 

« scriptu,~ op tnUI », '1' l'ultima volontà e 
" d 'ntento offenSIVO pe 

no contrIbUIto a un I 'd'essa non debbono pro-
contrario alla eseCUZIOne l . 

testato1'e , e ' . I . l' tto attribuisce, La loro qua-
d· 'antagrq che oro a , ' 

fittare I quel v o . ~ ,bo ed e"'si sono pUOltl tutte 
. ' , e un doveroso rl~e[, ~ . ' 

lità di onorati Impon . b 1\ 11. ppunto pel' .questi rifleSSI 
h . l no .1uesto l'lser o, iV a a l 

le volte c e VIO a. '1 . d' mcio deve sostenere a 
. l ' h })e1' ragLOne u 

non è mdegno co UI c e t Cosi che non solo scusa 
,. ffi' . t' del testa men o. 

falsità () 1 mo CIOSI a , m' di tutore o di curatore in forza 
l'età minol'e, ma anche l u CIO t d aaire (fi' 5 § 9 fr, 22 h. 

l 'a stato costret o a o . 
del quale a cuno SI. ' fides excusata esse debet. » 

. m" ecessltas et tutorlS 
t.): «qUla o Cll n fi' ' i intentionem delatoris ex-
È pure scusato l' adoocatus I)~.t,« q U . f' 5 § 13 h. t,). 

. l' la officu nece::ssdas ( I. '-
seqUltur »: s~r~pre p~ , 'dello stesso principio le decisioni che 

Sono spe~lalt app1tcazlOn~ ha accusato di sost.ituzione di parto 
dichiarano mdegno colUl c ~ r ' o",tituito pupillarmente (fI', 
la madre dello impu?ere, CUi ,eg I e h

S ~ abbia chiesto la bonorum 
h ) 'l fiabo emancipato c e , 

16 pro . t. e I o teritus e voalia accettare I e-
. contra tabulas come prae b 2 b t) 

possessw . d' f te\1o impubere (fr. .' 
redità lasciatagli come SOstitUt.O I un ra 

Anche qui succede il fìsco. 

§ 196. 

. r 'I 1 pel' succedere ab in-
b) È dlchiarato indegno ti fig LO I qua e, f 48 10 4 e 

d ' )riroa il tf\stamento paterno ( l', ' .-
testato al pa I e, soP.[ . 1 del fi 'Iio che distrugge Il te-
26). Siccome.le fon~1 ~arlano f so o li scrit~ori se l'indegnità sia da 
stamento paterno, SI dIsputa l'a, gt d estendere in odio di 

, t caso o non plUt osto a 
limitare a ques o . . amento lo sopprimono per avere 
tutti coloro che, onorati m un test , e i leaati. Tenuta 

. . ", p e per non pagar o 
una rmgllOre posIzIone. . . d ' possa dubitare che 

\. l'a ione della legge non cre o SI · . 
presen te agi d . l'erede estraneo. Il fisco e 

'. f . ne dovrà esc u ersl 
a pm orte l'agIO 't' , Il nostro diritto (art. 725 

. 'l d t'natario del\' erep tcwm.-
anche qUI I es I, ' " cl o chi avesse soppresso, 
nO 40 c. civ.) dichiara tn genere In egn 
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c~lato, od alterato il testamento. La legge a dir vero pai'la solo 
dI testa.mento posteriore: ma è limitazione riprodotta peI' erI'ore 
del codICe Albertino. Non si può dubitare che- l'indegnità vi è 
anche di fronte all'unicD testamento. 

c) L'erede il quale sottragga cose ereditarie, perde a favore 
del fisco il quarto che ha diritto di ritenere in base alla legge 
Falcidia (fr. 6. h. t.). 

§ 197. 

d) È assai importante una disposizione di Giustiniano rivolta 
ad a~sic~rare l' esecuzione della voluntas dejuncti riguardo ai 
legati. SI sa che anche nel diritto claseico si era provveduto 
largamente in questo senso e basta rammentare la c. d. missio 
Antoniniana peI' cui se un legato non è eseguito nei sei mesi 
dalla richiesta giudiziaria, il legatario può ottenere di essere im
messo nel possesso dei beni pI'opri del O'I'avato per soddisfaI'si 

. b 

SUI frutti di tali beni Cfr. 36. 4. 5 § 13 sqq.). La Novella 1 di 
Giustiniano provvede peI' via diveI'sa. Nella praefatio l'impera
tore espone le continue doglianze, che gli venivano da tutte le 

. parti pel' le frequentissime violazioni delle volontà testamentarie, 
malgrado del preciso disposto delle antiche leggi che imponevano: 
« quaecumque non repugnant legibus, omnibus modis impleri ». 
Nel cap. 1 poi così statuisce: 

..... 8-ancimus , eos qui ab aliquibus scripti sunt heredes, aut 
~eruerunt fideicommissa, per universitaterp forsan aut per spe
CIem, aut legatum, necessitatem habere, quaecumque testator et 
h.onorans eos disposuerit, ex omni modo compIere, si quod prae
clpitur legitimum sit, aut si non illud aliqua lex, vel si non fiat 
ab eo qui honoratus est, tamen ratum esse ex presse iam de
monslret. 

In caso di inadempienza peI' un anno dopo che il giudice ha 
ordinato la esecuzione di quanto ha disposto il defunto a carico 
della persona onorata, questa perde tutto ciò che ha ·ricevuto 
nel testamento (salvo la legittima, se gli spetti) a favore dei coe~ 
l'edi, se ve ne siano, o in difetto dei legatarii e de' fedecommessari 

. che dieno cauzione di .eseguire la volontà del defunto. Mancando 
o non assumendosi un simile obbligo queste persone, vengono 
chiamati alle stesse condizioni gli schiav,i liberati nel testamento 
o gli eredi legittimi. Giustiniano disciplina minutamente l'ordine 
in cui vengono chiamate queste -persone, poi suppone il caso che 
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nemmeno per tale via sì arrivi a far eseguire i voleri del defunto 
e in tale ipotesi affida questa cura e ill'elativo beneficio a qualunque 
estraneo (et qui extra sunt) e infine al fisco. Peto t~l ~o.d~ l~ 
esecuzione della volontà del defunto è commessa alt atti vita di 
qualunque cittadino, spronandolo col mirag!3io.delluc:o derivante 
dal subentrare nel posto di colui che fu dIChIarato wdegno per 
non a vere ottemperato agli ordini del testatore. 

§ 198. 

Casi particolari di genere analogo ne trov iamo anche per il 
diritto classico. Colui che è nominato tutore in un testamento nel 
quale è stato pure onorato - sia qon un' istituzione in erede, si~ 
con un legato - se faccia valere ragioni di scusa per esonerarSi 
dalla tutela perde l'eredità o il legato lasciatigli e questi vanno a 
favore delle persone cui sarebbet'o spettati se non vi f~sse stat.a I.a 
disposizione a favot' suo. La ragione della legge è eVIdente. SI r~
tiene che il defunto abbia indisso lubilmente congiunto il beneficIO 
coll' onere della tutela. quasi come compenso per questo, e il 
venir meno alt' incarico ricevuto importa contravvenzione alla 
volontà del defunw: «contra iudicium defuncti fec~t» (h'. 5 § ;2 

h. t.) (1). - E nello stesso ordine d'idee la pri vazione comminat~ 
contro colui il quale, essendo stato istituito erede o onorato. di 
un legato da una persona che contemporaneamente lo IllcarlCa 
dell' educazione di un pu pillo, si rifiuta di accettare quest' inca
rico , non rinunziando però al vantaggio. Anche in questo caso 
i beni ritornano a coloro cui sarebbero spettati se l'istituzione o 

il legato non vi fossero stati. 
Ulpianus (Iib. 34 ad edicium) - fr. 27. 2. 1. 3. . 
Certe non male dicetm', si legatarius vel heres educatIOnem 

recu~et testamento sibi iniunctam, denegal'i ei actiones debere 
exemplo tutoris testamento dllti: quod ita demu~ pla~uit, si ~d
circo sit relictum: ceterum si esset relicturus, etlamSI educatIO
nem recusaturum sciret, non denegabitur ei actio, et ita divus 

Severus saepissime statuit. 

(l) Si disputa se il desti.natario de' beni sia sempre .il pupillo « cuius uti
litates deserta e sunt », come si esprime il fl". 5 § 2 Cito Ma nota assennata
mente il VANGEROW (§ 565 app. B. l, p. 579), che nei paEsi in cui si attri
buisce il vantaggio al pupillo ciò avviene perchè , come quasi sempre, 

pupillo è anche erede (cfr. fr. 27. L 28. l). 
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Ed ancora si toglie il vantaggio lasciato pel' testamento a colui 
che il testatore ha incaricato di provvedere a' suoi funerali e che 
nullameno si J'ifiuta di ciò fal'e (fr, 11. 7. 12. 4). 

Noi vedremo come la circostanza che il vantaggio tor'na qui 
a coloro che senza la disposizione caducata lo avrebbero avuto 
abbia fatto dubitare se qui si tratti di vera indegnità (1). Intanto 
pet·ò osserviamo che riguardo a casi pal,ticolal'i importanti si ha 
il concetto esplicato in modo ge'nerale nella Novella 1 riferita di 
sopra. Ma la limitazione a casi particolal'i mostra che a quei tempi 
non vi era un principio genel'ale , che a lmeno facesse decadere 
il gl'avato pel caso d'inadempim8nto dell'onere? Pùò fare qualche 
difficoltà in proposito quanto sC I'ive lo stesso Giustinjano nella 
c. 6. 42, 32. 2. 

Cum et in leges l'espeximus, quae iustis dispositionibus testa
torllm omnirnodo heredes obedìre compellunt et sic strlctlUs 
causa m exigunt, ut etiam arnittel'e lucrurn het'editatis sanciant 
eos, q ':li testatoribus suis minime paI'llerllnt. 

Ol'a questo concorda con quanto è scritto nella praefatio della 
Nov. 1 che « etiam a veteribus legislatoribus Jictum sit, com
« petentes morientium dispositiones, quaecumque non repugnant 
« legibus, omnimodo implendas esse », e coll' affèl'mazione sopra 
citata di Paolo (Sent. III. 5. 13), che in caso di violazione de ll a. 
volontà de' testatori si incorresse nell' indegnità. Qualche scrit~ 

tore (2) ritiene che siccome non si trova traccia a lcuna delle leggi 
cui accennano Giustiniano e Paolo, si deve intendere che questi non 
parlino della disobbedienza ne ll' adempimento de' lasciti, ma della 
violenza conu'o il testamento e così via. Però la sp iegaz ione non 
risponde nèalla lettera de' rassi, nè alla connessione 101'0. In par
ticolare la pl'efazione della Novella accenna pl'opl'io a pI' ecedenti 
leggi rivolte allo stesso scopo che l' imperatDre si proponeva. Tutta 
la Novella poi ci mostra che si tI'atta di dar nuovo vigore e nuova 
disciplina a istituto già noto. Si ha il l'affOl'zamento nell ' eccital'e 
una serie di persone a interessarsi dell'esecuzione dei lasciti , fino 
al punto di farne una questione popolare. Ma la perdita del 
beneficio pel disobbediente è già sicUl'a e se si accentua maggior
mente ne' casi particolari sopea indicati, gli è appunto per il gl'ande 
interesse pratico che offrono questi casi. Il che tanto più debbono 

(l) Cfr. VVINDSOHEID III § 673 , nota 2 in relazione al § 669, nota 2 .. 
(2) MAYNZ op. cito § 400 , nota 26, p. 44.0. ' 
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ammettere coloro che non scol'gono nella perd ita in ques tione un a 
conseguenza di vera indegnità, ma di una volontà tacita del testa
tore in tal senso. 

§ 199. 

e) Rientra nell'ambito del rispetto pel' l'ultima volontà del de
funto l'indegnità pronunciata. contro coloro che con dolo o con 
violenza hanno impedito al defunto di testare o di mutal'e il fa.tto 
testamen to ovvel'o l'hanno costretto a testare. - L'impedimento a 
t~stare o a mutare il fatto testamento, tanto se apportato colla 
Violenza, quanto se frapposto col dclo, è indubbiamente causa di 
indeg~ità per l'erede legittimo CI testamentario autore di esso (1). 

Ulplanus I. 48 ad edictum - fl'. 29. 6. l pr. § 1. 
Qui dum capta t hereditatem legitimam vel ex testa mento pro

hibuit testamentariurn int1'oire volente eo facere testarnentum v~l 
mutare, divus Hadrianus constituit denegari ei del:>el'e actiones 
denegatisque ei actionibus fisco lu(;um fOl'e. - Si dominus dolo 
feceri t, ne t~stamen tum mutaretur, in quo servus elus scriptus 
el'at, quarnvls manumissus adierit hereditatem, actiones ei dene
gantu!'. 

Colui c,he .f~ la cacci~ ad un'eredità legi ttima o testamentaria, 
ed ha qUI~dl mteresse che il testatore non ne disponga ultel'ior
~ente, p~lvandolo della preda agognata, se a tal uopo adoperi la 
VIOlenza Impedendo che colui ehe deve sCI'i veee il testamento
testamentarius - giunga fino al .te8tatore, fl'ustl'ando così la vo
l~ntà di costui, è indegno, e il fisco s'impadronisce dei beni che 
l, mdegno. deve .avere come conseguenza dell' impedimento. A più 
fOl'te ragione Sl dovrà dire lu stesso quando la v iolenzd. non è 
ado~erata contro il testamentarius, o contl'o i testimoni, ma con
~ro Il testator~ stess~. ,Lo stesso si deve dil'e quando l'i mpedimenLO 
e al'l'ecato COI raggirI, p. e., impedendo ai testimoni di venire 

(l) Non entriamo, naturalmente, nell' esame de' rapporti che i fatti di 
v~olenza e di dolo creano fra gli autori di e"si e coloro che per l' Jmpe
dunento opposto al mutamento o alla formazione di un testamento non 
diventano eredi o legatar-i. Accenniamo solo che tutto si riduce ad un 

r~sarèiment~ di danni che si fa valere a mezzo dell'a. doli. Malgrado ab
bIano per se la vera volonti drl testatOl'e quelle peri?one non diventa no 
eredi nè legatade, pel'chè quella volonb non si è eE trinsecata in un te
stamento. 
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(fr. 29. 6. 2 pr.). E il testo sopra riferito conferma ciò quando 
decide, che a provocare l'indegnità nel caso in cui sia istituito 
uno st.:hiavo basta il dolo adoperato dal padrone di costui allo 
scopo di impedire la formazi one di un nuovo testamento, sebbene 
nel momento decisivo lo sch iavo sia divenuto libero e accetti per 
sè l'eredità. - Del resto se più siena gli eredi e tutti adoperino 
il dolo o la violenza vi è l'indegnità per tutti e se invece sia uno 
solo o siano parecchi a procacciare l'impedimento, i soli autori 
di questo saranno indegni (fl'. 29. 6. 1. 2; fr. 34·. 9. 19; fr. 29. 
6. 2. 1). 

§ 200. 

È noto quanto sia disputata l'influenza della violenza nell' in
durre non ad astenersi dal fare, ma a fare testamento. Alcuni 
reputano a dirittura che l'atto sia nullo; altri che sia annullabile; 
altri che sia valido, e il solo rimedio sia nella revoca, a tutela 
della quale vi sarebbe l'indegnità per coloro che l'impediscono, 
nel modo Ol' ora indicato; altri per contro, pur tenendo per va
lido l' atto secondo lo ius civile, assumono che il chiamato . sa
rebbe dichiarato indegno, ed altri ancora che il Pretore, sotto la 
rubrica « quibus oonorum possessi o non competit », avrebbe posto 
un editto speciale « si quis aliquem testari prohibuerit vel coe
gerit », in base al quale si sarebbe denegata la bonorum possessio 
relativa al testamento v·iziato e per qualunque persona anche 
non colpevole della coazione, e si sarebbe accordata a quelle 
persone che senza quel testamento sarebbero state chiamate (1). 
A mio avviso la validità dell'atto secondo il diritto civile risponde 
al concetto generale dell'influenza che esercita il timore sui ne
gozii giuridici, e la rubrica stessa dell' editto accennante ad un 
intervento del Pretore mostl'a che tale intervento era necessal'io 
per togliere efficacia all' atto. La circostanza poi che il Pretore 
ha posto sotto la stessa rubrica dell' editto i provvedimenti re
lativi sia alla violenza rivolta ad impedire la formazione di un 
testamento che a q uella direi ta a costringere a far testamento 

(l) Su questo punto cfr. 'NINDSCHEID Pand. III, § 548, nota 2; DERN

BURG Pand. III , § 80, nota 5; LENEL Riv. della fondaz. Savigny, X p. 
72 seg.; SCHlRMER Ar'ch. per la prato civ. LXXIX p. 232 sg. e la lette
ratura indicata da questi ultimi scrittori. Cfr. pure CAPORALI Riv. ital. 
pe?" le scienze giuridiche IV p. 3 sg. 
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accenna à identità sostanziale fra. i provvedimenti per le due 
ipotesi. Ma qui sDrge una grave obbiezione posta innanzi dal 
LENEL (1). 

§ 201. 

A suo avviso vi sarebbe stata una racrÌone decisiva l)er un 
d

. Cl 

Iver30 trattamento del ca80 d'impedimento e di quello di co-
.strizione. Il punto comune sarebbe in ciò, che il Pretore dene
?ava ogni azione derivante dall' eredità a colui che o impediva 
Il testamento o costringeva a farlo, e rifiutando la b. possessio 
all' uno ed all' altro, l'avrebbe di regola accordata a coloro che 
senza l'impedimento o la costrizione sal'ebbero stati eredi. Ma 
senatoconsulti o costituzioni imperiali avrebbero attribuito al fisco 
i beni tolti a colui che aveva impedito, non a colui che aveva 
costretto. La ragione della distinzione sarebbe in ciò, che colui 
il quale impedisce la formazione di un testamento non offende 
un diritto legalmente riconosciuto di terzi a conseguire l'eredità; 
esso nuocerebbe solo a quelli che senza l'impedimento sarebbero 
stati istituiti eredi, ma che appunto perchè non sono stati isti
tuiti non sono eredi, nè vi è ragione, mancando le garenzie delle 
forme testamentarie, di attribuire loro l'eredità tolta all' autore 
della violenza. Non vi sarebbe differenza tra questo caso e quello 
in cui l'ereditando non li istituisce perchè impedito da malattia, 
d~ p.azzia, ~a morte improvvisa. Nè potrebbero vantare ragione 
miglIore glI eventuali eredi ab intestato, perchè se la violenza 
non avesse impedito il testatore, 'questi avrebbe sempre loro tolto 
l'eredità. Onde meglio che in molti altri casi si spiegherebbe qui 
l'indegnità, colla conseguente attribuzione al fisco. Diversamente 
andrebbe la cosa riguardo alla costrizione a far testamento. I 
danneggiati sono qui tali persone, che sono già desicrnate come 

, Cl 

eredi in un testamento precedente o nella legge 1 onde sarebbe 
affatto normale che, disconosciuta l'efficacia d81 testamentu, come 
sempre quando si pone nel nulla il testamento, fossero chiamati 
coloro che senza di esso sarebbero succeduti. Sal'ebbe stata un ini
quità rivoltante se il'fisco avesse pl'ofittato del testamento fatto fare 
a danno loro per privarli dell'eredità. Il diritto classico adunque 
avrebbe distinto fra i due casi: l'indegnità e la confisca vi sa-

(l) Op. cito p. 71 sego 
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l'ebbe l'O solo nel caso di impedimento, mentre nel caso di costri
zione a testare la devoluzione della eredità si sarebbe fatta a fa
vore di color'o che senza il testamento sarebbero stati chiamati. 
11 Pretore rigual'do al secondo caso avrebbe denegata la bonorum 
possessio. OI'a i compilatori, tI'ovandosi di fronte alla necessità 
di fai' ::scomparire l'anti tesi fl'a l'eredità ci vile e la pretol'ia, avreb
bel'o evitato di accogliere nel Digesto quei passi, ne' L1uali ap
punto si parlava di bonorum pO:5sessio, ossia di successione pI'e
tor'ia, e che erano quelli relativi alla costl'izione a testare e si sa
rebbeI'o limitati a scegliel'ne alcuni in cui si parlava solo di de
negatio actionis e di devoluzione al fisco. Ciò spiegherebbe perchè 
malgrado la rubI'ica del tit. 6, lib. 29 del Digesto parli anche della 
costI'izione a testare - vel C(Jegerit - i passi accolti ne tacciano 
e come tutti i passi di questo titolo, che pur nelle opere de' giu
risti appartenevano alla tl'attazione de bonorum possessione e a 
questa si riferivano, siena stati trasportati nella parte del Dige
sto relativa a' testamenti. 

§ 202. 

Non è possibile entrare ne' particolari di una disputa, che 
esige una indagine non facile. Certamente qui come sempre il 
metodo rigoroso di l'icerca del LENEL presenta il rapporto sotto 
una luce nuova. Ma contro le sue risultanze stanno dubbi rile
vanti. Osservo innanzi tutto che il fondamento posto dal LENEL 

alla distinzione fra il caso del testari prohilJuerit e quello del te
stari coegerit suppone -che l'attribuzione a favore del fisco venisse 
fatta secondo criteri di logica e di equità, mentre in proposito 
il riguardo al diritto dei terzi di solito era posto da un canto. 
D'altra parte ragionando a fil di logica si avrebbero conse
guenze che non vanno tI'OppO d'accordo con quelle del LENEL. In 
effetti supposto il caso di ULIO che fu costr'etto a testare, una lÌu
plice ipotesi è possibile. E, cioè, o egli si è rassegnato al fatto ~ 
anche dopo riacquistata la libertà non ha voluto revocare Il 
testamento estuI'to colla" iolenza ed allora non si può pLU parlare 
di atto viziato da violenza, o pel' contro dopo il fatto il testatore 
rimase sempre sotto l'impero della violenza e per ciò non potè 
revocare e allora non vi è più solo coazione a testare, ma im
pedimento a mutare, e 'in conseguenza 1'autore della violenza 
deve esse l'e dichiarato indegno, come non contesta il LENEL. 

- Ad ogni modo, anche muovendo dalla ~ongettuI'a dell'illustre 
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professore di Stl'asburgo, si dOVI'à ritenere l'indegnità nel dil'i~to 
giustinianeo, pel'chè ~e i compilatol'i hanno fatto scom p31'll'e , 
quanto si riferisce a ll'attri buzione della b. possessi o a coloro che, 
se la coazione non vi fosse stata, sal'ebbel'o divenuti eI'edi, se 
invece essi hanno pel caso del\' impedimento riferito la con
secruenza dell'indecrnità e l'attr ibuzione al fisco, e se infi ne hanno o o 
posto coazione e impedimento SOl to uno stesso titolo e sotto lo 
stesso punto di vi~ta, è logi co che abb iano avuto di mil' a un iden
tico trattamento, ossia, la confisca. Il <.;he per altl'o non saI'ebbe 
tl'OppO d'accordo coll'evl)luzione del diritto ultimo, che attribuisce 
piuttosto a terzi i ÌJeni tolti all'indegno. Quando si ammetta che 
l'indegnita vi era ab inùio, la cosa invece' non fa difficolta. 

Come la violenza così il dolo è causa di indegnità sia se ri
volto ad impedire di testare, sia se diretto a persuadeI'e a faI' 
testamento (1). 

§ 203. 

Nel dil'itto italiano (art. 725 n. 3. 4) la· indegnità vi è tanto 
peI' chi impedisce colla violenza l'Cl'editando di far testamento o 
di revocare il già fatto, quanto per chi lo abbia costretto a faI' 
testamento o a cangiarlo. Invece il dolo non è espI'essamente 
conteUJ platù fra le C?llse d' llldegni ta , onde si potrà ben::;ì chie
deI'e l'annullamento di una disposizione testamentaria, che sia 
stata carpita con dolo, ma non si potrà iu proposito parlare di 
indegnita dell'autoI'e del dolo. In altre Jegislazioni, per contro, al 
pari del diritto romano, il dolo è causa d'indegnità (v. p. e. § 

542 cod. ci v. austl'.). 

§ 204. 

/) Accanto alla violenza ed al dolo è , da esaminare se le fonli 
pI'onuncino l'indegnità per causa di erI'OI'e. Può parere troppo 
naturale, che l'errore, a generare il quale non si~ intervenuta 
VIJera altl'ui, possa tutt' al piLi. pl'oduI'['e la nullità dell' atto. 111 
l'eal Là le fvrai o giUtlgullO a questa conseguenza peI' il caso di 
el'['OI'è !"ostanzia le, o dichiarano il'l'ilevante l'errore, come nel caso 
di el'rOI'e nei motivi, in cui non influisce neppure la circostanza 

(l) Cfr. 'VVINDSCHEID III § 548, nota 7~ ,§ 670, nO 6, 
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che il testatore abbia espressamente fatta menzione del motivo 
che lo spinse a onorare quella determinata persona in quel moao. 
Ma ove si dimostri, che il testatore ha disposto a favore di una 
person a solo perchè teneva pel' vera una determinata circostanza 
e che altrimenti non avrebbe disposto così, la disposizione è bensì 
valida per sè stessa, ma può essere impugnata da colui a cui 
vantaggio tornano i beni quando se ne dichiari la inefficacia (l). 
E nullameno vi è qualche caso, in cui l'errore produce la 
indegnità della persona che è istituita erede o onorata di un le
gat.o, sebbeue l'errore non sia effetto di dolo in genere e tanto 
meno di dolo posto in opera da tale pel'sona. 

Hermogenianus (lib. 6 iuris epitomarum) - fl'. 49. 14. 46 pro 
Aufertur ei quasi ind igno succe::lsio, qui, cum heres institutu:,; 

esse t ut filius, post mortem eius, qui pater dicebatur, suppositus 
declaratus est. 

Imp. Gordianus A. Dlpio - c. 6. 24. 4 (a. 238). 
Si pater tuus eum quasi fi lium heredem instituit, quem falsa 

opin ione ductus suum esse credeba t, non instituturus, si alienum 
nosset, isque postea subditicius esse ostensus est, auferendam ei 

.successionem di vi Severi et Anton ini placitis continetur. 
Di fronte a quesLi passi però ve ne ha uno, che sembra con 

essi in decisa opposizione (2) . 

(l) Cfr. fr. 35. 1. 72. 6; 44. 4. 4. l O; Inst. 2. 20. 31. - Sull' intiuenza 
<1e11'errore nei motivi in materia testamentaria sono divise le opinioni. Cfr. 
:in proposito SAVIGNY Sistema III , p. 377;WINDSCHEIDIII§ 548, nO 2; DERN
BURG III § 79, p. 154 sg.; ARNDTS § 491, nota l; WENDT Pand. § 351, 
p. 795 ~g. Il punto fondam entale di disaccordo stà in ciò , che per il SA
VIGNY i casi in cui l'errore esplica la sua influenza sono tassativi , nè la 
decisione ad essi relativa può estendersi ad altri casi per identità dì ragione; 
per il VANGEROW, che in ciò segue il PUCHTA Pand. § 472 e, si deve su 
quei casi costruire un principio generale, applicabile come tale. Però per 
l 'una e per l'altra opinione resta sempre da ~piegare l'indegnità . 

(2) Il VVENDT 1. c. cita nello ste::so senso la c. 6. 24. 4 ora riferita, la c. 
6. 23. 5, la c. 6. 24. 7. Ma egli stesso riconoEce che nella prima lo au

l e?'endam accenna all' indegnita. - La seconda non ha valore decisivo, 
prima eli tutto perché p'arladi un padre che chiama figlio qualcuno nel 
testamento, ma essa non dice che ciò avvenga per errore, potendo avvenÌl'e 
anche per altri scopi; poi perché col dire « iuxta ea quae a principibus statuta 
« sunt non deberi certi iuris est» non si nega l'indegnità, anzi l'accenno a" 
principes rammenta i divi della c, 4. cito - Infine la c. 7 non ha nulla che 
vedere colla questione, perch~!3i tratta iU una specie diversa. 
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Dlpianus lib. 41 ad edictum ---"- fl'. 37. 10. 1. Il. 
Si mater subiecti partus arguatur , an differenda sit quaestio 

propter statum pueri quaeritur, et si quidem pupilli statu~ in 
dubium devocatur, differri quaestio in tempus pubertatis debet, 
cum metus potest esse, ne minus idonee defendatur : cum vero 
mater rea postulatur utiqùe integra fide, et mai ore constantia 
causam defensllra · recenti tempore, dubium non est cognitionem 
fieri oportere, et post eventum cognitionis, si suppositum appa
ruerit, actiones hereditariae puero denegandae sun t omniaque pe
rinde habenda, atque sì heres scr iptus non fuisset. 

In tutti questi tre passi il caso è identico. Vi è alcuno che 
istituisce erede un altro perchè lo ritiene suo figlio e solo per 
ciò - ut filius, quasi fllium - non instituturus si alienum nosset. 
Dopo la morte del testatore si contesta la legittimità del figlio e 
la sentenza dichiara che vi fu supposizione di parto. El'mogeniano 
dichiara recisamente che aufer~ur ei quasi indigno successio. Gor
diano riferisce un decreto di Severo ed Antonino che dichiara 
« auferendam ei successionem » . E sebbene qui non si dica a fa
vore di chi ciò avviene, lo auferre )1a un significato tecnico così 
sicuro che non si deve esitare a ritenere anche qui 1'indegnità. 
Invece fa difficoltà il testo ulpianeo. Il giureconsulto, dopo avere 
spiegato quando la lite sulla supposizione di parto si debba dif
ferire fino alla pubertà del figlio, quando invece per la maggiore 
facilità della prova sia opportuno esaurirla subito , afferma re
cisamente, che, accertata la supposizione, si debbono negare le 
azioni ereditarie al puer , e che la sua istituzione si debba per 
ogni riguardo considerare come non scritta. Il ('he naturalmente 
importerebbe a rigore, che non vi sia indegnità e che subentrino 
quelle persone, cui l' eredità sarebbe stata deferita se la istitu
zione non vi fosse mai stata. 

§ 205. 

Questo dissenso ha richiamata, com'era naturale, l' attenzione 
degli scrittori. 11 SAVIGNY (1) afferma che la espressione di Ul
piano è impropria, nè quindi si deve intendere alla lettera, ma 
ad un tempo espone dubitativamente la congettura, che il diritto 
del fisco si sia introdotto solo dopo i tempi di Ulpiano e a tal 
uopo rammenta che il fr. !6 è Ermogeniano, giurista posteriore . 

(l) Op. cito p. 379 nota e. 
FADD A - Diritto ereditario . 17 
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Il BRINZ (1) e il WENDT (2) accennano, come a ragione decisiva 
per l'indegnità, alla supposizione di parto. Essa non vi sarebbe nel 
caso di semplice errore sulla qualità di figlio. Ciò che del resto 
aveva già affermato il SAVIGNY (3), ossel'vando che colla minaccia 
della confisca si era voluto porre un argine alla supposizione di 
parto. II WENDT più chiaramente di tutti afferma che il dissenso 
fra i passi citati si toglie movendo da ciò che la sola suppositio 
genera l'indegnità. 

Il WINDSCHEID (4) ritiene, che nell' apprezzal'e l'influenza del
l'errore sull' istituzione di erede i giuristi abbiano seguito vie 
diverse e che tra le varie maniere con cui si è provveduto vi 
sia pur stata quella di ricorrere alla dichiarazione d'indegnità. 
Ciò spiegherebbe storicamente i dissensi al rigual'do. Dal punto 
di vista giustinianeo poi bisognerebbe- dire che 1'indegnità ha 
luogo quando non vi sieno altre persone a favore delle quali si 
possa devolvere l'eredità e che solo sarebbero escluse daUa pre
senza dell' indegno. 

Non mi pare che alcuna di queste ragioni colga nel segno per 
quanto si riferisce alla conciliazione dei passi, sebbene vi sieno 
riflessi giusti per dare spiegazione della indegnità. La supposi
zione del SAVIGNY urta contro dati certi. Poichè nella c. 6. 24. 4 
si fa risalire la disposizione dell' indegnità agli imperatori Severo 
ed Antonino e questi governarono insieme fino al 211 (5) e poi
che d'altra parte l' opera di Ulpiano ad edictum quanto a' li
bri IX-L appartiene ad un' epoca posteriore al 212 (6), così è 

certo che nel passo di Ulpiano del libro XLI ad edictum non si 
può scorgere un diritto- anteriore alla statuizione dell' indegnità. 
Non è serio il prendere le mosse da Ermogenia,n'o per detet'
minare l' epoca in cui questa fu stabi lita, perchè Ermogeniano 
parla di un diritto oramai stabilito senz' accen'nare all' origine. -
Non si può fare distinzione per riguardo alla suppositio, perchè 
tutti i passi la suppongono ed anche Ulpiano , che pure esclude 

(l) Pand. III, § 372, nota 58 , p. 82 !'!g., § 396, nota 13, p. 200. 
(2) L. c. p. 796. 
(3) L. c. nota e in principio. 
(4) III § 548, nota 16, § 673, nota 2. 
(5) V. F ITTING ueber das Alter ,der Schriften etc. (sull' epoca degli 

scritti de' giuristi romani da Adriano ad Alessandro)71avola in f. 
(6) FITTING 1. c. Anche il diverso avviso del KARLOWA StaTia del dir. 

rom. I p. 743 ~g. non fa ostacolo al nostro modo di vedere. 
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l'indegnità. - La conciliazione ultima del WINDSCHEID non regge 
neppure pel'chè nella c. 4 vi p nn figlio vero del defunto testa
tore, che appunto per l'errore in cui incorse il padre 'è rimasto 
in parte escluso dall' eredità. Dunque non manca la persona a 
cui favore avrebbe potuto farsi la delazione. Il ricorso ad un'im
proprietà di Ulpiano è troppo facile e spicciativo ripiego perchè 
possa reggere sul serio. Ad una divergenza di opinioni non può 
pensarsi perchè, come vedemmo, la pretesa opinione discorde è 
quella di Ulpiano, il quale non poteva avere un'opinione diversa 
quando la questione era stata risoluta nel diritto positivo. 

§ 206. 

Certamente conferisce a meglio intendere i passi in esame lo 
stabilire la ragione vera dell'indegnità. In proposito mi pare piena 
di probabilità la spiegazione accolta anche dal DERNBURG (1). Se
condo il concetto rigoroso l'istituzione di erede era pienamente 
valida malgrado dell' erl'ore in cui il padre era incorso. Se vi era 
testamento precedente, era rotto; se non ve n'era, rimanevano 
esclusi definitivamente gli eredi ab intestato. Talchè non vi erano 
persone che avessero titolo legale per impugnare l'atto inquinato 
dalI' errore. Lasciare l'eredità all' erede oramai non più ricono
sciuto come figlio ripugnava alla coscienza pubblica. Ma qui vi 
era una ragione che non valeva per tutti i casi d'errore. La 
suppositio, che non serve alla conciliazione dei passi citati, è però 
certo la ragione che decise all' indegnità; e per questo riguardo 
si può andare d'accordo col BRINZ e col WENDT. Per quanto in
giusta la opinione pubblica colpisce il frutto della colpa sebbene 
incolpevole. Ii figlio, che un delitto introdusse nella famiglia al
trui, è considerato come indegno. E la legge facilmente segue 
questo concetto, tanto più ponendo mente che si tratta di un'e
poca in cui anche i caduca vengono confiscati. Non dando ad 
altri è naturale che entri il fisco. Credo che per questa via si 
sia entrati nel campo dell' impugnativa dell' istituzione d'erede 
viziata da errore. Che negli altri casi posteriormente non si sia 
seguita la stessa strada è facile, sebbene il DERNBURG parli di 
indegnità per tutti i casi di errore. Quella ragione speciale per 
chiamare il fisco manca va. Non è necessario ritenere che l' i m-

(l) Pand. III, § 79, p. 155. 
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pugnativa dell' atto infetto da errore abbia sempre prodotto le 
stesse conseguenze. Ad una varietà di risultati possono certo 
avere contribuito le condizioni del momento in cui l'impugnativa 
era ammessa per un determinato caso. In conclusione per noi la 
spiegazione di questa indegnità sta nella speciale figura della sup
posizione di parto~ 

§ 207. 

Resta a rendere ragione del passo di Ulpiano. A me pare pel~ 
più riguardi e in tutte le sue p~rti sospetto di interpolazioni, 
benchè dal lato formale non vi sia troppa ragione di dubitare, 
pel'chè anche l'antitesi si quiaem .... cum oero, che così spesso 
dà luogo a dubbi (1), qui non si presenta nella sua forma ca
ratteristica (sin vero) e in ispecie non è resa confusa delle solite 
suddistruzioni, e perchè qualche altra espressione alquanto dub
biosa non sarebbe per sè decisiva. Ma i lievi sospetti sorti dalla 
forma acquistano importanza per altri più gravi fondati sulla 
sostanza. Tutta la parte finale si presenta infatti come una ag
giunta inutile e fuori proposito. La questione è relativa all'edictum 
Carbonianum, il quale, nell' ipotesi in cui si contesti lo stato di 
figlio ad una persona impubere, impone che la controversia si dif
ferisca fino alla pubertà, affinchè, per l'età in cui si trova la per
sona, non venga decisa . a suo pregiudizìo una gravissima que
stione· di stato, e frattanto, dopo una indagine preliminare, « per
inde possessio datur ac si nulla de ea re controversia essete » 
Il passo di Ulpiano pone un dubbio sull' interpretazione di questo 
editto. Se la madre dell' impubere venga accusata di supposizione 
di parto, dovrà quest' accusa differirsi fino alla pubertà del figlio, 
perchè il risultato di essa può essere una sentenza che pregiu
dichi lo status familiae di costui? Il passo risponde, che se si 
tratta di una semplice questione di stato contro il figlio è bene 
differirla, appunto perchè vi può essere pericolo che la causa di 
questo non sia trattata con quella cura e con quella diligenza 
che può valere a tutelarne le ragioni; se invece si tratta di un'ac
cusa capitale contro la madre, questa è interessata a far t!:ionfare 
la propria innocenza e vi sono tutte le garanzie che la questione 
sarà trattata con zelo e con impegno, tanto più che la poca di-

(l) EISELE Rivista della fondazione Savigny VII p. 19 sg. 
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stanza dall' epoca della gestazione permette di radunare più fa
cilmente gli elementi di prova. Ora a me già in questo modo di 
ragionare pare scorgasi la solita maniera de' compilatori di )'i
sol vere la que~tione premettendo ciò che non era posto In dub
bio, e ciò, messo in relazione coll'antitesi di forma sopra accennata, 
accresce i motivi di sospetto. Ma vi ha di più e di meglio. Data 
la questione, la risposta poteva essere solo relativa al differire 
o non differire la causa. Differita, entra da sè la bonorum pos
sessio ex Carboniano edicto; non differita, le conseguenze della 
sentenza non entrano più nella questione, nè nella trattazione 
dell' editto Carboniano, perchè allora non si fa altro che applicare 
i principii geEerali. Invece il passo si preoccupa di tali conse
guenze: peggio ancora, si occupa di una soll1 eventualità. Tutto 
questo confusionismo logico mi fa dubitare assai che il passo sia 
d i Ulpiano. 

Che se ad ogni modo fosse suo, o si volesse dare un senso al 
passo come parte della compilazione giust.inianea, credo che non 
sia difficile spiegare quelle parole finali, che sembrano qui esclu
dere l'indegnità in opposizione agli altri passi sopra riferiti. Il 
passo - ripeto - esamina la questione dal punto di vista dell'e
ditto Carboniano. Orbene, affermata la supposizione di parto, non 
vi è più ragione di parlare di questo provvedimento provvisorio 
e si ritorna a' principii generali. Si denegano le azioni all'istituito 
e si procede in tutto come se tale egli non fosse. Ma ciò sempre 
ne' riguardi del pupillo e per i provvedimenti di quello speciale 
editto. Intendo che la spiegazione fa dire alle parole meno di 
quanto porta la loro generalità: ma chi ha pratica delle fonti 
sa quanto spesso avvenga di dover limitare una proposizione ge
nerale in relazione al caso concreto. 

g) Più in relazione colla volontà del testatore è l'indegnità 
pronunciata dalle fonti per il caso in cui coloro, che sono istituiti 
eredi, vengano dal testatore esclusi da tale qualità in una forma 
che non è sufficiente per il · diritto civile a produrre tale esclu
sione. Cominciamo dal riferire i passi delle fonti in cui l'inde
gnità è affermata in modo sicuro. 

Marcellus (l ib. 29 digestùrum) - fr. 28. 4. 3. 
Proxime in cognitione principis cum quidam heredum nomina 

induxisset et bona eiùs a fisco ut caduca vindicarentur, diu de 
legatis dubitatum est etc. etc. 

Papinianus (lib. 16 quaestionum) - fr. 34. 9. 12. 
Cum quidam ~cripsisset heredes quos instituere non potuerat, 
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quamvis institutio non valeret neque superius testamentum ruptum 
esse t, heredibus tamen ut indignis, qui non habuerunt supremam 
volllntatem, abstulit iam pridem senat,us hereditatem, quod divus 
Marcus in eius persona iudicavit, cuius nornen pera,~to testamento 
induxerat: causam enim ad pl'aefectos aerarii misit: verum ab eo 
legata relicta salva mansel'unt, de praeceptionibus eidem datis 
voluntatis quaestio est: et legatum ei non denegabitur, nisi hoc 
evidenter testatorem voluisse appareat. 

Papinianus (lib. 8 responsorum) - fra 34. 9. 16. 2. 
Cum heredis nomen mutata voluntate pater familias inclsls. 

tabulis induxisset atque ideo fisco portionis emolumentum adiu
dicatLim fuisset eam rem legatariis non obesse, qui retinuerant 
voluntatem, divo Marco placuit, et ideo cum suo onere 'fiscum 
succedere. . 

Imp. Alexander A. Philomuso - c. 6. 35. 4 (a. 223). 
Hereditas in testamento data per epistulam vel codicillos adimi 

non potuit, quia tamen testatrix voluntatem suam non mereri 
unum ex heredibus declaraverat, merito eius portio non iure ad 
aliam translata fisco vindicata est. 

§ 208. 

A bene intendere la portata di questi passi conviene premet
tere qualche notizia sul modo con cui avveniva in Roma la l'e·' 
voca dei testamenti. Per diritto civile non vi poteva essere che 
un solo tesuimen to e il testamento in genere non poteva essere 
revocato se non facendo_ un altro testamento valido. « Posteriore 
testamento q nod iure factum est ' superius rumpitur», afferma 
Gaio (II. 144.) (1). Qualcuno volle trovare in ciò un'applicazione 
della così detta legge della corrispondenza nella forma, per cui 
« nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo 

(l) Generalmente si ritiene che già il diritto civile avesse dato efficacia 
alla volontà manifestata per via della rottura dei suggelli e de' mezzi 
di chiusura del testamento. Di fronte al passo di Gaio che ciò smentisce 
lo SCHIRMER (Riv. della fondo Savigny VII. I p. l sg.) ha proposto di 
leggere ni5i linum invece di si linum (v. ib. p. 8). Contro di esso KRUGER 
ib. VII. 2 p. 91. Replica dello SCHIRMER ib. VIU p. 99 sg. Controreplica 
del KRUGER ib. VIII p. 109 f'g. Il GIRARD op. cito p; 810, nota l non ri
ferisce esattamente l' opinione dello SCHIRMER. 
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colligatum est (fr. 50. 17. 35 e 153) (1). « A torto. Nel testamento, 
dato il principio che « ambulatoria est hominis voluntas usque 
ad Supl'emum vitae exitum » , non si può parlare di vincolo da 
sciogliere (2). Il testamento posteriore distrugge r anteriore pel 
principio dell' incompatibilità. Il diritto civile pose la regola « he
reditatem aclimi non posse» (ft'. 28. 2. 13. 1), per cui neppure 
un testamento nuovo poteva distruggere l'antico se non conte
neva l'istituzione di erede. Anche la forma solenne del testa
mento non bastava, se all' antica istituzione non si sostituiva 
una nuova. Col nuovo testamento valido, ma con questo soltanto, 
scompariva necessariamente il primo, appunto perchè due te
stamenti sono incompatibili per sè stessi e indipendentemente 
dalla possibilità di coesistenza del contenuto di essi. Un testa
mento nullo non revoca l'antecedente - « neque superius testa
me~tum ruptum esset » afferma Papiniano nel cito fl'. 12 - perchè 
l' erede istituito non gode della testamenti tactio. Non lo revoca 
la volontà in qualunque altro modo manifestata: col cancellare 
il nome dell'erede, col rompere od aprire le tavolette, col dichia
rare che l'erede è indegno. È sempre Gaio (II. 151 a) che ci dà 
notizia di questo rigore dello ias ciuile. «Appa~et autem non 
« posse ex eo solo infirmari testamentum, quod postea testator 
« id noluerit valere, usque adeo, ut si linum eius inciderit, nihilo 
« minus iure civili valeat. quin etiam si deleverit quoque aut 
« combusserit tabulas testamenti, nihilo minus non desinent va
« Ieee quae ibi fuerunt scripta, licet eorum probatiù difficilis sito »
Ma il diritto pretorio apportò gravi ~modifiGazioni in proposito. 
Come si sa, esso dà efficacia soltanto a quel testamento che abbia 
i suggelli di sette testimoni. Il testatore che rompe i_suggelli e.d 
apre il testamento, pone questo in una condizione che non rI
sponde alle esigenze dell' editto, sebbene sia valido iure ciuili. Il 
pretore in base ad un tale testamento non accorda la bonorum 

possessio secunclum tabalas. 

§ 209. 

Ma le leggi sopra riferite mostrano quale indirizzo abbiano se
guito le costituzioni imperiali e i senatoconsulti. Esse ci attestano 

(l) Cfr. KRUGER Saggi critici p. 1. 9. 
(2) V. LEIST Conto del Gluck IV p. 152 sg. 
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che già da' tempi di Marco Aurelio (v. fr. 12 cit.) quelle dichia
razioni civilmente inefficaci a far cadere l'istituzione di erede, 
ma attestanti in modo sicuro la mutata volontà del testatore, 
producevano l'indegnità. Il testamento è civilmente valido e fa 
deferire l'eredità a quelle persone che in esso sono chiamate: ma 
il fisco toglie loro l'eredità come indegne. La ragione è ripetu
tamente espressa: queste persone «non habuerunt supremam 
voluntatem. » II testatore o che espressamente abbia detto in atti 
posteriori, che quelle persone non meritano il beneficio - « vo
luntatem suam non mereri » - o che in tali dichiarazioni abbia 
a dirittura disposto di non volerle come eredi, ha manifestato 
una « suprema voluntas », che, per quanto non rivestita delle 
forme solenni del testamento, merita di essel'e considerata. O che 
inducat nomen heredis , o che distrugga l'atto testamentario, o 
che faccia un' esplici ta dichiarazione, la sostanza è sempre quella: 
egli non considera più quelle persone come degne dell' eredità. 
Questo è il concetto che prevale nella coscienza pubblica Romana. 
Anche il testamento posteriore nullo - nell'ipotesi del fr. 12 - se 
non giunge ad efficacia positiva, a istituire un erede, ha però 
l'efficacia negativa di attestare, che ad ogni modo non si vo
gliono gli eredi precedentemente istituiti, o i legittimi. Il ragio
namento ohe porta alla confisca è evidente. Una volta che il testa
tore ha dichiarato di voler Tizio per erede ha escluso ogni altra 
persona, vuoi se chiamata per legge, vuoi se istituita in precedente 
testamento. Tutte queste persone dunque non possono più · farsi 
innanzi anche se il testatore muti la sua volontà a danno, del
l'ultimo istituito. Or se non vi è nella dichiarazione del testatore 
una valida istituzione di erede - se cioè non ha trasferito legal
mente il vantaggio ad altri - «portio non iure ad alium tran
slata» (c. 6 cit.), quel che iure civili resta all'erede il quale non ha 
per sè la suprema voluntas, l~on può che spettare al fisco, perchè 
non vi è altri che legittimamente vi possa pretendere. 

§ 210. 

Si sogliano addurre alcuni passi in cui vi ~al'ebbe una diversa 
decisione riguardo alla semplice cancellazione del nome dell'erede. 
Si suoi citare ii1 prima linea il fr. 28. 4. 2 (Ulpianus l. 4 dispu
tationum). Ma non parmi che questo 'testo contenga nulla di de
cisivo. Esso propone la questione delle conseguenze ' giuridiche 
derivanti dal fatto che un testatore, prima di chiudere e sug-
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gelI are definitivamente il suo testamento-« id postea testamentum 
signatum est» - caneellò il nome di un erede dichiarando che . 
ciò faceva per riguardo soltanto a costui - » et si (1) proptel' unum 
heredem faoere dixerat. » Il giureconsulto risponde che di fronte 
a questa dichiarazione era certamente salvo tutto il resto del te
stamento, e che solo all' erede cancellato si dovevano negare le 
azioni - « ipsi soli denegari actiones. » Del ' resto insiste nel dire, 
che sempre si deve indagare che cosa ha voluto il testatore e de
cidere in conseguenza. Un' espressione decisiva, che acoenni a 
indegnità o a chiamata di coloro che in difetto del cancellato 
sarebbero subentrati, non vi è. Affatto ambigua è la denegatio 
actionum perchè questa ha luogo tanto nel caso di indegnità, 
quanto in genere nell' ipotesi di disposizione valida in sè, a ri
gore, ma, non rispondente al vero volere del disponente. Ed am
bigua è pure la circostanza che di regola si tengono fermi i le
gati lasciati a carico dell' el'ede cancellato, perchè ciò è possibile 
tanto se subentri il fisco, quanto se il vantaggio nella porzione 
vacante torni agli altri chiamati. Può accennare ad indegnità 
tanto l'improbari riferito all' institutio quanto l' oifensum habuit 
e lo ob unius malum meritum. Più direttamente invece sta per 
la devoluzione del vantaggio agli altri chiamati, la circostanza 
che « si instituti nomen induxit et substituti l'eliquit, institutus 
emolumentum hereditatis non habebit ». Pare logico indurne che 
l'emolumentum lo avrà il sostituto, non il fisco. Nulla di deci
sivo, dicemmo: ma l'ultima circostanza fa piuttosto ritenere che 
Ulpiano qui escluda l'indegnità. 

§ 211. 

Più decisivi sembrano altri due passi delle fonti. Il primo è il 
fe. 37. 11. 2. 7 appartenente anch ' esso ad Ulpiano (lib. 41 ad 
edictum). 

Si consulto sit inductum nomen heredis, indubitanter probatur 
bonorum possessionem petere eum non posse, quemadmodum non 
potest, qui heres scriptus est non consulto testatore: nam pro 
non scripto est, quem scribi noluit. 

Il testatore ha canoellato pensatamente, deliberatamente il 
nome di un erede. Ulpiano afferma non potersi accordare a costui 

(l) HALOANDER: se. 
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la bonorum possessio, come non si può accordare a quell' erede 
che fu scritto senza volontà del testatQre - perchè p. e. egli ha 
scritto distrattamente un nome invece di un altro, o perchè il 
testamentarius ha faLto ciò. Ragione finale: quel che il testatore 
non volle scrivere, si considera come non scritto. Dunque, se ne 
conchiude, si considera come non scritto il nome deliberatamente 
cancellato; l'erede si tiene come non chiamato, e subentrano 
quelli che avrebbero avuto la porzione o l'eredità se quella isti~ 
tuzione non vi fosse stata. Dal che apparirebbe, che neppur qUi 
si ammette l'indegnità.' Ma l'argomentazione non mi sembra 
perentoria. La motivazione finale ·di Ulpiano può. più verosimil
mente riferirsi al ca!'5O portato per paragone. EVldentemente se 
si scrive un nome per un altro, quello si ha come non scritto 
perchè manca del tutto la volontà del testatore. Il nolle seribere 
accenna decisamente a tale ipotesi. Nè si può dire, che una volta 
che i l passo adduce questa decisione come argomento per l'aftra, 
dovrà a questa applicarsi la ragione della decisione. Tutt' altro: 
ciò che è sicuro è solo il diniego della bonorum possessio, e questo 
diniego non ha luogo solo nel caso in cui una disposizione si 

abbia pro non scripta. 
Viene in ultimo il fr. · 37. 11. 8. 3 di Giuliano (lib. 24 dige-

storum). 
Is autem, cuius nomen in testamento voluntate testatoris per-

ductum est, sicut ad adeundam hereditatem, ita ad petendam 
bonorum possessionem scriptus non intellegitur, quamvis nomen 

eius legatur. . 
Il testatore anche qui ha cancellato o fatto cancellare dehbe-

ratamente il nome dell' erede. Giuliano dice che questo non si con
sidera come scritto nè per gli effetti dell' accettazione del!' eredità, 
nè per quelli dell'adgnitio bonorum l:)Qssess~o~is, se?b~ne, malgrado 
la cancellatura, iL nome sia tuttavIa legglbIle. QUl SICuramente e 
recisamente si ha l'affermazione che il nome volontariamente 
cancellato si ha per non seri tto, vuoi pel' il diritto ci vile, vuoi 

per il pretorio. 

§ 212. 

Gli scrittori hanno seguito diverse vie per spiegare come al
cuni passi parlino d'indegnità, altri di disposizione ' consicter·a.-ta 
come non scritta. Alcuni si affidano ad una spiegazione storica, 
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ad un dissenso fra i giuristi romani (1); altri distinguono fra il 
caso della semplice cancellazione e quello della dichiarazione che 
l'erede sia indegno (2). Il WINDSCHEID poi (3) ritiene, che, se fra 
quei passi vi è dissenso, si può togliel'lo ammettendo che in ge
nere subentrino le persone che l'indegno col suo acquisto avrebbe 
escluse, e solo quando tali persone manchino si faccia luogo alla 
confisca. L'avviso che più comunemente è accettato è quello del 
KRUGER (4) Se la cancellazione è fatta prima della definitiva 
formazione del testamento , la istituzione si ha pro non seripta. 
Noi, a proposito del fr . 28.4. 2, abbiamo già notato come il giu
f'Pconsul to ponga in rilievo che la cancellazione avviene prima 
della chiusUl'a dell'atto. Ed ecco perchè Ulpiano chiama il sosti
tuto in luogo dell'erede, e non dà l'eredità al fisco. E per con
tro nel cito 1'1'. 34. 9. 12 la indegnità è pronunciata perchè la can
cellazione ebbe IUGgo dopo completamen Le fatto il test9.mento: 
« cuius nomen peraeto testamento induxerat. » E nel cit. fr. 16 
§ 2 eod. tit. si parla di Doluntate mutata e di cancellazione faLta 
dopo avere riaperto le tavole testamentarie: « heredis nomen ... 
ineisis tabulis induxisset ». Finchè l'atto è incompiuto non vi è 
un t,estamentum iure faetum e non vi è quindi colla cancellazione 
un'ademptio hereditatis, ma a dirittura non vi è che un progetto 
disfatto, ossia un bel nulla. Compiuto l'atto, con un testamentum 
iure factum, la cancellazione non è che l'espressione di una 
volontà insufficiente, epperò non può produrre altro effetto che . 
quello sopra accennato, di escludere l'erede, che è certo tale stri
eto iu. re, sotto il profilo dell'indegnità. L'opinione romana consi· 
dera come indegno colui che è cancellato, anche se indegno non 

.10 chiami il testa.tore. Questa è la spiegazione più plausibile per
chè più semplice e più naturale. 

Ma qui non è tutto detto. Noi abbiamo visto come il diritto pre
torio faccia ragione anche alla vol;ntà revoc~toria del testatore, 
sebbene non consacrata nella forma solenn~ di un nuovo testa
mento. In generale il pretore ammette l'~ndagine della volontà in 
questione in modo da stabilire se il testatore ha inteso escludere 
quell'erede senza favorire quelle persone che dall'erede restavano 

(I) Cfr. KRUGER op. cit., p. Il. 

(2) V. in proposito VV INDSCHEID III § 673, nota L 
(3) L. c. 
(4) Op. cito p. 12 Cfr. LEIST 1. C. p. 276; KOPPEN Trattato p. 149 sg. 
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escluse o più 'tosto ha voluto positivamente o morire senza testa
mento '0 tornare al testamento, che era stato revocato coll'altro 
dichiarato ora inefficace. Nel pl'imo caso si avrebbe l'indegnità e la 
confisca nel secondo una revoca ed una contemporanea attribuzione 
che rende impossibile la devoluzione al fisco. Ammessa l'efficacia 
della revoca non solenne, il pretore era costretto a trarne le con
seguenze. Ciò fa capire come Papiniano nel fr. 36. 8. 1. 8. affermi 
che il pretore dà la b. possessio intestati agli eredi legittimi quan
do l'erede testamentario « non habeat voluntatem », pet' la rot
tura de] testamento, per la cancellazione del nome suo, o per altra 
simile ragione. Egli ci avverte chiaramente che non solo il te
stato re « mulavit voluntatem » nel senso di escludere l'istituito, 
ma in senso positivo, di chiamare i legittimi: « voluitque intestato 
decedere ». In questo inciso è la spiegazione fondamentale. Gli 
è così che si spiega come nel fr. 44 4. 4. , 10 Ulpiano parli di 
una exceptio doli opponibile contra 1'« heres, qui non habet "0-
luntatem ». f~ naturale che qui non si tratti del fisco convenuto. 
dell'er'ede istituito, ma contro cui vi è una revoca non solenne 
Il convenuto è o l'erede legittimo o il testamentario, che era 
escluso da colui di cui è ora revocata l'istituzione (1). Non na
scondiamo però che questo della revoca testamentaria è un ter
reno molto malsicuro e scabroso. La cuncorrenza di varie cor
renti giuridiche, la maniera poco chiara con cui i compilatori 
hanno trattato l'argomento in vari punti scegliendo i passi da 
inserire e forse anche le alterazioni apportatevi non permettono 
una nozione troppo precisa. Per lo scopo della nostra tratta
zione basta' avere posto in sodo; che una delle soluzioni accettate 
nell'evoluzione del diritto romano è stata quella della confisca. 

§ 213.' 

La seconda serie di casi d'indegnità è costituita da fatti con
tl'al'i alla legge, che questa colpisce in odio sia del testatore che 
dello erede. Non è più adunque il comportamento riprovevole 
dell'erede, che lo fa privare del beneficio, ma l'intesa fl'a lui e 
il testatore in un fatto l'i provato dalla legge. 

1) Il caso a gran pezza più importante è quello del così delto 

(l) Cfr. LEIST op. cito p. 228 sg . . 
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fideicommissum tacitum, Quando il testatore e l' erede si pongono 
d'accordo perchè questi resti tuisca a una persona, cui la legge 
vieta di fare liberalità, sia tutta l'eredità, sia parte di essa, sia 
alcuni singoli beni, non può l'erede ritenere nulla di quanto gli 
fu dato allo scopo di frodare la legge con quel giro vizioso, 
e non ha diritto nemmeno di ritenere la quarta, che per avven tura 
gli fosse potuta spettare. Gli restano però tutte le altre liberalità, 
che non sono connesse con quella vietata . . 

É ben chiaro che questo disposto si trova in istretta relazione 
col sistema delle leggi caducarie. Finchè queste colpirono i legati 
e le istituzioni di erede, lasciando fuori i fedecommessi, non si po
teva colpire il fedecommesso tacito. Questo importa lascito fatto 
fuori del testamento e de' codicilli, per lo più in una cautio o scrit
tura, passl?ta fra testatore e fiduciario: ma può anche essere 
fatto verb;:tlmente. Poichè il fedecommesso poteva essere la
sciato alle persone incapaces secondo le leggi caducarie, non vi 
era ragione per vietare il fedecommesso tacito. Non vi è nulla 
di illegale nel lasciare secretamente ciò che può essere lasciato 
palesemente, alla piena luce del sole. Ma è chiaro che questa 
condiscendenza pel fedecommesso, per questa forma che Augu
sto tolse dal campo della pura morale, e fornì di una coazione 
giuridica in via amministrativa (cognitio e~tra ordinem), doveva 
largamente ostacolare gli scopi che la legislazione caducal'ia si 
era proposti. Bastava far ricorso al fedecommesso per mettel'si 
al sicuro da ogni caducità. Il ~enatoconsulto Pegasiano - sotto 
Vespasiano - estese a' fedecommessi il divieto delle leggi Giu
lia e Papia Poppea. « Sed postea senatusconsulto Pegasiano 
« proinde fideicommissa quoque ac legata hereditatesque capere 
«posse prohibiti sunt» (Gaio Il 286a). Dopo questo allarga
mento si capisce subito la necessità di provvedere a che per vie 
nascoste non si faccia frode alla legge. Certamente il fedecom
messo tacito non era meno soggetto al divieto che il fedecom
messo scritto in un testamento o in un codicillo. Epperò quando 
il lascito secreto, l'accordo fra testatore ed erede veniva provato, 
il fedecommesso era caduco, e come tale andò da prima a fa
vore de' patres onorati nel testamento, poi, come vedemmo, a 
favore del fisco. Ma la difficoltà st:tva nello scoprire l'accordo, 
che, com'è naturale, ~i teneva segretissimo. Bisognava ricorrere 
a tutte le vie per riesci~e a smascherare le frodi. Bisognava mi
nacciare danni e promettere compensi. E la legge positiva si pose 
risolutamente per questa via. Un senatoconsulto statuì che il 
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fiduciario, il quale avesse stretto quell'accordo col defunto, non 
potesse esercitare il diritto di dedurre la quarta a titolo di fal
cidia e perdesse il diritto che per avventura potesse avere come 
pater di l'i vendicare la sua porzione sui caduca relativi al testa-

. mento in questione. 

§ 214. 

Ulpianus XXV 17. 
Si quis in f['audem tacitam fidem accommodaverit, ut non ca

pienti fideicommissum restituat, nec quadrantem eum deduc81'e 
Senatus censuit nec caducum vindicare ex eo testamento, si li
beros habeat. 

Modestinus (lib. 9 pandectarum) - fr. 35. 2. 59. 1. 
Praeterea qui non capienti rogatus est restituere hereditatem, 

senatusconsulto Planciano non conceditur qual'tam re ti nere; sed 
ea quarta, quam non retinuit, ad fiscum pertinet ex rescripto 
divi Pii. 

Questo passo ci spiega quale fosse il senatoconsulto che com·· 
minò questi svantaggi a carico del fiduciario. Ma fu anche af
fermato (1) che il senatoconsulto Planciano, non solo introdusse 
questa penalità, ma a dirittura fu il pl'imo a vietare il fedecom
messo tacito. Che il senatoconsulto abbia pronunciato il divieto 
in occasione della comminatoria di penalità non è contestabile: 
ma non è certamente ad esso dovuto il divieto. Dal giorno in cui 
il senatoconsulto Pegasiano estese ai fedeco mmessi il diritto 
delle leggi éaducarie, il divieto era senz'altro nella legge positiva, 
come sopra accennavamo. Vietato il fedecommesso palese non 
restava escluso dalla proibizione il tacito. Anche quando la lettera 
del senatoconsulto Pegasiano avesse accennato a fedecommesso 
lasciato in modo palese, con testamento o codicilli, - e quindi col 
fedecommesso tacito si sarebbe sta ti fuori dei verba legis, nè per
ciò 1'atto sarebbe stato contra legem, - certamente vi sarebbe 
stata una fraus legi, un facere in fraudem legis, che aVl'ebbe 
portato alla nullità dell' atto (2). Ora tutti i passi delle fonti, 

(1) NEFF Contributi q lla teoria della fraus legi facta nei Digesti 
(Beitrage zur Lehre von del' f. 1. f. in den Digesten). Berlino 1895, p. 32 sg. 

(2) Sulla distinzione tra contra 'legem e in fraudt3rn legis vedansi i se
guenti passi: fr. 1. 3. 29 e 30; c. 1. 14. 5. - Questa distinzione ha 1'e-
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che trattano del fedeeommesso tacito, accennano appunto ad una 
frode contro la legge (1). Il che mostra, come, a lmeno nell' ori ... 
gine, il fedecommesso tacito era colpito come qualche cosa che 
non urtava direttamente contro la legge. 

Il fr. 59 cito ci avverte anche che una successiva trasforma
zione avvenne per opera di Antonino Pio. Il senatoconsulto Plan
ciano non aveva toccato alla natura della devoluzione: si trat
tava di caducum, che andava distribuito secondo i soliti criteri. 
Un rescritto di Antonino Pio, che troviamo riferito nel fr. 49. 
14. 49, trasforma il caducum in ereptorium, ossia, attribuisce 
stmz' altro al fisco tutto quanto vien perduto a causa del tacito 
fedecommesso. E per tal modo viene a costituirsi una nuova causa 
d'indegni tà in senso tecnico. 

Noi abbiamo detto come alla scoperta del fedecommesso tacito 
si mirasse anche per via di promesse l~icompense. In generale 
nel sistema caducario era obbligo dell' incapax di denunciare i 
caduca, e ad ogni modo si dava un premio a coloro che pale
savano i casi d'incapacità. Traiano dispose che colui il quale, 
prima che la cosa fosse a notizia dell'erario, confessasse l'inca
pacità .propria di acquistare certi beni, dovesse avere la metà 
di questi (fr. 49. 14. 3 pr.). Con altro editto provvide al caso 
speciale del fede~ommesso tacito. 

Paulus (lib. 7 ad legem luliam et Papiam) - fr. 49. 14. 3. 1. 
Idem postea edicto significavit, ut, qu~ecumque professa esset 

vel palam vel tacite relictum sibi quod capere non posset et pro
basseL iam (2) id ad fiscum pertinere, etiamsi id non possideret, 
ex eo, quod l'edactum esse t a praefectis aerario, pal'tem dimidiam ./ 
ferat. 

centemente richiamata l'attenzione dei romanisti. Senza fermarci a citare 
libri di carattere generale, ci limitiamo ad indicare gli scritti che si oc
cupano specialmente dell'argomento. PFAFF (Ivo) , sulla tem"ia del così 
detto in fraudern legis agere (zur LehI'e vom sogennanten in f. 1. a.), 
Vienna 1892; NEFF op .. cit. nella nota precedente , e sovra questi due 
scritti: KRl1GER (Hugo) Rù). di G?"uenhut XXIV p. 147 sg.; EHRLICH Riv. 
crit. trirnestrale XXXIX p. 421 sg. 

(1) V. p. e., oltre al testo di Ulpiano citat,o più sopra, fl'. 28. 6. 43. 
3; fr. 103. 123 § 1 de lego I. [30J; fr. 34. :9. lO. ll. 18; fr. 49. 14. 3. 40. 

(2) Etiam ~ V. MOMMSEN ad. h. l. 
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§ 215. 

Fermiamo ora alcuni punti importanti relativi alla dottrina 
del fedecommesso tacito. E prima di tutto è da vedere quando 
effettivamente si potesse parlare di un tal feàecommesso. fn pro
posito sono importanti i seguenti passi delle fonti. 

Iulianus (lib. 83 digestorum) - fr. 103 de lego lo. [30]. 
In tacitis fideicommissis fraus legi fieri videtur, quotiens quis 

neque testamento neque codicillis rogaretur, sed domestica cau
tione ve: chirographo obligaret se ad praestandum fideicommis
sum ei qui capel'e non potest. 

Callistratus (lib. 3 de iure fisci) - fr. 49. 14. 3 pro 
Non intellegitur fraudem legi fecisse, qui rogatus est palam 

restituere, sed cum quidam testamento suo ita scripsisset: «vos 
« rogo, ut in eo, quod a vobis peti, fidem praestetis: perque deum 
« ut faciatis, rogo» et quaereretur, an id palam datum intelle
gatur: Iulianus respondit non quidem apparere, quid ab heredibus 
ex huiusmodi vel'bis petitum est, quaeri autem solere, quando in
te!legatur quis in fraudem legis fidem suam accommodare: et fere 
eo iam decursum, ut fraus legi fieri videatur, quotiens quis ne
que testamento neque codicillis rogaretur, sed domestica cautione' 
et chirographo obligaret se ad praestandllm ei qui capere non 
potest: ideoque dici posse ex supra dictis verbis non esse legi 

fraudem factam. 
Marcellus (lib. singulari reponsorum) - fr. 123 § 1 de lego I [30]. 
In testamento ita scriptum est: « Gaio Seio illud et illud hel'es 

« meus dato, et te rogo, Sei, fideique tuae mando, uti ea omnia 
« quae supra scripta sunt reddas sine ulla mora ei (1) redderes 
« ipse », quaero, an tacitum fideicommissum sit, curo personam 
testator, cui restitui vellet, testamento non significavel'it. Mar
cellus respondit: si in fraudem legum tacitam fidem Seius aecom
modasset, nìhil ei prodesse potest, si his verbis pater familias 
cum eo locutus esset: non enim ideo circumvenisse minus leges 
existimandus est, cum perinde incertum sit cui prospectum vo

luerit. 
Paulus (lib. 21 quaestionum) - fr. 49. 14. 40. 
Ita fidei heredis commisit: « rogo fundum Titio des, de quo te 

(l) Qui il MOMMSEN inserisce cui. 
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l'ogavi ». si Titius capere non possit, non evitabit hel'es poenam 
taciti fideicommissi: non enim est palam relinquere, quod ex te- ' 
stamento sciri non potest, cum recitatum est, quemadmodum nee 
ille palam dat, qui ila seri bit : « rogo vos, heredes, in eo, quod 
« a. vobis peti, fidem praestetis » , immo in priore specie ma.iorem 
fraudem excogitasse videtur, qui non tant;lm legem circumvenire 
voluit, sed etiam interpretationem legis, quae circa taeitum fi
deicommissum habetur: quamvis enim fundum nominaverit, non 
tamen cognosci potest, de quo sit rogatus heres, cum diversitas 
rerum obscurum faciat legatum. 

§ 216. 

Appare da questi passi come i giuristi non fossero troppo d'ac
cordo nel fissare i critel'i per decidere se in un dato caso il fe
decommesso imposto all'erede fosse tacito o palese. Da un canto 
Giuliano, seguito da Callistrato, prende le mosse da ci6 che si 
deve poi' mente alla pubblicità dell' atto in cui il fedecommesso. 
è stabilito. Se è una scrittura segreta, destinata a non essere 
pro palata fuor delle pareti domestiche, domestica cautione, si 'ha 
il vero fedecommesso tacito (1). Se la disposizione è nel testa
mento o nei codicilli, eppel'ò in atti destinati alla pubblicità, non 
si potrebbe parlare di fedecommesso tacito, anche q nando essa 
fosse concepita in termini così generali da non lasciare inten
dere nè chi sia l'onorato, nè che cosa gli si lasci. Il fatto della 
menzione nel testamento escluderebbe a priori la intenzione di 
frodare la legge. La formola proposta a Giuliano si limitava a 
pregare gli eredi di e.seguire le disposizioni loro date, senza un 
accenno concreto nè a persone, nè a cose. Non si dissimula Giu
liano che da queste purole non risulta « quid ab heredibus ... pe
titum est ». E nullameno, muove~do dal criterio sopra accennato, 
decide, che con quella formola « non esse legi fraudem factam ». 

Marcello però è di avviso diverso. Posto ]' intento di frodare 
la legge, la formola vaga non salva. Il punto decisivo per lui è 
che s' ignora il ~destinatario del beneficio. Paolo prende a dirit
tura in esame la stessa formola contemplata da Giuliano e reci
samente conclude ' per 1'esistenza del fedecommesso tacito. Anzi 

(l) Secondo Gaio:(fr. 34. 9. lO'pr.) non solo il chirografo, ma la nuda 
promessa orale basta per il fedecommesso tacito. . 

FADDA - Diritto ereditario. 18 
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t"rova che con quella formola si ha una frode più grave nel casi 
in cui nel testamento si lascia incerta soltanto la cosa da resti
tuire. Vi è un artifizio più capzioso, perchè non soltanto si mira 
a frodare la legge, ma si vuole, con una parvenza di specifica
zione, far finta di non servirsi dI formole vaghe ed elastiche. 
Per Paolo il criterio sta in ciò, che sia disposizione palese quella 
che appare in tutta la sua integrità dalla lettura del testamento. 

In verità non si può porre in dubbio che questo criterio sol
tanto risponde agli scopi della legge. Le disposizioni fraudolente 
si vestono di mille e mille svariatissime fOi'me e còmpito dell'in
terprete è di andare a ricerca)'e ben in fondo l'intento doloso. 
La dottrina di Giuliano è pericolosissima. Purchè il testamento 
lasci capire che un fedecommesso deve essere eseguito, manche
rebbe l'elemento della secretezza. A questo modo con una propo
sizione generale qualunque posta nel testamento si manda in aria 
tutto il sistema della legge. Dovendo porre d'accordo le varie sta
tuizioni delle fonti credo, che la decisione di Giuliano debba in
tendersi nel senso che le sole parole generali non bastano a provare 
che vi é una fraus legi, senza escludere però che vi possa essere 
un fedecommesso tacito, che dovrà essere altrimenti provato. 

§ 217. 

Perche fedecommesso tacito nel senso della legge vi sia occorre 
che il lascito sia fatto a favore di un incapace. Ma a qual momento 
si deve guardare per determinare se l' incapacità nuoccia ~ Le fonti 
affermano, che si deve porre mente al momento in cui la dispo
sizione prende vita definitiva, ossia, alla morte del testatore. Se 
anche vi sia stata intesa fra costui e l'erede per favorire un inca
pace, si pone mente a ciò, che non vi sia in realtà nulla contro la 
legge. Eppel'ò Callistrato (fr. 49. 14. 3. 2), alla domanda « utrum 
exitus spectari deberet an consilium »~ risponde senz'altro: « pia
cuit exitum esse spectandum ». E se per contro si tratti di fe
decommesso a favore di persona capace al momento in cui l'ac
cordo secreto ha luogo, ma incapace al momento della morte 
del testatore, il fedecommesso cadrà bensì per la incapacità, ma 
non vi è fraus legi, nè quindi indegnità, salvo che l'accordo non 
abbia appunto avuto presente la eventuale incapacità e abbia 
mirato a provvedere per tal caso (fr. 34. 9. 10. 1). 

La pena che colpisce il fiduciario va ~imitata strettamente a 
ciò che esso ha ricevuto per restituirlo in fraudem legis e alle 
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a l tre conseguenze fissate dal senatoconsulto . Planciano in re
lazione appunto a questo laseito illegale. Del resto esso resta 
erede o legatal'"io, non perde i diritti di accrescimento riguardo 
a quanto non è tocco dalla frode e in genere per tutto ciò si 
seguono le norme comuni . . « Si maior modus institutionis quam 
fraudis fuerit, quod ad Falcidiam attinet, de superfluo quarta re
tinebitur» (fr. 34. 9. 11. cfr. fr. 28. 6. 43. 3). 

In genel'all3 perchè si possa parlare di fedecommesso tacito 
OC00rre lo intento deliberato di frodare la legge, ossia il dolo. Ma 
appunto per ciò non è colpito dalla indegnità il figlio che abbia 
accettato dal padre, di cui è in podestà, l'incarico di restituire a 
un incapace, Egli è scusato se ha obbedito a chi aveva potestà 
di imporgE la sua volontà: « quia parencti necessitatem habuerit » 
(fr. 34. 9. 10. 2.). 

§ 218. 

2) Si suole affermare dagli scrittori che la donna, la quale ri
ceva per testamento l'eredità o un legato da colui con cui ha 
vissuto in rapporti illeciti, perde come indegna a favore del fisco 
quanto ha così ricevuto (1). Il passo, cui si suole far ricorso è 
il fr. 34. 9. 14. (Papinianus lib. 33 quaestionum). 

Mulierem, quae stupro cognita in contubernio militis fui t, etsi 
sacramento miles solutus intra annum mortem obierit, non ad
mitti ad testamentum iure militiae factum et id quod relictum 
est ad fiscum pertinere proxime tibi respondi. 

A spiegazione maggiore dèl quale si adduce il fr. 29. 1. 41. l 
(Tryphoninus lib. 18 disputationum). 

Mulier, in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testamento 
militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus rescripsit. 

Dalla relazione fra i due paesi se ne deduce, che anche riguardo 
a~ testamenti de' non soldati vi è l'indegnità della donna, che per 
i suoi rapporti illeciti col testatore abbia perduto la fama di 
onesta. 

Recenten"!.ente però il DERNBURG (2) ha criticato come eccessi-

(l) SAVIGNY Sistema II p. 558; VANGEROW II § 565 app. 1. A. lO, .p. 579.; 
VERING diTitto ereditario p. 290; ARNDTS § 520 , nota 1. h. p. 960; KOPPEN 

Trattato p. 148 nO 8; WINDSOHEID Pand. III, § 672, nO 2; MAYNZ Cours de 
droit romain § 400, p. 441, nO 2. 

(2) Pand III ; § 60, p. 110, nota Il. 
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vamente ampia l'interpretazione data comunemente a questi passi. 
L'indegnità vi sarebbe non già per la sola illiceità dei rap
porti, ma a cagione della punibilità di essi. Riguardo al primo 
passo egli osserva che si tratta di stuprum, non di concubinato,. 
nè di commer::::io con una cortigiana: ossia, di una unione es tra
matrimoniale con una donzella o con una vedova, unioni ripro
vate e punite secondo le idee romane (fr. 48. 5. 13 e 35). Riguar
do all' altro passo egli nota, che l'espressione « in qua turpis sus
picio cadere potest» accenna aq una unione intima illegale. 

A me pare che i due passi non abbiano fra loro relazione al
cuna. Il secondo importa un' incRpacità assoluta, di cui a suo 
tempo abbiamo esaminato la portata (1): non si tratta di inde
gnità ma di incapacitas, di caducum non di ereptorium. Il primo 
invece mi pare si riferisca alla questione, così oscura ancora, mal
grado le recenti scoperte di importanti papiri, del matrimonio 
de' soldati (2). Lo stuprum è bensì l'inizio della relazione, ma 
poi questa prende carattere continuativo e si trasforma in una 
unione arieggiante la coniugale. Quale sia la vera portata del 
passo non osiamo congetturare: certo però segna una speciali tà 
pei soldati, come espressamente accenna il giureconsulto. 

§ 219. 

3) La spiegazione da noi presentata in via di me l'a conget
tura porrebbe il caso precedente sulla stessa linea di al tri che 
rientrano sotto la formola generale . di indegni tà derivante dalla 
convivenza in matrimonio vietato dalla legge. Rientrano in que
sto novero i casi seguenti. 

a) Il funzionario romano, che, contro jl divieto (fr. 23 .. 2. 
63), sposa una donna appartenente alla provincia in cui egli eser
ci ta il suo uffizio. 

b) il tutore che sposa la propria pupilla (fr. 63 cit.) 
non possono ritenere quanto sia stato loro lasciato in testa

mento dalla donna, ed il fisco rivendica tutto: « nam quasi in.., 
digno aufertur » (fr. fr. 34. 9. 2. l). 

c) Colui che spos~ una donna con cui commise adulterio è 

indegno di ricevere per testamento da questa donna (fr~34: 9. 13). 

(l) V. sopra § 144, p. 183 sg. 
(2) Cfr. sulla questi~ne della possibilità de] matrimonio de' soldati 

SCIALOIA Bullettino dell'ist. di dir. rom. VIII p. 155 sg. 
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Tutti questi casi vengono riassunti nella ' disposizione generale 
della c. 5. 5. 4, secondo cui coloro che conti'aggano matrimonio 
vietato sono indegni di ricevere fra loro: « idque totum, quod ab 
« alterius liberalltate in alterum processerit, ut indigno indignaeve 
«sublatum fisco vindicari ... ». La costituzione eccettua dall' in
degnità coloro che contra,ssero le nozze vietate per errore scu
sabile e i minori, purchè però conosciuto l'errore o giunti alla 
maggiore età abbiano senza indugio rotto fra di loro ogni rapporto. 

§ 220. 

Noi abbiamo gm accennato di passaggio alla differenza fon
damentale che passa fra l'indegnità da una parte e la mancanza 
di testamenti factio passiva e l'incapacitas dall' altra (1). Occorre 
ora che, sia pur brevemente, prendiamo in esame le conseguenze 
precipue dell' indegnità. 

Assume il WINDSCHEID (2), che nel diritto l'ornano indegnità e 
restitlltio in integrum sono fenomeni inspirantisi ad uno stesso 
concetto. Nelle due figure infatti si ha egualmente un effetto 
giuridico perfetto, compiuto, che il diritto stesso toglie di mezzo. 
Ma il paragone, come suole avvenire, corre solo fino ad un certo 
punto. Nella restitutio si cancella l'effetto giuridico, perchè dan
noso ad una persona, la quale pela riguardi di equità, merita il 
soccorso del pretore: e, cancellato l'effetto, la persona viene, per 
quanto è possibile, posta nella condizione in cui senza di esso si 
sarebbe trovata. Nell' indegnità non si mira a produrre quello 
stato di cose che vi sarebbe stato senza l'istituzione dell'indegno. 
A costui non subentrano coloro che sarebbero stati chiamati se 
l'indegno non vi fosse stato, ma in suo luogo viene di regola il fisco, 
chiamato dalla circostanza che si tratta di punizione inspirata a 
gravissimi motivi di ordine pubblico, per cui anche non si po
trebbe consentire che dalla pena inflitta ad uno si avvantaggiasse 
altri: «nam poena illius huius praemium esse non debet ». Solo 
in via d'eccezione sono chiamate, come abbiamo visto, altre per
sone indicate da particolari motivi di benemerenza. Rarissima
inente subentrano le persone escluse dalla chi~mata dell'indegno. 
E, del restI), nemmeno è vero che l'effetto si cancelli, come nella 

(l) V. sopra § 102, p. 137. 
(2) Pand. III, § 669, nota 1. 
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restitutio in integrum. Lo aulerre per parte del fisco presuppone 
la chiamata effettiva dell'indegno e l'acquisto ad esso per lo meno 
dello ius adeundae hereditatis. Se l'effetto si cancellasse, ne ver
rebbe senza più la vocazione delle persone che l'indegno esclude. 
Nel che è appunto la differenza secondo lo stesso WINDSCHEID (1) 

fra coloro che perdono l'eredità per indegnità e quelli che non 
l'acquistano perchè la loro vocazione è nulla, perchè la istitu
zione di essi Bi ha pro non scripta. Il compianto professore di 
Lipsia da ciò conclùdeva, invero un po' frettolosamente, che quando 
l'indegnità non esclude le persone che senza di essa sarebbero 
state chiamate, non vi sia vera indegnità, ma nullità della vo
cazione, incapacità. Onde, come mano a mano siamo venuti os
servando, in quei pochi casi in cui i destinatari dell' ereptorium 
sono le persone che l'indegno escludeva, nega che veramente si 
tratti di indlgnitas. A me sembra però che la particolarità del
l'indegnità, il Imeno nel diritto ultimo, non stia nell' essere desti
nata a favori l'e persone che anche senza di essa non sarebbero 
state chiamare: bensì in ciò che l'indegno non lascia di essere 
capace tanto di delazione che di acquisto, e che il vantaggio gli 
viene tolto malgrado ciò. Anche quando sono avvantaggiate le 
persone che l' indegno esclude, esse subentrano nel posto di co
stui come qualunque altro chiamato a fruire della privazione in
flitta all' indegno, ossia, dopo presupposta la chiamata di costui. 
Ciò è afìsolutamente incompatibile coll'essenza del pro non scripto 
esse. Talcbè malgrado dell'identità delle persone chiamate, la dif
ferenza giUl'idica - se non l'econonJica - resta pel diritto romano. 
Quel che si PLIÒ concedere è che in tal caso ha più fondamento 
il par"agone dell' indignitas colla restitutio in integrum. 

§ 221. 

Un recente scrittore (2) prende le mosse da ciò che l'indegnità 
non impedisce nè la delazione, nè l'acquisto, per con chiudere che 
non è troppo corretto parlare dell' indegnità a proposito dell'in
capacità di succedere. In realtà vuoi per questo, vuoi per altri 
riflessi la più grande parte degli scrittori ~mole trattare dell' in
degnità a tutt' altro proposi to. Il DERNBURG (3) osserva in con-

(l) L. c. nota 2. 
(2) "'T. ECK indegnità e diseredazione (Indignitiit und Enterbung): 

Berlino 1894. 
(3) L. c. nota 15, p. lll. 

" ' 
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trario, che, impedendo l'indegnità una successione efficace, co
stituisce una specie di incapacità relativa. A m~ sembra che sia 
perfettamente logico il congiungere la trattazione dell' indegnità, 
e anche dell' incapacitas, a quella della testamenti tactio passiva 
e dell' incapacità di succedere in generale, perchè per tal modo 
si viene a dare un quadro completo di tutte le cause che, con 
maggiore o minore energia, escludono il chiamato dall ' effettiva 
successione al defunto. La varia gradazione nell'efficacia di queste 
cause pone nella sua vera luce i requisiti voluti nella persona 
del successore. Che però l'indegnità sia una specie d'incapacità 
non mi pare si possa dire per diritto romano, come fa il DERN

BURG: anzi tutto in genere ciò non è vero, e poi in concreto può 
generare confusione. 

§ 222. 

L'indegno che abbia accettato l'eredità diventa erede: la legge 
non considera come inefficace un' accettazione relativa ad una ere
dità legalmente deferita. È però troppo evidente, cpe quando si 
tratta non di hereditas, ma di bonorum possessio, per ottenere la 
quale occorre l'intervento del magistrato, debba all'indegno opporsi 
un rifiuto: « nec bonOl'um possessionem peti praetor permittit» (fr. 
29. 5. 5. 1). Ciò risponde al principio generale, che il pretore 
nega ogni conseguenza pratica della qualità di erede all' inde~no: 
Epperò all' indegno si negano le azioni ereditarie: « denegarl 81 

« debere actiones ...• actiones ei denegantur .... actÌones omnibus de
« negari » (fr. 29. 6. 1); « denegandae sunt actiones» (fr. 2 e~d. 
tit.); « deneganda est actio» (fr. 34. 9. 5. 10);» dene~atur e~us 
« quod testamento accepit persecutio » (fr. 9 § 1 eod. ttt.);. « ~l~S 
« actio denegabitur» (fr. 15 eod.) . E cioè non solo le azwm rl~ 
volte a far dichiarare la qualità di erede, ma tutte quelle, realI 
o personali, che mirano a far valere diritti compresi. nell' e:e~ità. 
Il fr . 49. 14. 29. 11 riassume bene l' e~senza della mdegmta. In 
esso si dice che «eum .... posse adire hereditatem constat: sed 
denegatis ei actionibus fisco locus erit ». 

§ 223. 

Conseguenza dell' indeO'nità è che la legge attribuisce contem-
b • 

poraneamente l'eredità, nel suo vantaggio patrimoniale, a COlUI 

che è chiamato in luogo dell' indegno: di regola al fisco. Presso 

I 
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l'indegno nulla può e deve rimanere: « quod ei ex testamento ad
« quisitum est ....• retinere eum non posse » (fr. 34. 9. 2, 1); « omne 
« emolumentum ei auferendum et fisco praestandum » (fr. 22. 1. 
17,2); « ut effectus successionis eius .... tibi auferatur» (c. 6.35.9). 
Egli è tenuto a restituire tutto quanto ha percepito in base al
l'eredità, e siccome in generale è possessore di mala fede, così 
è tenuto, nei limiti soliti del malae {idei possessor , alla restitu
zione de' frutti, sia naturali che civili: «Fructus omnes resti ... 
tuere cogendum» (fr. 34. 9. 17); « eos quoque fructus, quos ante 
« litem motam percepit, resti tue re cogendum ....• quod bonae fidei 
« possessor fuisse non videtur exemplo (1) bonorum fisco vindi
catorum (fr. 18. pro eod. tit.); «usurarum emolumentum aufer
tur heredi » (fr. 22. 1. 17, 2); « fructus integros cogantur reddere 
« neque enim bonae fidei possessores ante controversiam illatam 
« videntur fuisse» (c. 6. 35. 1) (2). Soltanto in via eccezionale, 
quando, per l'ignoranza in cui l'erede si trova, non gli si possa 
imputare mala fede: « deceptum autem ignoratione facti bonae 
« fidei possessoris defensionem habiturum ante motam scilicet 
« controversiarli, si ratio fructuum subducatur» (fr. 34. 9. 17). 

§ 224. 

Ma il fisco e gli altri destinatari dell'ereptorium, se hanno tutti 
i vantaggi dell'eredità, debbono anche sopportarne tutti gli Òneri. 
Onde Papiniano (fr. 34. 9. 18. 1) così scrive: 

Bonis universis ex causa taciti fideicommissi fisco restitutis 
heredem onus aeris alieni non spectare convenit: nec aliud ser
vatur morte non defensa. 

Qui si parla dell'indegnità per fedecommesso taciio e per tras
curata persecuzione degli uccisori del defunto. Ma quanto è detto 
per questi casi vale per tutti gli altri. Il fisco deve sopportare 
tutti i pesi e dare esecuzione a tutte le volontà del defunto. Onde 
restano salvi i diritti dei legatari, che potranno appunto rivol
gere le loro azioni contro il fisco e, in genere, contro l'ereptor. 

Papinianus ~lib. 8 responsorum) - fr. 34. 9. 16. 2. 
Cum heredis nomen mutata voluntate pater familias incisis 

(l) Certamente è da leggere extemplo. Cfr. MOMMSEN ad h. l. 
(2) Sugli interessi de' frutti e delle co:;:e alienate cfr. fl'. 34. 9. 18; 

c. ti. 35. 1. 
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ta bulis induxisset atque ideo fisco pOl'tionis emolumentum adiu
dicatum fuisset, eam rem legatariis non obesse, qui retinuerant 
voluntatem, divo Marco placuit, et ideo cum suo onere fisco suc
cedere. 

Gaius (lib. 17 ad edictum provinciale) - fr. 29. 5. 9. 
Cum fisco caduca bonadefuncti addicantur propter inultam 

mortem, in eum legatorum actio datur: et libertates ratae sunt 
eorum sci licet, qui senatusconsulto excipiuntur. 

Callistratus (1ib. 3 de iure lisci) - fl'. 49. 14. 3. 4. 
Cum ex causa taciti fideicommi:'5si bona ad fiscum pertinent, 

omnia quae in testamento utiliter data sunt, valent: et ita divus 
Pius ~escripsit. 

Gaius (1. 11 ad legem luliam et Papiam) - fr. 14. eod. tit. 
Dicitur, ex asse hereditates ex Silaniano cum fiscus vindicas

set, ut nec libel'tates nec legata tueatur, quod aperte nullam habet 
rationem, cum ex quibuslibet aliis causis fisco vindicatis he
reditatibus et libertates et legata maneant. 

Abbiamo voluto con vari passi accertare questo punto impor
tantissimo. Già dai testi riferiti appare come la cosa non fu am
messa senza contestazioni. In un notissimo passo, di cui già ab
biamo altra volta riferito una pal·te (fr. 28. 4. 3), Marcello ci fa 
la storia di questi dubbi e contrasti, e ci riferisce testualmente, 
quasi in un processo verbale, la disputa seguita in proposito da
vanti all'imperatore Antonino nell' anno 166 di C. Il caso si 1'i
feriva all'indegnità per cancellazione del nome dell'erede. Da parte 
fiscale si osservava che non poteva aver voluto conservare i le
gati quel testalore che aveva cancellato l'istituzione, si rincal
zava l'osservazione adducendo che non vi può essere testamento 
valido senza istituzione di erede: «non potest ullum testamentum 
valere, quod heredem non habet. » L'imperatore decise: «causa 
« praesens admittere videtur humaniorem interpretationem, ut 
« ea dlimtaxat. existimemus Nepotem (il testatore) irrita esse 
« voluisse qU:le indUxit ». 

E la decisione era non solo più nmana della tesi fiscale, ma la 
sola giusta. È un sofisma d'avvocato l'obbietto, .che non :-i pU0 
essere testamento senza · erede e che cancellato Il nome di que-

. sto, cade tutto. Il vero è che la cancellazione, come vedemmo, 
n011 annulla l'istituzione. L'erede non manca: esso però non si 
avvantaggia dell' istituzione. Il tener fer"mi i legati conferma 
vieppiù il principio da noi posto, che l'indegno può essere erede. 
Il fisco non fa chetenerne il luogo. L'unico dubbio lo accenna 
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l'imperatore rispondendo all' istanza di Vibio Zenone: « videtur 
« ti bi voluisse testamentum valere, qui nomina hé'redum induxit »? 
Non può sem brare che chi CH ncella la parte essenziale, senza cui 
testamento non è, voglia far cadere tutto il testamento? Non 
parve dover ammettere ciò . in via di principio, perchè come os~ 
servava l'avvocato del legatario, « nomina ·heredum tantum in
« duxit ». Come ha manifestato la sua volontà cancellando il 
nome dell'erede, l'avI'ebbe manifestata cancellando anche il nome 
dei legatari se fosse stata tale la sua in tenzione. Ciò mostra ad 
un tempo, che concorrendo altri elementi di prova, si può anche 
decidere che il testatore non volle mantenuti i legati. Ma ciò 
mostra per di più che i legati non vengono meno perchè l'erede 
gravato è indegno, ma perchè così volle il testatore (1) . 

§ 225. 

La dimostrazione sicura, che coll' adizione l'indegno diventa 
veramente erede, la si ha in ciò, che le ragioni, che per avven
tura egli potesse van tal'e contro il defunto, -vengono meno per 
confusione, come avviene in generale a causa della riunione del 
patl' imonio del defunto con quello dell'erede. 

Modestinus (lib. 9 regularum) - fr. 34. 9. 8. 
Indigno herede pronuntiato adempta (2) hereditate confusaH 

actiones restitui non oportet. 
Papinianus (lib. 15 responsorum) - fr. 18 § 1 eod. tit. 
si guid .. . ob aditam hereditatem actionibus aut servitutibus 

confusis amiserit, auxilio restitutionis non merebitur. 
Ulpianus (lib. 8 disputationum) - fr. 49. 14. 29. 2. 
... obligationes, quas adeundo confudit, non restituuntur: nam 

et in eo, qui post aditam hereditatem defuncti mortem non de
fendit, imperator noster cum patre rescripsit obligationes confusas 
non resusci tari. 

(l) Inteso a questo modo il passo non ha l'importanza che sembra at
tribuirgli l'illustre collega BONFANTE Bull. cito 1895 , p. 199 sg. 

(2) Il MOMMSEN vuoI leggere adita in luogo di adempta. La lezione 
non va mutata, come risulta pure da ciò che i Basilici (LX. 42. 8 -
HEIMBAOH V p. 806) hanno anche essi il concetto identic.<J: &'CPlXlPOUJ.1€V'lJç 

1tlXp'~J.10U %À'lJPOVOJ.1~lXç - ablata mihi hereditate. Forse basterebbe leggere 
herecli invece di herede per dare al passo un senso migliore. Ciò ha per 
sè anche l' a utorita de' Basilici. 

t 
I 
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Di ~oli~o~ ce~sata la ragione della confusione, si suole r ipr isti . 
nare Il dll'Itto perduto .. Così l' erede, il quale vanti una servitù · 
sopra un fondo ereditario legato ad altri , perde bensi la servitù 
per confusione di ventando proprietario di tutte le cose ereditarie 
epperò. an~he del fondo servente, ma la riacquista quando abbi~ 
trasferIto Il f~ndo nel legatario. In vece l' erede indegno , accet
tando la eredIta, perde per confusione i crediti che vantava di 
f~ont~ all ' ereditando, le servitù che gli spettavano su fondi ere .• 
dlt~rl , ma ~blat~ hereditate Hon riacquista i diritti perduti. La 
r~glOne sta In CIÒ che, a rigore, egli non cessa di essere erede, 
SIa pure che, come qualcuno afferma, abbia solo il nudum nomen 
hered~s: ond:, sempre ragionando a fil di logica, neppure ablata 
heredtta~e v~ è c~ssq,~ione della confusione. Si potrebbe spiegare 
una restrtuzlOne In VIa di equità: ma, data l'indegnità dell' erede 
non è il caso di pal'larne. Solo nell ' ipotesi in cui eccezionalment~ 
si tratti di erede che è in buona fede, come lo si favorisce quanto 
alla restituzione dei frutti , così lo si restituisce contro ali effetti 
dannosi della confusione: « nec improbe confusam action~m l'eddi 
postulaturum. » 

Anche per un altro riguardo l'indegno viene dimostrato effet
t~vamente el~e~e pur dopo che il fisco gli ha tolto l'eredità: per 
rIguardo agli tura sepulchrorum. Il diritto di sepolcro ereditario 
è indissolubilmente congiunto alla qualità di erede. Ora dell' in
degno le fonti dicono ripetutamente, che «penes eum iura se
pulchrorum remanent» (fr. 11. 7. 33), che </ ei iura sepulchrorum 
adq Uil' i irisequuntur » (fr. 36. 1. 57, 3). Onde ben a ragione Paolo 
(fr. 28. 6. 43, 3) dice in generale «qui in fraudem legum fidem 
« accommodat , adeundo heres efficitur nec desinit heres esse 
« licet l'es quae relictae sunt auferantur. » ' 

§ 226. 

Fin qui noi abbiamo supposto che l'erede indegno abbia accet
tato l'eredità. Occorre ora esaminare il caso in cui tale accetta
zione non abbia avuto luogo, e in particolare è da vedere se il 
diritto del fisco resti pregiudicato dalla rinunzia o ·dalla morte 
del chiamato: L' ereptor ha un diritto quesito alla eredità del
l' indegpo non sì tosto è avvenuta a favore di costui la dela
zione, e quindi è sorto lo ius adeundae hereditatis. Ond'è chiaro, 
che se l'indegno muoia prima della delazione , verrà meno il 
diritto del fisco. Pongasi ad . esempio che l'indegno sia premorto 
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al testatol'e, o che plU non esistesse nel momento in cui si è av
verata la condizione sotto la quale esso fu istituito erede. Non 
si avrà la confisca neppure nel caso in cui per una ragione qual
sivoalia l'istituzione di erede sia nulla, perchè in base a questa 
non ~i 'può avere delazione. Il fisco non può pretendere un diritto 
che non era acquisito all' indegno. Si può auferre, eripere solo 
ciò che altri ha già nel suo patrimonio. Ma quando sia avvenuta 
la delazione il diritto del fisco non può essere pregiudicato dal fatto 
dell'indegno, come del resto non può esserlo da qualunque avve
nimento ,che renda impossibile l'accettazione per parte di costui, 
perchè nel momento stesso in cui avviene la delazione all' inde
gno, si ha l' attribu~.ione al fisco ope legis. « Ex qua specie statim 
fisco deferetur» (fr. 34. 9. 9, 1). Si suoI dire che le fonti nel 
modo più reciso dichiarano che la morte dell' indegno non pre
giudica le ragioni fiscali, e si adduce a sostegno questo passo. 

Paulus ~Iib. 16 responsorum) - fr. 29. 5. 22. 
Gaius Seius cufi' languesceret, questus est se veneno occidi a 

servo suo et sic exspiravit: cui heres extitit Lucia Titia sorOl' 
et mortem eius exsequi neglexit et ipsa post annum decimum 
decessit: exstitit qui bona nuntiaret Gaii Seii: quaero, an morte 
Titiae extinctum sit crimen. Paulus l'espondit: causam, de qua 
quaeritur, cum sit pecuniaria, morte ingratae heredis extinctam 
non videri. 

Ma tanto questo passo, quanto il fi:". 48. 10. 26, che pure si 
suole addurre in propo~ito, trattano una ben diversa questione. 
Tanto l'uno quanto l'altro suppongono accettata l'eredità. Il 
passo in esame dice espres:am~nte che ~itia .heres extitit e morì 
dopo dieci anni; il fr. 26 Clt. dICe che Il chIamato pro ~~rede 

gesserit. La questione è dunque so~~ questa, se. la cau:~ d md~
gnità si estingua per la morte del! mdegno. E m verlta la rl~ 

spORta negativa delle fonti. non si p~ò che ,.lodare, perchè non VI 

è ragione per conservare Il vantaggIO dellmdegno procedere al
l'erede del colpevole. La questione sta solo in ciò, se il fisco con
servi il diritto appunto quando l'erede dell' indegno non ha 1'e
redità, perchè non era stata accettata. Può far difficoltà il riflesso, 
che colla morte vien meno la delazione e che caduta questa anche 
il fisco non può vantare alcun diritto. Ma noi ·abbiamo notato 
che nel momento stesso della delazione, statim, si acquista il di-, 
ritto a l fisco, epperò non si può più parlare di cessazione della: 
d'elazione. Il fisco non acquista solo dopo l'accettazione da canto, 

\1' 'ndeano' se no sarebbe in balia di costui l'acquisto al fisco , de 1 . o • . 

• 
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e potrebbe privarnelo ripudiando. Ciò che ripugna all' istituto in , 
questione. Il fisco accetta egli l' eredità, come [' accettano gli 
altri ereptores. Giustiniano lo dice in termini recisi: « damus 
omnibus tali bus personis fieri heredes, et aditionis aut pro herede 
gestionis habere ius ». (Nov. 1. c. 1 § 4). 

§ 227. 

Anche i codici moderni stabiliscono l'indegnità di succedere 
p~' certi casi, più Q meno numerosi. Ma certamente nel diritto 
nostro essa ha tùtt' altro carattere che nel diritto romano, costi
tuendo una vera e propria incapacità relativa, come prova già la 
lettera della legge, che pone appunto gli indegni tra gli incapaci 
di succedere (art. 725 c. civ.) (1). Per molti riguardi l'indegnità 
moderna differisce dalla romana. In prima linea, appunto perchè 
si tratta d'incapacità, l' eredit~ non va al fisco o ad altre per
sone particolarmente designate, ma a quelle che sarebbet·o suc
cedute se la delazione all' indegno non vi fosse stata in fatto. 
Soltanto è da notare, che, pel' un principio lodevolissimo di equità, 
non si estende ai discendenti la col pa degli ascendenti, e che 
quindi i discendenti prenderanno il posto dell' ascendente indegno 
anche succedendo per rappresentazione (art. 728,734,890 c. civ.) 
In secondo luogo il diritto nostro ammette che l'indegnità possa 
essere cancellata col perdono del testatoI'e, conceduto espr'essa
mente e in atto autentico o in testamento (art. 726 c. civ.). É 
ben vero che r indegnità fu introdotta per un alto principio di 
ordine pubblico e di morale sociale, ma si ritenne che questo 
principio perdesse la sua gravità ed importanza quando fosse in
tervenuto il condono per parte di colui che fu gravemente offeso. 
Ciò a maggior ragione in quanto, pur essendo l' indegnità pos
sibile riguardo a qualunque persona o ad ogni specie di succes-

(l) Nel diritto austriaco è grave disputa sul carattere dell' indegnità, 
specialmente sul rapporto coll' indegnita nel senso del diritto l·omanO e 
comune. Cfr. UNl;ER dir. ered. austro § 5 note 4. 18; PFAFF e HOFMANN 
Commentario II p. 21, Digressioni II p. 9 sg. ; KRAINZ-PFAFF Sistema 
II, § 482, p. 484. - Per il carattere dei l'indegnità nel n uovo codice ger
manico cfr. S'l'ROHAL il diritto ereditario tedesco (2a ediz. 1900) I § 60, 
p. 295 sg.; ENDEMANN Introduzione allo studio del cod. etc. III § 82, 'p. 
360 sg.; FROMMHOLD Commento p. 309 sg.; SCHINDLBEOK Indegnità se
condo il c. civ. (1898). 
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sio~e, la legge ha tenuto particolarmente presente il caso dei 
figli .colpevoli di fronte a' genitori, e ha disciplinato la indeanità 
nell' mtento specialmente di supplire la diseredazione, che v~niva 
canc.el!~t~ dal codice. Dati questi rapporti di stretta parentela la 
posslbIllta del perdono s'imponeva. 

. Sopra tutto l'indegnità del nostro codice costituisce una figura 
dIversa dalla ro.mana, perchè è una vera e propria incapacità, e 
come tale, ove Il fatto, che la genera, sia anteriore alla morte 
del~o ereditando, impedisce non solo l'acquisto, ma anche la de
lazIOne per chi, come noi, anche nel diritto moderno tiene di
s,t~nti i ~u.e mo~enti. Si .suol dire, che ciò non è vero, in quanto 
l md~glllta ha bIsogno dI essere dichiarata con sentenza, epperò 
finche questa non vi sia, l'acquisto può avvenire, e solo dopo la 
s~ntenza 1'indegno sarà privato dell' eredità. Ma al riguardo non 
SI pone mente che la sentenza altro non fa se non accertare 1'e. 
sistenza del fatto. P_osta questa, la indegnità ne deriva come con
seguenza legittima e l'erede si considera come se mai sia stato 
tl1le. La delazione non ha più valore, è come non avvenuta e 
con essa il conseguente acquisto. Può anche avvenire che il fatto 
che costituisce l'erede in istato d'indegnità avvenga dopo la 
morte dell' ereditando, come nel caso di soppressione, celamento 
o alterazione di testamento (art. 725 n. 4). In tal caso noi ab
biamo una vera differenza fra incapacità in senso stretto e in
degnità, perchè la incapacità sopravveniente non nuoce. L'inde
gnità in tal caso è un fatto nuovo, che distrugge la delazione e 
l' acquisto avvenuti legalmente. 

c) 

D e l a z i o n e. 

§ 228. 

La successione ereditaria presuppone una legÙtima causa di 
delazione. Il diritto romano ne riconosce due: il testamento e la 
legge, onde due specie di successione: la testamentaria e la le
gi ttima. La prima nelle fonti è detta testamentaria hereditùs, te
stamentaria successio, hereditas quae testamento defertur. , quae 
testamento obvenit, e in proposito si trovano le espressioni testator 
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vocat, substitutifJ vocat (1). La seconda legitima hereditas, le9i
tima successio, hereditas qua e lege obvenit, e in proposito si dice 
da un canto lege hereditas ad aliquem venit, pertinet, redeunt 
bona lege ad aliquem , dall' altro lex vocat, vocatur aliquis per 
legem, lege, ex senatusconsulto , ex constitutione, praetor oocat, 
proconsul vocat (2). Noi qui sotto il nome di eredità legittima 
intendiamo quella deferita non solo in forza di una lex propria
mente detta, e tanto meno soltanto quella fondata sulla lex per 
eccellenza, sulla legge decemvirale, ma qualunque eredità deferita 
in forza di una norma riconosciuta come diritto oggettivo. · La 
terminologia delle fonti invece tiene di solito distinte le varie 
specie di successione appartenenti a questa categoria, come ap
pare già dalle poche indicazioni date. Con vir.ne però notare che 
propriamente parlando legitimus non è quel qualunque heres che 
succeda in mancanza di testamento, ma l'agnatus chiamato dalla 
legge delle dodici tavole. Così che a rigore non si può dire le
gitimus l' heres suus. Questo significato risulta evidentissimo nel
l'editto pretorio unde legitimi, e nelle rubriche del tit. 16 lib. 
38 del Digesto: - « de suis et legitimis heredibus » - e del tit. 
55, lib. VI del Codice: - « de suis et legitimis etc. » - B inte
ressante poi rilevare come nel linguaggio legislativo hereditas 
senz' altra aggiunta, significhi talora la successione legittima: 
« ab eo hereditate testamento deditioneve obvenit » (legge agraria 
del 643.15) (3). In questi casi l'antitesi col testamento pone in 
chiara luce il significato. 

§ 229. 

Uno de' punti pm disputati fra gli storici del diritto romano 
è quello relativo alla precedenza deil'una o dell' altra delle due 
cause di delazione (4). Tuttedue risalgono a tempi antichissimi: 
certamente precedono di molto la legislazione decemvirale, che 

(l) V. fr. 29. 2. 17, l; 50. 16. 130; c. 6. 59. 8; fr. 17.2.3, 2; fr. 36 
1. 65 [63], 7; Gaio II, 181. 

(2) V. fe. 17.2.3, 2; C. 3. 28. 11j Gaio 1. 165, II. 35. 167. 169. Cfr. 
Cic. in Ve~rem I c.45 § 115; .Terent. Andr. IV. 5. 4. 

(3) BRUNS-MoMMSEN I p. 77. 
(4) Cfr. FILOMUSI GUELFI in Digesto italiano v. Successione p. VII sg. 

n. 4 sg.j BONFANTE Bull. 1891 p. 101 sg. 
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disciplina l'una e l'altra specie di successione (1). Di solito si 
afferma, che in origine non vi fosse testamento perchè il pater
familias non avrebbe potuto dispOl're del patrimonio, che appunto 
non era suo, ma del gruppo famigliare. Il testamento risalirebbe 
all'epoca in cui l'antico organamento famigliare era venuto ce
dendo il posto al diritto dell' individuo. Si fa richiamo special
mente al diritto comparato, notando come sia cal'attaristica in tutte 
le società primitive l'assenza del testamento (2). « Le disposizioni 
« di ultima volontà, assume il POST, sono ignote allo stretto di
« ritto gentilizio. Il patrimonio domestico dell'associazione p3ssa 
« da capo di famiglia a capo di famiglia. Il capo pro tempore ne 
« ha soltanto l'amministrazione temporanea nell'interesse dell'as
« sociazione famigliare, e non già altro diritto di disposizione, tanto 
« più poi pel tempo in cui sarà cessata la sua podestà ». In Roma 
adunque ne' primordi :1 diritto della gens avrebbe precluso l' a
di to alle disp( lsizioni del pater familias . 

§ 230. 

Credo che proprio il diritto comparato confermi quel che lo 
studio del diI'itto romano, isolatamente pl'eso, insegna nel modo 
più deciso. E me ne persuadono precisamente le argomentazioni 
dello stesso POST (3). « Le prime origini di un diritto ereditario 
« risalgono all'associazione famigliare. In questa originariamente 
« quel diritto è solo un lato della podestà (Mundschajt). I diritti 
« e gli obblighi a questa inerenti trapassano da un capo di fa
« miglia in un altro. Con questi dir itti ed obblighi il nuovo capo 
« di famigl ia assume anche l'amministrazione del patrimonio gen
« til izio, sul quale da un canto egli deve disporre a stregua del 
« diritto della gente e dal quale dall'altro egli deve pagare tutto 
« ciò per cui il patrimonio gentilizio risponde secondo lo stesso 
~ diritto. - Onde appare che il diritto ereditario de ll 'associazione 
« famigliare si discosta, nel modo più ri levante e per i versi più 
« disparati, dal diritto ereditario da noi conosciuto ». Come si 
vede q ui è tratteggiato nel modo più energico quel concetto della 

(l) Cfr. KARI.OWA St. del dir. rom. II p. 844, 847; GIRARD .L1![anuel 
p. 707. 

(2) Su quest 'ultimo punto cfr. GIRARD l. C. nota 4; P OST 'Lineamenti 
di giurisprudenza etnologica II § 43, p. 197 sg. 

(3) Op. cito II § 38, p. 171 sg. 
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successione nella sovranità, che noi abbiamo posto a base della 
nostra esposizione, seguendo l'esempio dello SCIALOIA e del BONFAN- -
TE. La successione nel patt'imonio non è altro se non la conse- · 
guenza della successione nella posizione personale. VuoI dil'e che 
per questo riguardo la successione in Roma corrisponde a quella 
degli altri popoli primitivi. 

Ora si deve chiedel'e, a stregua di quale norma avvenisse in 
Roma la successione nella sovranità, per decidere se in ragione 
di tempo la prima delle due cause di delazione sia la lecrcre e il 

00 

testamento. Questo studio fu fatto dal BONFANTE (1), il quale giu-
stamente conchiude che nella storia del diritto pubblico romano 
« il momento caratteristico e perenne è la designazione fatta dal 
« predecessore », sebbene questa si accompagni con altri elementi. 
Ciò spiega in modo mirabile tutta la storia del testamento l'umano, 
nella quale per lungo tempo l'antico concetto esplicò la suair,fiuenza. 
Il testamento non fu in ol'igine altro che una designazione del suc
cessore nella sovranità; indispensabile quindi l'istituz ione di erede, 
veramente « caput et fundamentum totius testamenti », e facil
mente spiegabile l'intervento e il voto dei capi della comunione 
per dare forza ed efficacia alla designazione fatta dal capo gruppo. 
Se adunque in Roma il testamento risale fino alle prime origini 
della comunione, gli è che non si tratta di un atto con cui l'in
dividuo dispone de' suoi beni per l'epoca in cui avrà cessato di 
vivere, ma dell 'indicazione del successore nell a sovranità. Nella 
comunione romana antica manca il testamento nel primo signi
~c~to, com: manca ne' popoli in cui vige l' organamento genti
lIZIO; ma VI è un testamento con tutt' altro carattere, che nelle 
alt~e ~omunioni ~otè mancare ed è effettivamente mancato per
che dIverso era Il mezzo per la designazione del sovrano. Cer
tame?te i! testamento si è poscia venuto trasformando, quando, 
c?l. disfaCimento delle f}entes e coll' accrescimento del potere in
divIdua.le del,paterfamilias., il diritto di costui prevalse al diritto 
del ~ru~P? E l'epoca in cui · la proprietà collettiva cede il posto 
alla mdIvidual~, per una serie di gradazioni che pur troppo ci 
sfuggono quasI del tutto. Intanto però l'antico carattere resta e 
resta a disagio per la necessità del voto ~opo l al'e. L' an tica do
nazione a causa di morte de' beni individuali si trasforma in 
legato e contribuisce col suo carattere patrimoniale a trasfor-

(l) Op. cito p. 104 sg. 

FADDA ~ Diritto ered,itario. 19 
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mare l'antico concetto del testamento e dell'6reclitÀ, per via del 
testamenlum per aes et libram, che, riannodandosi a ll'antico pel' la 
formola d'invocazione de' Quiriti trasportata nel suo seno, con
tiene l'elemento nuovo rlella vendita della familia, del patl'imonio 
ad un nuovo ti tolare. È forse in questo nuovo elemento la. sp ie
gazione della tl'asfol'mazione della eredità, che, come vedemmo, 
pur sempee mantenendo il trapasso del patrimonio come conse
guenza della posizione personale dell'heres, l'iduce pel'ò in defi
nitiva a lia cerchia patrimoniale la podestà di costui. 

§ 231. 

L'antitesi fl'a successione legittima e testamentaria é spesso 
malamente intesa, specialmente di fronte al diritto l'ornano. In
fatti si suole affermare, che il titolo a.ttI'ibutivo della eredità, la 
causa del la delazione è sempre e da per tutto la volontà del
l'uomo. La successione testamen tat'ia l'ispondel'ebbe alla volontà 
espressa dall'el'editando; la successione legittima, pet' contro, sa
rebbe disposta dalla legge in base ad 'una pl'esunta volontà del 
defunto. Gli scri ttori concepiscono variamente questa presunzione, 
perchè o ritengono che nell' astensione del testatore vi sia il pro
posito deliberato e positivo di lasciare il proprio avel'e all e persone 
chiamate dalla legge, a' più pt'o')simi pat'enti, o, non giungendo 
fino a supporl'e questo pt'oposito, congetturano che l'er'editando 
se avesse posto mente alla questione della sua successione, avrebbe 
così sta Luito, perchè così nella vita si suole statuil'e, o perchè, 
come altri vogliono, è razionale supporre una tale volontà (1). 
Non sarà inutile riferil'e testualmente qualche passo di antico 
scrittore relativamente a questo punto. Il LEYSER (2) così scrive 
in proposito: «Secundum ius naturae omne fundamentum suc
« cessionis hereditariae positum est in voluntate testatoris, prae
« sumta (~uidem guod ad hereditates quae ab intestato defel'untul', 
« ex pressa vero, quod ad successiones ex testamento» È però 
sopra tutto ad Ugone GROZIO (3) che si deve il fondamento di 

(1) Cfr . per più particolari nntizie su queste dottrine UNGER dir. ered. 
at6str. § 4, nota 1, pa g o 18; PFAFF e HOFMANN Digressioni II p. 1 sg.; 
FILoMusr-GuELFI :n Digesto italzano vO. Sttccessione p. X sg. n. 8 sg. 

(2) Meditationes ad Pandectas (Lipsiae 1741), ad 1. 1 tit, 5 sp. XIV. 
voI. I, p. 148. 

(3) De iure belli ac pacis lib. II , c . VII § 13. 

t 
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<]uesta teorica. Egli dice che la successione intestata tl'ae la sua 
ol'igine ex coniectura voluntatis e, specificando questo concetto; 
soggiunge: «creditur autem in dubio id quisque voluisse, quod 
~< aequissimum atque honestissimum est ». É qui da osservare 
come la dottrina civilistica nostra sia quasi del tutto inspirata 
.a questo concetto (1). 

§ 232. 

In sè considerata questa opllllOne è già senza fondamento. È 
una delle tante estrinsecazioni della tendenza antiscientifica a fon
dare la scienza del diritto sulle 'finzioni. Non rispDnde infatti alla 
realtà delle cose che colui che decede senza far testamento vo
glia lasciare il suo a' parenti più prossimi. Talora non può avere 
addirittura una volontà: com' è nel caso di colui che muore in 
istato di pazzia o prima di giungere all' età in cui può fare te
-stamento. Talora si ha la prova della volontà contraria in un 
testamento nullo per difetto di forma. Tale opinione poi è a di
rittura ripugnante al diritto romano. A stregua di essa si dovrebbe 
dire che in tanto l'erede testamentario succede in quanto vi è dis
posizione espressa a suo favore: per tutto quel che nel testamento 
non è contemplato dovrebbero succedere gli eredi legittimi. In
vece per il principio nemo pro parte testatus etc. 1'erede testa
mentario, anche ex re certa, succede in tutti i rapporti giuridici 
-del defunto, anche in quelli su cui non vi è disposizione del te
stato re. 

E non basta. La successione legittima in Roma sorge quando 
il carattere politico del gruppo è venuto meno. E allora il di
l'i tto degli heredes sui si afferma sul patrimonio. che da prima 
resta loro comune come consortium necAssarium e poi è tra 
essi ripal·tito, venendo così a formare tanti patrimoni quanti sono 
i nuovi patresfamilias. Gli è él questo periodo che Ri riferisce 
l'idea, conservata poi anche nel diritto classico, di un condomi
nio famigliare. per cui i figli si reputano domini già vivente il 
padre e alla morte di questo non fanno che ripigliare la liber.a 
amministrazione de' loro beni (Gaio n. 157; fra 28. 2. Il; PauI. 
Sent IV. 8. 6) e da c~liderivò la necessità della istituzione o 

,, (1) Cfr. le indicazioni nel dotto lavoro del FrLoMusr-GuELFI sopra citato 
p'. XV , nO 19. 
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della diseredazione dei sui e la loro qualità di heredes neces
sarii. Tutto ciò non è altro se non il ricordo e il residuo di altre 
con'dizioni storiche, cume del resto tutta la successione legittima 
della legge decemvirale. I tre ordini dei sui, degli agnati, de' gen
tiles corrispondono agli antichi gruppi disfatti o trasformati e 
succedono per un ritorno, quasi, dei beni a' componenti del gruppo 
scomparso. L'idea che inspirava questo ordinamento è l'idea a
gnatizia e famigliare: l'antica idea della proprietà collettiva. Ben 
altro si ha in mente che di supplire alla volontà del testatore" 
che invece può solo derogare alla norma succe~soria in quanto 
provveda con testamento. Nè il pretore, .nè le costituzio?i im
periali col trasformare la successione antIca pensavano dI porre 
in esecuzione una presunta volontà del defunto. Intento loro era 
di far raaione all'idea della cognazione, di provvedere ad un bi
sogno indicato dalla equità. Qualche casuale accenno all' ~ffetto 
del defunto pei' le varie classi di chiamati, non può servIre ad 
altro che a rafforzare il dettato della idea prevalente nella co
scienza pubblica. Il continuo lavorìo poi, che condusse a fissare 
definitivamente un diritto di legittima intangibile a favore di certe 
persone, è la negazione della presunzione di volontà. ~a querela 
inofficiosi e i suoi complementi, nonchè la b. possessw contra. 
tabulas, stanno ad attestare che la vocazione de' parenti per legge 
e per l'editto non può faI' capo alla volontà del defunto. 

§ 233. 

Ciò però non dee far credere che nel dirittu romano la suc
cessione legittima abbia mai avuto la prevalenza sulla testame~
taria. Per ritenere ciò bisognerebbe disconoscere tutta la storIa 
del diritto ereditario romano. Il lavor testamenti, lo sforzo a far 
tener ferma la disposizione testamentaria,. si afferma nel modo, 
più energico e più evidente. E non già nel senso che. si vo.glia 
favorire la voluntas del testatore. Anzi bene spesso SI mantiene, 
il testamento anche contro la volontà del testatore. Così avviene 
p. e. nel riguardo delle condizioni im possibili ed i.lleci.te ~~giunte 
alla istituzione di erede. Chi conchiude un negozIO gIUridIco tra 
vivi sotto una condizione impossibile nihil agii, perchè non vi è 
volontà di obbligarsi se non avverandosi quella condizione e la 
condizione non può assolutamente avverarsi. Invece chi istituisce, 
erede altri- sotto una condizione impossibile, gli è come se lo isti
tuisse puramente, perchè la condizione si ha pro non scripta. Or--
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qui volontà di istituire non vi è perchè la eondizione non si ~ 
avverata, nè potrà avverarsi. Ed è savia congettura dello Ho ..... 
MANN (1), che questa strana disposizione abbia il suo fondamento 
nell'ìdea del favor testn-menti, per cui si vuoI tenere in piedi 
l'istituzione anche in difetto della volontà del disponente. Certo 
è che in tutta l'evoluzione del diritto romano è evidentissimo il 
favore per la successione testamentaria. 

§ 234. 

Questi riflessi ci aprono la strada all'esame di un'altra impor
tante questione, che si riannoda però all'efficacia in genere della 
volontà come causa produttiva di diritto e alla funzione che in 
proposito esplica il diritto oggettivo. Scrive il WINDSCHEID (2), 
che in fondo ogni vocazione o delazione ereditaria è sempre le
gale, in quanto la volontà del testatore ha efficacia solo perchè 
così vuole l'ordinamento giuridico: la delazione sarebbe sempre 
dovuta alla legge: però nella successione legittima la legge agi
rebbe immediatamente, direttamente, nella testamentaria la sua 
azione sal'ebbe mediata, indiretta. A conforto egli cita il seguente 
passo delle fonti. 

Ulpianus (lib. 2 ad legem luliam et Papiam) - fl'o 50. 16. 130. 
Lege obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et eam, 

quae ex testamento defertur, quia lege duodecim tabularum te
stamentariae hereditates confirmantur. 

Il BRINZ (3) ritiene insufficiente l'antitesi com'è posta dal WIND

SCHEID. La differenza non starebbe solo neWessere la vocazione 
diretta o indiretta, ma in ciò che nella successione testamenta
ria la legge conferma, ratifica quanto statuisce la volontà del- ' 
l'uomo, nell' intestata invece si tratta di creazione. Ciò sarebbe 
espresso in q llei passi delle fonti in cui si dice, p.e., che «per legem ... 
heredes fiunt ». (Inst. 3. 10. 2) e in altre espressioni accennanti 
alla voc~zione per esclusiva opera di una norma di diritto og
gettiva. E un'idea questa che traspare anche in qualche espres
sione di antichi scrittori. Il DONELLO (4) p. e. afferma, che la 

(l) Studi critici in diritto romano. p. 147 sg. 
(2) Pand. III, § 529, nota 1. 
(3) Pand. III, § 366, p. 35 sg., nota 1. 

(4) Commento iur. civ. lib. XIX c. XII § 3 (ed. Norimberga XII p. 328). 



- 294-

successione intestata SI deferi:5ce lege sola, che essa «omm ex 
parte a lege est ». 

§ 235. 

Come abbiamo sopra rilevato qui si ha solo un aspetto parti
colare della grave questfone sul rapporto in genere del dirittf} 
oggettivo all'effetto giul'idico. Si dice fatto giuridico quell'a vveni
mento in base al quale la legge fa sorgere un determinato effetto, 
giuridico. È atto giuridico quel fatto che è voluto e prodotto dal
l'uomo, l'atto umano giuridicamente rilevante. Ora qual'è la fun
zione del diritto oggettivo di fronte al fatto e a ll'atto giuridico. 
L'effetto è causato dal fatto o dal diritto? Noi non dobbiamo qui 
entrare nella grave questione, che richiederebbe un largo esame. 
A mio modo di vedere la funzione della legge non è di versa di 
fronte al fatto giuridico e di fronte all'atto giuridico, e in ispecie 
al negozio giuridico. La volizione umana è un avvenimento cui 
la legge connette effetti giuridici come a qualunque altro avve
nimento, che essa reputi giuridicamente rilevante. L'ordinamen~o 
giuridico non crea nulla, nè ·procede a capriccio: esso trova di 
fronte a sè un rapporto di fatto e lo sanziona secondo che ritenga 
ciò socialmente utile o necessario. Questo concetto generale trova 
conferma nella distinzione fra le cause di delazione. La legge san
ziona la volontà testamentaria allo stesso modo come dà efficacia 
giuridica al fatto dell' agnazione, della cognazione, del matrimo
nio nella successione legittima. Secondo le idee correnti nella 
società, secondo le condizioni della famiglia, della proprietà in 
un determinato momento storico, si riconosce ai parenti un mag
giore o minore diritto sui beni della persona morta senza testa
mento o con testamento insufficiente o a dirittura si attribuiscono 
diritti a certi più stretti congiunti. contro lo stesso testamento. 
La legge nulla crea qui: riconosce soltanto la portata sociale del 
fatto, proprio come dà efficacia alla volontà del testatore. 

§ 236. 

Tutto ciò è confermato dalle idee che ci si presentano evidenti · 
nelle fonti e dalla storia degli istituti. La legge decemvirale non 
ba creato la successione legittima: è proprio nell' organamento 
dei vari gruppi sociali che essa ha trovato le ragioni ereditarie 
dei sui, degli agnati, dei gentiles, e non ha fatto altro che con-

t 
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fermarle. Nè vale obbiettal'e collo HOLDER (1), che, se così fosse, 
tanto la successione degli agnati e de' gentili, quanto quella dei 
sui saI'ebbero state contemplate ad un modo, mentre la legge 
decemvirale presuppone il diritto de' sui come fondato sull" 01'

O'anamento della famiglia, e sanziona espressamente quello degli o , . 
altri, come cosa che appunto aveva bisogno di essere statUlta 
direttamente. A pal·te ogni altra considerazione basta osservare, 
che nel momento storico in cui la legge decemvirale si è venuta 
formando, spec ialmente se si ammetta la sua formazione recente 
e graduale secondo le savie congettul'e del nostro illustr'e PAIS, 

ben diverso era il diritto di aspettati va delle varie~ classi sunno
mi nate. Il gruppo più ristretto era ancora fortemente costi tuito 
e il dil'itto de' suoi componenti era qualche cosa di troppo evi
dente: i gruppi più estesi erano o scomparsi del tutto o quasi, 
e quindi la necessità di una affel'mazione legal~. Qui il :oncett~ 
di creazione per parte della legge è un gl'avfl errOl'e storICO, VUOI 

perchè disconosce il passato de ll 'ol'ganamento famigliare romano, 
vuoi perchè così si dimentica che la legislazione decemvirale nulla 
ha creato di essenziale, ma ha formulata solo quel che era nella 
vita del popolo romano. Per tal modo ci pare evidente quel che 
il BRINZ (2) nega, ma ad un tempo dichiara decisivo nel senso da 
noi accettato ovè f03se vero: che cioè « l'iniziativa della succes
« sione agnatizia è insita nell'autonomia degli agnati e de' gentili 
« o de' 101'0 gl'uppi, allo stesso modo come il testamento discende 
« dall'autonomia del singolo cittadino ». 

La terminologia delle fonti conferma queste conclusioni. La c. 
6. 58, 1 parla p. e. di « successio titulo cO.qnationis », di b. pos
sessio « quae proximitatis nomine competit»; la c. 3 eod. tit. 
parla di successione alla quale admitti po!:est cO'7Sanguinitat~s iure; 
la c. 4 eod. di « agnationis iure successio... tibi delata ». E si 
potrebbe accrescere a volontà il numel'O delle citazioni di passi 
ne i qua li si fa richiamo al titolo per cui la legge riconosce il di
ritto di. successione intestata. In tali espl'essioni è appunto insito 
il concetto, che' il titolo della chiamata è sostanzialmente il rap
pOI·tO. di parentela, allo stesso modo come nella successione testa
mentaria è la volontà dell'uomo. Le fonti romane sembl'ano è 
vero, porre in rilievo, qui come sempre quando si tratta di nego-

(.1) Contributi al dir. ereddm-io romano p. 27. 
(2) L. c. p. 46 , nota L 
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zio giuridico, la voluntas quale unica causa produttiva dell' effetto 
giuridico. Onde le espressioni: «valet testamentum ea:: voluntate 
eius» (Inst. 2. 11. pr.): «fideicommissum ea:: voluntate datur re
linquentis» (Ulp. XXV 1) e simili. Ma accanto a queste, che 
accentuano solo un elemento, ve ne sono altre complete ed esatte 
in cui si dice: « voluntas defuncti .... legibus subnia::a» (c. 6. 23. 
16. 1); «pro iure legitimo haberi debet bominis sani voluntas» 
(fr. 88 § 17 de lego II [31]). Ed è precisamente in questo senso 
che il cito fr. 130, ben dice potersi chiamare legittima . anche la 
successione testamentaria, come q uella che è confermata dalla 
legge. 

Ci pare che le idee, che siamo venuti svolgendo, trovino una 
espressione esatta in una osservazione che ipl'off. PFAFF e HOF

l\'lANN soggiungono ad una nota deW ARNDTS (1). «Il diritto di 
« ereditare può essere garantito da per tutto solo a mezzo della 
«legge (o più generalmente: del diri tto in senso oggettivo). Il 
« fatto, cui la legge connette la vocazione, è talora l'istituzione 
« in un testamento valido, talora una determinata parentela col
« l'ereditando o un altro rapporto stabilito nella legge. Chiamare 
« la legge causa di delazione (vocazione Jegale etc.) o è soltanto 
« un'espressione abbreviativa o un concetto logicamente inesatto ». 

§ 237. 

Le fonti giuridiche pongono il testamento e la legge come le 
sole cause di delazione ammesse nel diritto romano. Che si do
vrà dire de' così detti contratti o patti ereditari ~ S'intendono 
sotto tale denominazione quelle convenzioni per cui uno nomina 
stio erede la crmtroparte . che accetta e per tal modo acg uista i l 
4iritto all'eredità per l"epoca in cui !l primo avrà cessato di vi
vere. Questa figura di delazione si suole considerare come una 
specialità del diritto germanico, ed in verità non è da negare 
che in questo campo essa fiorì precipuamente, sebbene la Ct'itica 
storica non sia ricscita a fissare bene la sua evoluzione, nè la 
dottrina àel diritto comune germanico fosse e sia d'accordo nel 
delinearne il carattere (2). Ma essa risale a tempi più antichi, tal-

(l) Pand. § 470, p. 882 osservo Cfr. gli stessi Comm. II p. 15, nota 2. 
(2) Cfr. WINDSOHEID Pand. III, § 529, nota 2, ma sopra tutto BRINZ 

Pand. III, § 380, p. 121 sg. 

• 
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chè noi la troviamo nelle più recenti scritture di dil'itto babilo
nese (1). Che i Romani ammettessero una successione ereditaria 
contrattuale è negato recisamente dalla grandissima maggioranza 
degli scrittori. Solo lo SCHRADER (2) pretende che ne' tempi an
tichissimi vi fossel'o in Roma veri e propri contl'atti ereditari. 
Data l'indole della successione quale noi l'abbiamo tratteggiata 
e . la particolare natura del testamento, che vi si riferiva, noi non 
possiamo, per l'epoca antichissima, affermare più che il testa
mento fosse un mero atto unilaterale qual'è nel dritto classico. Ma 
nemméno possiamo affermarne l'indole contrattuale. La designa
zione che il predecessore fa del successore d'accordo colla comu
nione, e forse col chiamato, non può farsi rientrare in alcuna 
delle figure così recise del diritto privato. Se la si pone sotto la 
figura della lea::, allor'a, secondo il concetto del didtto pubblico 
romano, è un cont.ratto fra magistrato e popolo. Comunque sia 
però dell'antichissima età, che per la sua oscurità non ci con
sente neppure sel'ie congetture, certo è che il diritto da noi co
nosciuto rifiuta ogni efficacia giuridica a patti che si riferiscano 
all'istituzione di erede di uno de' contraenti da parte dell' altro 
o all'obbligo di trasferire nell' altro contraente il proprio patri
monio per il tempo della morte. Le fonti sono recise in proposito. 

§ 238. 

Impp. Valerianus et Gallienus etc. - C. 2. 3. 15 (anno 259). 
Pactum, quod dotali instL'umento comprehensum est, ut, si pa

teL' vita fungeretuI', ex aequa portione ea quae nubebat cum fra
tl'e hm'es patri suo esse t , neque ullam obligationem contrahel'e 
nec Iibertatem testamenti faciendi mulieris patri potuit auferre. 

Si tratta qui di una clausola aggiunta ad un contratto di matri
monio. Intel'vengono gli sposi e il padre della sposa. Si stabilisce 
che alla morte di quest' ultimo l'eredità sua dovrà dividersi in 
parti eguali fl'a la sposa e il fratello suo. Ove questa convenZIone 
fosse valida si avrebbe un vero e proprio contratto ereditario. 
Gli imperatori però dichiarano che dal patto in qUéstione non sorge 

(l) Cfr. su questo punto KOHLER in PEiSER contratti babilonesi p. XXXIII; 
KOHLER e PEISER della vita giuridica babilonese II (1891) p. 19 sg., IV 
(1898) p. 18 sg. 

(2) Magaz. di dir . civ. di RUGO V. p. 153 sg. 
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obbligo alcuno del padl'e di rispettare quella pal'tizione e di nnn 
fare testamento che privi per avventura la figlia de lla quota di 
eredità ad essa assegnata. Non vi è qui una istituzione dL el'ede, 
in base alla quale la figlia possa chiedere la metà dell' eredità 
paterna. La ragione di decidere è nelle ultime parole: cioè una 
tal convenz ione menoma la libertà di testare, eppel'ò è nulla. Il 
principio romano è che « ambulatoria est voluntas defu~cti usque 
« ad vitae supr'emum exitum» (fl'. 34. 4. 4). Qualunque atto che 
impedisca questa piena libel'tà di mutamento che, insomma, crei 
vincolo, è radicalmente nullo. 

Impp. Diocletianus et Maximianus etc. - c. 5. 14. 5 (anno 290). 
Hel'editas extraneis testamento datur, cum igitur adfirmes dotali 

instrumento pactum interpositum esse vice testamenti, ut post 
mortem muli eris bona eius ad te pertinel'ent, quae dotis titulo 
tibi non sunt obligata, intellegis te nulla actione posse convenire 
heredes seu successOl'es eills, ut tibi restituantur, quae nullo modo 
debentuI'. 

Anche qllestu passo contempla il caso di un contratto ~ucces
sorio inser ito in UllO istl'umento nuziale. È illfatti in occasione 
di nozze che più facilmente nella pratica si suole pensare a di
sciplinal'e la sorte de' beni degli sposi e de' 101'0 genitori per il 
caso di m01'te, tant'è che precisamente a tal proposito la legge 
italiana ha ripetuto il divieto de' patti successori i {art. 1380 .cod. 
civ.) e che, come vedremo, il concetto germanico del contratto 
successorio fu da qualche legislazione ammesso solo limitatamente 
a' patti nuziali. Il caso sottoposto qui agli imperatori era il se
guente. Nell' atto nuziale si stabiliva che tutti i beni della moglie 
- anche quelli non vincolati a. dote a favore del marito - do
vessero a.lla morte di lei spettare a costui. Decidendo dell'efficacia 
giuridica di un tale patto gli imperatori premettono un'afferma
zione fondamentale, e cioè, che solo peI' via di testamento si pos
sono chiamare COI01'O che la legge non chiama (1). Quindi non 
vi è altl'a causa di deiazione oltre la legge e il testamento. Sog
giunge la decisione, che il maI'ito non ha azione di SOl'ta contro 
gli eI'edi della moglie, perchè manca qualunque tito l0 - nullo 
modo debentuT'. Nell'atto nuziale si può ben stabili l'e, che il ma-

(l) Extmnei propriamente sono tutti quelli che non sono domestici 
he?"€des, ossia, non sonù necessarii . Credo pero che qui il contrapposto 
di exf?'aneus sia il chiamato dalla legge. 

, 
l 
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r.ito lucri la dote in caso di p\'emorienza della moglie, ma non 
si può creare un diritto del marito a tutti gli altl,j beni. In effetti 
istituzione di erede non v'è, perchè non v'è testamento. Obbligo 
degli eredi di consegnare i beni neppure, perchè la validità di 
un tale obbligo avrebbe impol'tato impedimen to alla moglie di 
disporre per testamento de' suoi beni, secondo abbiamo notato 
a proposito del passo precedente (1). 

§ 239. 

Ulpianus (Iib. 31 ad edictum) - ft'. 17. 2. 52. 9. 
Idem (Papinianus) l'espandi t societatem non posse ultra mo\'

tem porrigi, et ideo nec libertatein de supremis iudiciis constrin
gere quis poterit vel (2) cognatum ulteriorem proximi01'ibus prae

ferreo 
Il risultato Leol'ico del responso papinianeo è indubbio. Per "ia 

di contratto non è leci to restringel'e la libertà di testare, a 
modo che sia tolta o limitata la possibilità di cangiare le PI'O

prie disposizioni fino al momento dell a morte. La successione 
fondata sulla volontà non può l:wer luogo che per atto di ultima 
volontà, epperò illimitatamente l'evocabile. Più difficile è deter'
minare in concreto il caso al quale allude il giureconsulto. Gli 
scolii de' Basilici (3) l'ipetutarnente configurano la specie seguente. 
Due persone conchiudono Ufi contratto di società e stabiliscono in 
esso che il contratto duri anche dopo la morte di uno de' soci e 
che uno de' soci superstiti sia erede del defulJto, restando così prefe
rito a tutti i par'enti di costui se estraneo, e se paren te, precedendo 
i parenti pl'ossimiori. Stabilita questa reciprocanza di successione 
ne verrebbe che la li bertà di disporre pee testamento sarebbe 
coartata a danno de' soci che la vincolano, mentl'e nessuno PIlÒ 

priva)·e sè od altri di tale libel'tà. - Il eurAclo (4) per contl'o 
ritiene che il passo si occupi del patto per cui s i stabilisce, che 

(l) Prima di Giustiniano vi sarebbe stato anche un altro ostacolo nella 
massima che « obligatio ab heredibus incipere non potest. ) Cfr. in propo
sito le osservazioni nel BRINZ 1. C. p. 121 , nota 3. 

(2) 11 ~OMMSEN, nella sua edizione, propone di inserire dopo il vel le 
parole cogere socium. La proposta mira a determinare jl cai"O cui allude 
Papiniano. Del che ci occupiamo nel testo . 

(3) Bas. XII 1. 50 - HEIMBACH I p. 755. 
(4) Observ. X 25. 
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l'erede di un socio subentri nel posto di lui nella società. E trova 
che )'affel' mazione della nullità di un tal patto è oscur'a: « cuius 
dicti ratio est satis obscura ». Egli suppone contratta fra due 
persone una :societas omnium bonorum, e inserito il patto, che 
alla morte di uno de' due soci gli subentri, p. e., uno zio pa
terno. « Non valet pactio, scrive egli, quia non potui me ipsum 
« quasi quodammodo capite minuel'e, constricta mihi liberiate 
« testandi, cuilibet civi Romano iure publico concessa ». Infatti, 
data la validità del patto, il socio non potrebbe più disporre . di 
tutti i beni per l'epoca in cui cesserà di vivere, in quanto, trat
tandosi di soci eta universale, i beni tutti dovranno andare allo 
zio paterno. Naturalmente lo stesso si dovrebbe dire quando fosse 
sostituito nella società un figlio, un altro parente, un estraneo. 
Si potrebbe bensì evitare questo scoglio collo stabilire il subin
gl'esso dell'erede in genere, senza designarlo individualmente, a 
modo che subentri nella società quella persona che il socio avrà 
designato nel testamento o che gli succederà per legge. Ma un tal 
patto sarebbe nullo per un altro riguardo, e cioè per la inde
terminatezza della persona, non potendosi conchil1dere società 
se non con una persona ben determinata, come appal'irebbe dalle 
Istituzioni 3, 25 [26]. 5: « qui societatem contrahit certam perso
nam sioi eligit« (1). 

§ 240 •. 

La ipotesi de' Basilici non è troppo persuasiva. Se due per
sone facciano un patto come quello . supposto dagli scoliasti, non 
è più questione di societas ultra mortem, perchè colla morte 
dell'uno diventando erede l'altro, non vi sarebbe più società. Se 
invece più ' sono i soci e si faccia un patto per cui uno o più o 
tutti i soci succedano al defunto, la pattuizione s'intende prati
camente, e rientra nell'ipotesi configurata dal CUIACIO, poco im
portando che il nuovo chiamato sia socio o esLraneo. In ogni 
modo il patto è nullo per la coartazione della libertà di testare. 
In verità crediamo, che al giureconsulto stesse nella mente l'i
potesi del CUIACIO, la quale è certamente quella che meglio rende 
il senso del passo. Certo è che la legge in esame conferma., che 
contrattualmente non si può nè nominarsi a dirittura un erede, 

(1) Cfr. COSTA Papiniano IV p. 132 sg., nota 3. 
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nè obbligarsi a lasciare propri beni ad una persona mortis 
tempore (1). 

§ 241. 

Senza fermarci più oltre nell'esame di passi affermanti la nul
lità de' contratti successol'i, ricordiamo solo qui che sono nu
merose le affermazioni delle fonti in cui si esclude il vincolo della 
libel'tà testamentaria, anche in atti non contrattuali (2). E non 
solo è nullo ogni contratto per cui direttamente si verrebbe a 
togliere o a menomare la facoltà di fare o di mutare le proprie 
disposizioni testamentarie, ma è anche nulla la clauEOla penale 
con cui indirettamente si vorrebbe raggiungere lo stesso scopo. 

Iulianus (lib. 2 ad Urseium Ferocem) - fr. 45. 1. 61. 
Stipulatio hoc modo concepta: « si heredem me non feceris, 

tantum dare spondes» ? inutilis est, quia contra bonos Inores est 
haee stipulatio. 

Se si voleva infatti efficacemente tutelata la libertà, bisognava 
impedire anche tutti i ripieghi facilmente escogitabili per coar
tarla in via indiretta. La prospetti va di dover pagare una forte 
somma di denaro, di dover subire una grave iattura nel caso in 
cui non si istituisse erede una determinata persona può ben spin
gel'e il testatore a fare quella istituzione. E come la legge ro
mana non si è, p. e., contentata di dichiarare scevri di vincolo 
gli sponsali, ma ha pronunciato anche la nullità della stipulazione 
con cui gli sposi promettevano il pagamento di una penalità per 
il caso di inadempimento (fr. 45. 1. 134 pr., c. 8. 38. 2), così 
anche qui ha posto nel nulla la clausola penale, che menoma la 
libertà di testare. 

§ 242. 

Non è contraria a questi principi, che troviamo così energi .. 
camente posti nelle fonti, la c. 2. 3. 19 degli imperatori Diocle
ziano e Massimiano (anno 290). 

(1) Cfr. IHERING Spirito del dir. romano 5 a ed. I 1 p. 226, nota 353. 
Egli suppone che nel passo in esame si tratti di una società con chiusa 
allo scopo di vincolarsi a nominare erede una determinata persona. 

(2) Così p. e. il fr. 22 de lego III [32] assume recisamente: «nemo eam 
« sibi potest legem dicere, ut a priore ei recedere non liceat »; - la c. 
2. 44. 34 [33]: « nec ad implendum promissum hereditatis propJ iae pol
~ 'licitatlol1e quisquam adstl'ingitur ». Cfr. fr. 36. 1. 18 [17] . 
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Licet inter privatos huiusmodi scriptum, quo comprehenditur, 
ut is qui supel'vixerit alterius rebus potiatur, nec donationis 
quidem mOl'tis causa gestae efficaciter speciem ostendat', tamen 
cum voluntas militum, quae super ultimo vitae spiritu deque fa
mi liaris rei decreto quoquo modo contemplatione mortis in scri
pturam deducitur, vim postremi iudicii obtineat proponasque te 
ac fratrem tuum ad discrimen pl'oelii pergentes ad communem · 
mOl,tis fortunam invicem pactos esse, ut ad eum, qui superstes 
fuisset, l'es eius, cui casus finem vitae attulisset, pertinerent, 
existente condicione intellegitui' ex fratris tui iudicio, quod prin
cipalium constitutionum . prompto favore firmatUl', etiam rerum ' 
eius compendium ad te delatum esse. 

La spe'cie proposta agli imperatori era la seguente. Due fratelli 
stavano per avviarsi alla battaglia e in quel supremo momento, 
prima di sfidare la sorte delle armi, pensarono di provvedere alla 
loro successione e, per l'affetto che li legava, si posero d'accordo su 
ciò, che chiunq ue de' due sopravvivesse, diventasse erede dell'altro. 
Accadde che uno dei due lasciò la vita sul campo della lotta. L'altro 
richiede l'eredità fl'aterna e sottopone alla decisione imperiale il 
dubbio sull' efficacia della reciproca istituzione fatta nel momento 
del pericolo. Gli imperatori cominciano dal riaffermare il principio, 
che una convenzione di tal genere non ha di regola inter privatus 
alcuna efficacia, neppure come donazione a causa di morte. Ma 
soggiungono che qui si tratta di disposizione d'ultima volontà di 
un soldato, e che perciò interviene un elemento che muta del tutto 
la fisonomia dell' atto. È risaputo che il diritto imperiale venne 
mano a mano favorendo il testamento militare a modo da scio
gliel'lo da tutti i vincoli di forma e dalla più parte delle norme 
proibitive. Quanto alla forma il testamento del soldato era valido 

.senza limiti, in qualunque modo fatto, anche oralmente. « Vt quo
quomodo testa ti fuissent, rata ,esset eorum voluntas» (fr.29. 1. 1. 
pl·.). Bastava risultasse che vi era stata una seria volontà di te
stare. Ora nel caso in esame la serietà dell' intento non era da 
porre in dubbio, data sopra tutto la solenni tà del momento. Ciò 
basta perchè quella dichiarazione valga come testamento mili
tare. Non è una istituzione contrattuale, vincolativa, sibbene una 
istit.uzione testamentaria, che avrebbe potuto essere revocata in 
qual~nque momento, anche se, essendo rimasti vivi i due fratelli, 
non fosse ancora trascorso 1'anno entro cui avevano efficacia i 
testamenti fatti iure militiae. 
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§ 243. 

Ha relazione colle convenzioni ~uccessorie la donazione univer
sale di tutti i beni presenti e futuri. È antica controversia se una 
tale convenzione abbia efficacia giuridica. Lo nega decisamente 
il SAV1GNY (1), pel'chè a suo avviso si avrebbe qui in sostanza un 
contratto successorio palliato, in quanto il donante si preclude 
l'adito ad un' ulteriore disposizione del suo patrimonio. « Non solo 
« per tal modo si annienta la sua libertà testamentaria, ma anche 
« In possibilità di far pervenire il proprio patrimonio agli eredi 
« ab intestato, e quindi ogni specie d'influenza sulla SOI'te ul teriore 
« del patrimonio: ed è questa appunto la ragione peI' cui il diritto 
« romano non riconosce i contratti successori i ». Ma la gL'andissima 
rnaggiol'anza degli scritto L'i ritiene che questa specie di donazione 
sia del tutto valida ed efficace, nè debba confondersi coi contl'atti 
successo l,ii (2). Gli argomenti su cui si fonda quest.a opinione sono 
sostanzialmente i seguenti. Si osserva che una donazione di tal 
genere non costituisce una successione universale; che il donatario 
non acquista senz'altro e di un colpo tutti gli elementi onde consta 
il patL'imonio, ma occorL'e che per ciascuno di questi elementi vi 
s ia apposita tl'asmissione; che egli non è senz'altro tenuto per i 
debiti, ma solo vi è il diritto nel donante di defalcarne l'ammon-

. tal'e per pagare i creditori (fe. 39. fl. 12.28) ed il diritto di costoro 
di valersi eventualmente dell' a. Pauliana per ottenere la revoca 
dell' atto come fatto in feode delle 101'0 ragioni ; che non manca 
un patrimonio al donante, e quindi la possibilità di trasmetterlo 
all' erede - vi .sarebbe infatti l'elemento passivo, i debiti, che re
stano sempre a suo carico, e anche l'elemento attivo consistente 
vuoi nell' azione che gli spetta contl'o il donatario per farsi pagare 
i debiti, vuoi ·ne' .singoli diritti non ancora tra~feriti nel donatario; 

(l) Sistema IV, § 159, p. 142 sg. Cfr. ora anche ASCOLI donazioni § 16, 
p. 228 sg. 

(2) MEYERFELD la teor'ia delle clonaz ioni II p. 13 sg ; P UCHTA L ezioni 
(4 a ed.) II p. 162 sg.; B bcKING Pand. I, § 106, nota 23, p. 368 sg.; BECHMANN 

il diritto dotale romano II § 57, p. 30 sg.; KOPPEN Sistema § I, p. 196; 
Trattato § I, p. '41 sg,; WINDSCHElD II § 368, nota 9; BEKKER Pand. II 
§ 102, nota n. p. 171 sg.; DERNBURG Pand . II , § 106, p. 290, nota 7; RE

OELSBERGER Pand. I, § 170, p. 620.-Il BbcKING nella prima edizione aveva 
seguito l' avviso del SAVIGNY. . 
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che è bensì vero che in definitiva nulla resterà all' erede, e che 
questi avrà solo il nudum nomen heredis, anzi potrà eventualmentl3 
essere costretto a pagare i debiti, che possono superal'e le cose 
donate, ma che ciò non ha importanza perchè l' hel'editas può 
essere anche damnosa, il patrimonio oberato senza che perciò man
chi la possibilità di avere un erede; che se è possibile una pro
messa di trasferire a titolo oneroso i beni presenti e futuri, non 
si sa scorgere perchè ciò non debba ammettersi quando si tratti 
di donazione; ,che per quanto gravi s ieno le ragioni addotte per 
la nullità esse non bastano a supplire il s ilenzio delle fonti a 
questo proposito. 

Per quanto gravi motivi però si adducano a sostegno della co
mune opinione non esito a sottoscrivere l'avviso del SAVIGNY. A 
me pare che gli argomenti addotti in contrario spostino la que
stione. Quando abbiate stabilito - e chi potrebbe dubitarne ~ - che 
la donazione di tutti i beni presenti e futuri non crea una succes
sione universale e che perciò può il donante nominarsi sempre un 
erede, non potete negare che in definitiva egli nulla può lasciare 
a questo erede. Egli potrà essersi pentito di quanto ha fatto; potrà 
avere contratto nuovi dove!'i e sentire il bisogno di gratificare 
coloro che l' hanno beneficato, assistito, amato; potrà avere meno 
ragioni di affetto per il donatario: non importa, egli è vincolato. 
Lavorerà e acquisterà per altri: non potrà tenere per sè se non 
quanto gli occorre per la vita. Com' è che non vi è qui una con
traddizione, decisa, recisa, inoppugnabile con la completa libertà 
di testare voluta> dalla legge comune~ A me pare che si neghi la 
luce del sole. Non è una gretta e meschina questione di possibil'ità 
di avere un erede, ma di potere o no conservare il diritto di 
disporre liberamente de' prodotti della propria attività acquisi
tiva. Le leggi rifer'ite tolgono ogni dubbio. Nel contratto di so
cietà univel'sale, il designare altri come successore nella pro
pria quota sociale è lo stesso come donare tutti i beni present.i e 
futuri. Può farsi ciò senza dichiarare che il sostituto nella so
cietà sia ~rede. Talchè resterebbe sempre la possibilità di avere 
un heres. Eppure quel patto, come vedemmo, è nullo. E non è 
meno decisiva la c. 5. 14. 5 dove si dichiara nullo il patto, in
serito nel le tavole nuziali, per cui il marito dovrebbe alla morte 
della moglie Pl>enderne tutti i beni « ut post mortem mulieris 
« bona eius ad te pertinerent ». Non una parola che suoni isti
tuzione d'erede del marito: onde indiscutibilmente può la moglie 
nominarsi un erede. Eppure il patto è nullo, perchè con esso si 
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viene a creare in sostanza un erede: ciò che si può fare solo in 
via revocabile, con testamento. In conclusione quindi credo che 
per diritto romano non sia da dubitare della nullità di una do
nazione di tutti i beni presenti e futuri. 

§ 244. 

La cosa non soffre dubbi pel diritto moderno di fronte al pre
ciso, testuale disposto dell' art. 1064 cod. civ. it., a stregua del 
quale la donazione che comprende beni futuri è nulla riguardo 
a questi. Ma dalla enunciazione stessa della regola moderna ap
pare com'essa abbia un fondamento ben diverso ed una portata 
assai più lal'ga della romana. Qui la validità della donazione di 
beni futuri è certa, come per me è certa la nullità della dona
zione di tutti i beni presenti e dei futuri. La ragione è che in
direttamente si priva il donante della facoltà di testare. Donando 
alcuni beni futuri o una quota di ~ssi non si ha un risultato 
riprovato dalla legge romana. Ma è un risultato che la legge 
moderna non consente, la quale annulla la donazione riguardo a' 
beni futuri, sieno pochi o molti o tutti. Qui si tratta di un prin. 
cipio ben differente: del principio che la donazione importa 
un' effettiva, immediata trasmissione del diritto (1). - Il nuovo 
codice civile germanico vieta qualunque contratto - anche a 
titolo oneroso - per cui una parte si obbliga a trasferire all'al
tra il suo patrimonio futuro o una quota di esso (§ 310). Qui 
predomina un concetto diverso dal romano e dal nostro. L~ nul: 
lità si fonda. su ciò che l'obbligo in questione gl'ava la hberta 
economica del promettente in guisa contraria al buon costume (2). 
Per diritto romano questo punto di vista non sta: vi è un patto 
contra bonos mores in quanto r ipugna alla liberta testamentaria. 
Ed io credo che in genere ciò non si possa dire della disposizione 
a titolo oneroso di tutti i beni futuri, perchè di regola il corre
spettivo non fa che costituire un nuovo patrimonio (3). 

(1) Cfr. ASCOLI op. cito p. 234 sg. 
(2) Cfr. PLANCK Gomm. II. p. 83. 
(3) Contro ASCOLI p. 232 sg. - Ammettendo la validità. dal punto di 

vista da me sostenuto, non è possibile parificare l'atto -a tItolo gratuito 
a quello a titolo oneroso. 

FADDA - Diritto ereditario. 20 
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§ 245. 

Benchè non sia legata direttamente colla nostra questione è 
però utile a lumeggiare le idee romane su di essa la dottrina 
della nullità delle rinunzie ereditarie contenute in contratti, cui 
partecipa anche colui della cui eredità si tratta. Colui al quale 
per legge spetta un dil' itto sulla eredità di una determinata per
sona, colui (',be può far valere un tale diritto anche contro la 
volontà testamentaria , dello ereditando, non può rinunziare effi
cacemente a questo diritto mentre costui è vivo e in un atto 
passato con costui. Il pI'incipio è decisamente affermato In varl 
passi delle fonti. 

Modestinus (1ib. 5 regularum), - fl'. 2. 14. 34. 
Ius adgnationis non posse pacto repudiari, non magis q uam 

ut dicat nolle suum esse, Iuliani sententia est. 
Papinianus (Iib. 12 responsorum) - fr. 38. 16. 16. 
Pater instrumtmto dotali comprehendit filiam ita dotem acce

pisse ne qllid aliud ex hereditate patris sperare t: eam scripturam 
ius successionis non mulasse constitit: privatorum enim cautiones 
legum auctol'itate non censeri. 

Imp. Alexander A. Alexandro - c. 6. 20. 3 (anno 230). 
Pactum dotali instrumento comprehensum, ut contenta dote 

quae in matrimonio collocabatur nullum ad bona patAl'na regres
sum babel'et, iuri s auctol'itate improbatur nec intestato patri suc
cedere filia ea ratione prohibetur, dotem sane quam accepit fra
tribus qui in potestate mansel'unt conferre debet. 

Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. - c. 3. 28. 35. 1 (anno 531). 
I\lud etiam sancìmus, ut, si quis a patre certas l'es vel pecunias 

accepisset et pactus fuisset, quatenus de inofficiosi querela ad
versus testamentum paternum minime ab eo moveretUl', et post 
obitulll patl'is filius cognito paterno testamento non adgnoverit eius 
iudicium, sed oppugnandum putavel'it, vetel'8 iurgio exploso hu
iu~morli racto filium minime gl'avari secundurh Papiniani respon
sum, in quo definivit meritis magis filios ad paterna obseyuia 
provocandos quam pactionibus adstringendos. 

Cbe per il diritt.o l'ornano la l'inuncia ad un' eredità, vivente 
t~ t tora l'ereditando, non potesse avere efficacia di sorta appare 
g~à da ciò, che anche dopo la mor'te dell' ereditando è nulla, non 
vll1cola quella rinunzia la quale preceda la delazione. Occorre un 
diritto certo già deferito perchè la rinuncia abbia legale efficacia 

- 307 

(fr. 29. 2. 13 e 18). Ma i passI In esame hanno una particolare 
ragion d'essere. Come uno non può spogliar~i a suo grado dello 
.status familiae , de' rapporti di parentela civile e naturale che 
ne discendono, così non gli è lecito rinunciare preventivam0nte 
.a quelle ragioni ereditarie che la legge connette con quello status 
per alte ragioni sociali. Con ciò si verrebbe a consentire' a' pri
vati di mutare l'ordine delle successioni, di disporle a proprio 
beneplacito, di porre in non cale quei motivi che hanno detel'
minato la legge a riservare a certe per~;one strettamente con
.giunte certi diritti ereditari. I pericoli cui si andrebbe incontro 
sono gravissimi. Una rinunzia' effettuata per lo più in occasione 
di matrimonio, profittando forse delle circostanze del momento, 
non può essere tenuta in considerazione. Solo si può riconosc~rla 
efficace quando il diritto sia quesito, perchè allora è possibile una 
'seria ponderazione. Chi rinunzia a far valere le ragioni che or
mai gli sono assicurate, esercita un diritto senza che venga a 
consentire ad un mutamento nell'ordine delle successioni. Chi per 
-contro si pone d'accordo coll'ereditando per con~entire che que
st.i lo privi di quelle ragioni, consente a un mutamento di ciò 
,che la legge ha voluto garantire a' parenti più stretti per ra-
gioni d'ordine pubblico. Il figlio può ben transigere cogli eredi 
del padre e rinunziare alla querello, inoificiosi che gli spetta: in 
ciò non vi è nulla di contl'ario ai boni mores. Ma sarebbe invece 
riprovevole che il padre o collocando la figlia in matrimonio o 
trasferendo una porzione di beni al figlio, si facesse promettere 
la rinunzia alle ragioni che alla figlia o al figlio potessero per 
-avventura spettare alla sua morte. Egli cosi fJrofitterebbe della 
riverenza filiale e delle ragioni che momentaneamente possono 
,determinare il rinunziante, per svincolarsi dall' ordine delle suc
cessioni fissato per legge. Pare che i dubbi in proposito fossero 
troncati dall' autorità di Papiniano, come risulta dal fr. 16 cito 
,e dalla costituzione di Giustiniano. Al sommo giurista, così pro
penso a porre in rilievo l'elemento morale di fronte al giuridico, 

"pareva inammissibile che si pretendesse il rispetto alla volontà 
paterna per via di vincoli giuridici. È la bontà intrinseca dell a 
-disposizione ohe deve provocare l'ossequio revel'ente de' figli . 

§ 246. 

Sembra contrario a questo ordine di idee il seguente passo di 
U lpiano (lib. 45 ad edictum) - fr. 37. 12. l. 3. 
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Si parens vel accepit pecuniam, ut emanciparet, vel postea vivu& 
in eum filius quantum satis est contulit, ne iudicia eius inquietet, 
exceptione doli repelletur. 

Il figlio, che era stato emancipato dal padre, veniva a trovarsi 
per un certo riguardo in posizione vantaggiosa, in quanto, diven-· 
tato sui iuris, poteva colla sua attività o per via di liberalità al
trui formarsi un patrimonio, mentre se fosse rimasto in potestà 
del padre ogni vantaggio sarebbe andato a costui. Il Pretore in 
compenso di questo beneficio e per risarcire il padre della per ... 
dita che così faceva, pose il figlio emancipato di fronte al padre 
nello stesso rapporto del liberto di fronte al patrono e attl·ibui 
al parens lo stesso diritto che il patrono aveva sulla eredità del 
libm'to, epperò la relativa b. possessio contra tabulas per il caso 
in cui il figlio non avesse nel testamento disposto a favore del 
padre della porzione riservatagli dall' editto. Ora scrive qui Ul
piano che se il padre ha ricevuto una s0!llma di denaro per eman
cipare il figlio, o se questi gli ha inier vivos trasferito tale quan
tità di beni da equivalere alla porzione riservata, gli eredi del 
figlio possono respingere le pretese paterne coll' exceptio doli. Ne1 
fatto che il figlio ha dato al padre qualche cosa p81·chè non at
tacchi il suo testamento colla b. possessio contra tabulas, vi sarà 
un patto di rinunzia all' eredità? Certamente no: ma soltanto un 
soddisfacimento delle ragioni eredital' ie stabilite nell'editto. Il patto 
a rigore non può toccare il diritto di successione del padre, perchè 
tale diritto può essere soddisfatto solo quando sia sorto. Ma colla 
eccezione di dolo generale si ferma la pretesa del padre in quanto 
questi è in mala fede se richiede ciò che coll' acc;ordo ha già avuto. 
Qui entra, del resto in considerazione la circostanza che la pari
ficazione del figlio al liberto è fatta dall' editto per una ragione di 
equità, la quale é'ade quando il padre abbia avuto un compenso· 
nelle due forme indicate nel passo. Il che è attestato specialmente 
dal fatto che il diritto di successione vien meno anche solo per· 
ciò che il figlio ha pagato una somma al padre per l'emancipa
zione. 

§ 247. 

Diversi da questi contratti, in cui le parti sono l'ereditando e 
l'erede eventuale, sono i patti relativi all'eredità di un terzo an
cora vivente. Noi abbiamo a suo luogo rammentato -come sia di
chiarato indegno di succedere colui che senza l'assenso dell'ere-

- 309-

ditando, abbia pattuito con altri sull' eredità di costui (1). La ra
gione della indegnità è nell' essere un patto di tale genere asso
lutamente immorale e pieno di pericoli per la vita dello ereditando, 
perchè la cupidigia può essere cattiv a consigliera. Il diritto giu
stinianeo, seguendo una opinione professata già nel diritto clas
sico, ma a quanto pare non seguita dalla maggioranza , ritenne 
valido il patto quando intervenisse e consentisse la persona della 
cui eredità si tratta (c. 2. 3. 30). Ma qui conviene osservare, 
Dhe l'assenso dato dall' ereditando nOll è per lui vincolati va. Se 
no si ricadrebbe in quella soppressione della libertà di disporre, 
che rende nulle simili pattuizioni. Giustiniano richiede espressa
mente, che l'ereditando non abbia mutato volontà prima della 
morte: « et in ea usque ad estremum vitae spatium persevera
verit» (2) . . 

Quando però venga a mancare l'individuazione dell'ereditando, 
i patti di tal genere sono perfettamente validi, perchè nulla con
tengono di immorale. 

. Paulus (lib. 32 ad edictum) - fr. 17. 2. 3, 1, 2. 
Cum specialiter omnium bono rum societas coita est, tunc et 

hereditas et legatum et quod donatum est aut quaqua ratione 
adquisitum · communionr adquiretur. - De illo quaeritUl', si ita sit 
coita societas, ut, si qua iusta hel'editas alterutri obvenerit, com
munis sit, quae sit iusta hereditas, utrum quae iure legitimo ob
venit an etiam ea quae testamento ~ et probabilius est ad legi
timam hereditatem tantum hoc pertinere. 

Nella società uni versale ogni acquisto entra in comunione: àn
che l'eredità che per avventura tocchi ad un socio. Talchè è im
plicita in essa la convenzione, che qualunque eredità dovrà es
sere posta in comune. É di tutta evidenza che qui non v'ha ombra 
di immoralità perchè non si prevede la morte di una persona de
terminata, nè si dispone conseguentemente per l'ipotesi che uno 
de' contraenti ne diventi eJ'ede. Si prevede una possibilità che non 
ha nulla di odioso, che cioè qualche eredità spetti a un socio. 

(l) V. sopra § 192, p. 243 sg. 
(2) Secondo me si riferisce anche ai patti sull'eredità di un terzo la c. 

8. 38. 4, che in genere si suole riferire al contratto successorio passato 
fra ereditando ed erede. I termini generali in Cli! è concepita mi pare 
che abbraccino l'una e l'altra ipotesi. « Quia contra bonos mores de suc
« cessione futura interposita fuit stipulatio »; è espressione che convienè · 
anche al pactum de hereditate tertii viventis. 
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Ammesso ciò per questa specie di società è chiaro che non può
esservi difficoltà ad ammettere in genere, che sia valido il patto 
di conferire ·in società tutte le eredità che per avventura toc 
chino ai soci. Ulpiano non si preoccupa nemmeno della validità 
del patto e fa solo una questione d'interpretazione: quale sia, cioè, 
la portata della espressione iusta hereditas. Egli la risolve nel 
senso, che nel dubbio debba limitarsi alle eredità legittime (1). 

Del pal'i è da osservare come, mentre si dichiara nulla la ven
dita di una eredità di persona vivente (fr. 18. 4. 1), si riconosce 
la perfetta validità del contratto per cui si vende quella qualun
que eredità che possa a noi spettare (fr. 11 eod. tit.). Qui, come 
nel caso della società, non vi è determinazione di persona: l' e
redità può già essere deferita perchè è morto 1'ereditando, e può 
invece non esistere ancora giuridicamente , perchè 1'ereditando è
vivo. Al qual riguardo è qui da osservare, che la motivazione 
del cito fr. 1, essere nulla la vendita dell'eredità di persona vi
vente perchè « in rerum natura non sit quod venierit» non è 
esatta. Essa lo sarebbe solo quando fosse nulla la vendita di 
cose future: ciò che nessuno vorrà sostenere. La ragione vera 
e decisiva è che la vendita va contro il buon costume. 

§ 248. 

Il diritto italiano non conosce contratti successori di nessuna 
specie: nè il contra.tto con cui uno istituisce erede }' aitro con
traente o si obbliga a la.sciargli l'eredità, nè quello con cui si 
rinunzia alla eredità dell' altro contraente, np, in genere i contratti 
con cui si dispone sulla eredità di persona tuttora vivente. Gli 
art. 954, 1092, 1118, 1460 cod. civ. comminano in modo reciso 
la nullità delle disposizioni di questo genere, non consentendo nel 
temperamento ammesso da Giustiniano, che l'intervento dell' ere
ditando renda valido il patto. È curioso che ' nella Carnera dei 
Deputati vi fu chi censurò aspramente questo rigore del Codice e 
rimpianse persino la possibilità di rinunziare alla successione pa
terna nell' atto in cui la figlia, passando a nozze, riceve una 
dote congrua. Fu vittoriosamente confutata dal PISANELLI, rela
tore della Commissione, questa censura ponendo in rilievo spe
cialmente le gravi conseguenze di quelle rinunzie, che rappresen-

(l) TrattandO!!li di mera interp-retazione di volontà non può trarsi una 
conseguenza sicura per la terminologia delle fonti. 
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tavano un passato fortunatamente tramontato. E anche il MAN

CINI consentiva in tali osservazioni (1). 
Il diritto francese non consente contratti successori se non in 

via assolutame~te eccezionale (art. 761, 1081 sg. 1094). In gene
rale sono nùlle tutte le convenzioni relative all' eredità di per
sona vivente (2). È in particolare nelle convenzioni matrimoniali 
che si permette entro certi limi ti un vincolo alla libel'tà di te
stare, seguendo in ciò 1'antica tra'dizione francese, che a pal·tire 
dal secolo XVI veniva limitando 1'efficacia dei contratti succes
sori ai capitoli matrimoniali. Non è il caso naturalmente di par
lare dell' altra eccezione tradizionale a favore dei nobili, che fu 
posta da banda .dal codice civile (3). 

Il codice ci vile austriaco non ammette il contratto successorio 
se non tra coniugi (§§ 533, 602, 1249 sg.). Invece il nuovo co
dice civile germanico, dopo lunghe discussiolJi nella dottrina e 
nelle commissioni che compilarono la nuova legge, diede ampio 
posto. a questa figura, siccome quella che rispondeva alla tradi
zione germanica e alle idee ricevute nella attuale coscienza te
desca (4). 

§ 249. 

Un altl'o punto occorre chiarire relativamente alle cause di 
delazione. La antica usucapio pro herede costituisce una causa 
di delazione per sè stante ~ Noi abbiamo gIà incidentalmente ac-

. cennato a questa figura così .:;ingolare, che solo do~o la scoperta 
del manoscritto di Gaio ci si presenta con contorni meglio defi
niti. Meno indefiniti, dobbiamo diee per parlare più propriamente. 
In verità anche la relazione di Gaio lascia campo a dispute gra
vissime e si può difficilmente trovare un istituto che abbia tra
vagliato maggiormente gli intel'preti e gli stOl'ici del diritto l'O

rnano (5). È . necessario che noi prendiamo le mosse da Gaio (II 
52-59). 

(l) Cfr. Collez. Gianzana II . n. 97. 148. 194. 
(2) Cfr. RENAUD sulla te01'ia dei contratti . successori nel codice civile 

(franceio\e) , Magazzino badese II. p. 117 sg. 393 sg. 
(3) TROPLONG Donations et testaments (Paris 1855) I Préf. p. CXXXVIII sg. 
(4) Ci limitiamo a rinviare in proposito allo ENDEMANN Introduz. III, 

§ 57 ~g. 
(5) .Sulla usttcapio pro herede cfl'. VERING dù". ered. rom. p. 11. 22. 

73 , 509, 580; LEIST Continuaz~'one del Glueck I p. 164 sg.; BRINZ Pand. 
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Rursus ex contrario accidit; ut qui sciat alienam rem se pos
sidere, usucapiat, veluti si rem hereditariam, cuius possessionem 
heres nondum nactus est, aliquis possedel'it ; nam ei concessum 
est o usucapere, si modo ea l'es est, quae l'ecipit usucapionem; quae 
species possessil)nis et usucapionis pro herede vocatur. - Et in 
tantum haec usucapio concessa est, ut et l'es q uae solo conti
nentur, anno uRucapiantur. - Qual'e autem hoc casu etiam soli 
rerum annua constituta sit usucapio, o illa ratio est, quod olim 
rerum hereditariarum possessione velut ipsae heredìtates usucapi 
credebantur, scilicet anno, ergo hereditas in ceteris rebus vide
batur esse, quia soli non est, qui a nec corporalis est, et quam
vis postea creditum sit ipsas hereditates usucapi non posse, ta
men in omnibus rebus hereditariis, etiam quae ' solo tenentur, 
annua usucapio remansit. - Quare autem omnino tam inproba 
possessio et usucapio concessa sit, i11a ratio est, quod voluerunt 
veteres maturius hereditates a.diri, ut essent qui sacra facerent, 
quorum illis temporibus summa observatio fuit, et ut creditores 
habe1'ent, a quo suum consequerentur. - Haec autem species pos
sessionis et usucapionis etiam lucrativa vocatur: nam sciens quis
que rem alienam lucri facit. - Sed h0c tempore iam non est 
lucrativa, nam ex auctoritate Hadriani senatusconsultum factum 
est. ut tales usucapiones revocarentur, et ideo potest heres ab eo 
qui rem usucepit hereditatem potend'o proinde eam rem conse
qui, atque si usucapta non esset. - Necessario tamen herede 
extante nihi! ipso iure pr'o herede usucapi potest. 

La prima osservazione indispensabile per determinare la vera 
portata de)1a figura è che dalla relazione gaiana appare evidente 
la posteriorità di essa alla riforma decemvir·ale. Per determinare 

III. p. 3 sg., nota 4, p. 13, p. 422, nota 32; ~TINDSCHEID Pand. III § 614, 
nota 1 sg., § 617, nota 3; DERNBURG Pand. III § 61, p. 113; ARNDTS Pand. 
§ 159, nota 3 c, § 472, nota 2, Scritti ci1:ili I p. 12 sg., II p. 358; SOHEURL 
Contributi Il p. 46 sg.; KUNTZE Inst. § 504 bb. p. 343, § 873, p. 611, Di
gressioni p. 608 sg. 617 sg.; VOIGT le XII tavole Il p. 375 sg.; ·HOLDER 
Contributi al dir. ered. rom. nO VII, p. 129 Pg.; PERNICE Labeo 2a ediz. 
II. 1 p. 430 sg. 440 sg., KARLOWA St; del d Oro rom. p. 898 sg.; IHERING 
Per ischerzo e sul serio etc. p. 137; sg.; SOHM Inst. p. 311, 489 , 532; 
SALKOWSKI; 7 a ed. § 175, p. 480 sg.; LEONHARD Inst. p 310, 357, 371, 376; 
GIRARD Manuel p. 293, nota 1, p. 767; KLEIN Possesso di cose e U5uca
pione p. 268 sg. 358 sg.; ABRAHAM La antica uso pro h. del dir. rom. 
Gotting'a 1888; ASCOLI Arch. gmridico XXXVIII p. 320 ~. 

1 
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infatti il tempo necessario alla usucapione in esame si fa ricorso 
alla nota disposizione delle dodici tavole secondo cui « usus auc
toritas fu~di biennium est, ceterarum rerum omnium annuus 
est usus » (Cic. top. 4. 23). Se l'istituto, almeno così come è con
figurato nel commentario di Gaio, avesse avuto esistenza ante
riOl'e alla legge decemvi1'aJe, il termine sarebbe stato già nella 
tradizione. Come l'usus, così anche la usucapio pro herede è ap
plicazione, che la pratica giu1'ispl'udenziale ha fatto, del principio 
generale dell'usucapione. Non è poi verosimile che una legge spe
ciale sia intervenuta a fare tale applicazione, come del resto per 
l'epoca cui risale l'istituto e per la natura sua non è possibile 
supporre nè l'intervento del pretore, nè quello del Senato ~1). 

§ 250. 

Ma quale può essere stata l'origine di questa figura così sin
gulare? Pel'chè l'interpretatio la trovò necessaria? Rammentiamo 
qui l'ipotesi messa innanzi dallo IHERING e da noi sopra accenna
ta (2). Persino ne' giuristi classici domina la affermazione recisa 
che le cose appartenenti ad una eredità giacente sono res nullius. 
Per quanto le conseguenze non collimino tutte con questo postulato 
teorico, epperò si debba a quella affermazione dare un significato 
ben diverso da quel che la lettera suggel'isce, non è possibile 
ammettere che anticamente questo principio si sia formato con 
quella portata ristretta. Il diritto antico non avrebbe tùllerato 
una così evidente contraddizione fra il principio e la realtà. Tùtta 
la dottrina classica ha ,'aria di un accomodamento, di una tran
s8zione, di qualche cosa di forzato e di artifiziale. Il concetto 
primitivo, originario deve essere stato ben più reciso: la forml)la 
res nullius deve aver corrisposto al la realtà. Tanto più proba
bi le è la cosa in quanto non è ['aro trovare un simile concetto 
nei popoli primitivi. Però al riguardo conviene andare bene in
tesi. Quando l'ordinamento gentilizio è nel suo vigore, non si può 
pensare che una simile condizione giuridica abbia luogo alla mOl'te 
del capo gruppo. Ques ti non ha un patrimonio individuale, ma tutta 
la sfera giuridica è genti~izia. L'applicazione del concetto di res 

(1) Scrive il LEIST "o Op. cito p. 167 che noi non sappiamo quale sia stato 
l'organo che ha creato l'istituto. Ciò però è inesatto, secondo quanto os
serviamo nel testo. 

(2) V. p. 2, § l in fine. 
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nulliw:~ può farsi solo rigU::ll do a quelle co~e mobili, cl; e cGstituiror.o 
la primitiva propl'ietà individuale e delle quali l'individuo soleva 
disporre, come vedemmo, per donazione mortis cau~a. Morto un 
individuo senza che abbia fatto disposizioni di tal genere e senza 
che figli vi fossero per rivendicare a sè quelle cose, è probabile 
che i gentiles, i membri del gruppo familiare potessero por mano 
ai belli che appartenevano in proprio al defunto. L'idea che quanto 
appartiene all'individuo resta nuLlius alla morte di lui, radicata 
nella coscienza comune, si estese allèi successione del paterfa
milias quando essa pel'dette il carattere primiti vo per la cessa
zione della proprietà collettiva e del carattere politico del gruppo. 
Anche qlli si aveva un patrimonio dell'individuo. É solo la pre
senza de' figli che imp edisce la dispersione del patrimollio. Essi 
lo l'icevono senza al cuna soluzione di continui tà, epperò non si 
può parlare di res nullius neppure per un istante, Ma quando 
manchino gli heredes sui, e non vi siano neppure heredes neces
sarii, allora l'idea pl'imitiva fa di nuovo la sua compal'sa. La 
giurisprudenza, che non va al di là dello stato materiale delle 
cose, trova che il defunto non è più là come titolare dei rap
'porti che aveva in vita, e che non vi è ancora altri che abbia 
accettato l'eredità. Essa, sotto l'influenza di quella idea, parla 
ancora di res nullius. Ma questo stato di cose avrebbe logica
mente condotto alla occupazione, ossia, ad un completo saccheg
gio, ad una dispet'sione del patrimonio del defunto. Ciò avrebbe 
danneggiato gt'avemente i creditori, avrebbe reso impossibile l'a
dempimento degli obblighi verso gli Dei famigliari (sacra): in
somma uno stato di anarchia intollerabile, che pur rimase teo
ricamente scolpito nella recisa negazione della pos~ibilità del fur
tum rei hereditariae. Occorreva sollecitare l'erede ad accettare o 
procacciare che qualcuno prende_sse il posto dell' erede e quindi 
provvedesse a quelle necessità. Questa fu la missione della usu
capio pro herede. 

§ 251. 

Colui il quale per un anno possiede cose eredi tarie diviene e
rede. Il principio del dir'itto classico è che non vi è usucapione 
senza possesso. Ma qui secondo alcuni non si può parlare di que
sto principio, come non se ne parla a proposito de ll 'usus u:r;oris" 
o perchè in genere tale princ ipio non vi era ancora quando que
ste figul'e sorsero, o perchè in ispecie ad e:3se non fu applicato. 

- 315-

n l'apporto fra usus e possessio, ossia fra l'antico e il nuovo con
cetto del possesso, è ben difficile a determinare. Certo è che, per 
quanto l'usucapio pro herede abbia originariamente avuto la sua 
base essenziale nell' usus, Gaio parla nel passo sopra citato di 
«possessio et usucapio pro herede », e nella dottrina della pej,i
tio hereditatis noi vediamo fatta menzione di eolui che pro he
recle possiclet anche una sola cosa ered itaeia , come di persona 
che può legittimamente essere convenuta ' (1). Ma in che cosa 
dovrà consistere questo usas o questa possessio? Che l'elemento 
del possesso delle cose ereditarie sia indispensabile non mi pare 
discutibile. Gaio pal'la ripetutamente di esso: «si rem hereclita
« ria'm." al iq uis posseclerit »; « re ram hereditariarum possessione» : 
Ma bastava questo possesso in genere? Bastava il possesso di una ' 
sola cosa, o dI una parte del patrimonio, oppure occorreva posse
dere tutta l'ereditàf La questione può essere risoluta solo quando 
si determini in precedenza, che cosa si usucapiva, l'oggetto cioè 
della usucapione. 

§ 252. 

Gaio dice che « velut ipsae hereditates usucapi credebantur »; 
Seneca (de ben. 6. 5) accenna all'opinione posteriore de' giurecoll
sulti, secondo cui non si usucapiva la hereclitas, bensi ea guae in 
hereditate sunt, ciò che mostra la diversità dell'avviso prevalente 
per lo innanzi; Cicerone parla da un canto di «herecldas usuca
pta » (ad Attic. I 5, 6), dall' altro e in correlazione dice: « here
ditas USli amitt.es» (pro Fiacco 34. 85). Gaio ancora affet'ma che 
la 'ragione per CUL il termine era di un anno, malgt·ado si trattasse 
di cose immobili, stava m ciò che l'hereclitas apparteneva alle ce
terae res, di cui parlava la disposizione decemvirale sopra riferita. 
Tutto questo mostra alla evidenza, che secondo il modo di vedere 
de' giuristi, su lla interpretatio de' quali si fondò la usucapio pro 
herede, l'oggetto della usucapiùne qui era ben diverso dalle singole 
cose ereditarie. Ma sorge la questione ulteriore; la hereditas a cui 
si accenna è la eredita in senso oggettivo, o lo ius successionis ? 
Gaio la qualifica come res incorporalis e tale qualifica non può 
attribuirsi ancora al patrimonio erediV:ll'io appena dopo le dodiei 
tavole. Non che a quell'epoca mancasse il concetto di universi
tas, perchè noi sappiamo che la vindicatio gregis appartiene ai 

(l) Cfr. PERNICE op. cit, 432 nota. 



- 316-

tempi antichissimi (1), il che si spiega solo ammettendo che i Ro
mani considerassero il gregge come una universitas; ma è una uni
versitas rerum, ossia, una cosa corporale, non un unioersitas iurium, 
cosa incorp0l'ale, come fu considerata pasci a l'el'edità. Ora della 
hereditas in senso oggettivo, come cosa incorporale, non poteva 
immaginarsi allora l'usus, come è disputabile se poscia siasi am
messo il possesso (2). Talchè resta solo la possibilità che ciò che 
forma oggetto d'nsucapjone, la res incorporalis, cui si riferisce 
l'usus, sia lo ius hereditatis, la qualità di erede. Ciò ha il suo 
riscontro nell'usus uxoris, dove non certo la donna, ma la manus 
è oggetto dell'usus. E ciò del resto è in ar~onia con quanto ab
bia.mo visto relativamente al concetto della successione eredi taria, 
la qua.le è in prima linea l'acquisto della qualità di heres e, come 
conseguenza, quello delle varie cose e, diritti compresi nella eredità. 

Posti questi principi è facile rispondere al quesito che sopra 
ci proponevamo. L'usus non consiste nel possesso delle cose ere
ditarie soltanto, ma nel comportarsi come heres di fronte a que
ste cose. Pro herede gerere nella terminologia classica importa 
compimento di tali atti per parte dell'erede da generare la con
vinzione che egli vuole accettare la eredità. Questo concetto può 
riferirsi al nostro ' istituto nel senso, che il compimento, continuato 
per un anno, degli atti che solo l'heres può compiere, importa 
l'esercizio della qualità di heres e l'acquisto di essa (3). 

§ 253. 

Lo scopo della usucapio pro herede, epperò la possibilità di 
essa, cadeva quando vi fosse un heres necessarius o quando l'erede 
avesse già preso possesso delle cose ereditarie. Ciò è detto da 
Gaio nel passo supra riferito, e da lui ~'ipetuto altrove (III. 201). 

Rul'sUS ex diverso- interdum alienas l'es occupare et usucapere 
. concessum est, nec creditur furtum fieri, veluti l'es hereditarias, 
quarum heres non est nactus possessionem, nisi necessarius heres 

(1) Cfr. FADDA e. BENSA nota b al voI. II, ' parto 1, p. 454 della trad. 
ital. del ~TINDSCHEID. 

(2) Per tal riguardo ha perfettamente ragione 11 KLEIN, op. cito p.271, 
nè calza l'argomentazione del PERNICE 1. C. 

. (3) Per maggiori ragguagli v. KLEIN 1. C. Le critiche del PERNICE. L C. 

non persuadono. 

I· 
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extet; nam necessario herede extante placuit nihil pro herede 
Ilsucapi posse. 

E la ragione è evidente. In t.ali casi non vi è un'eredità vacante. 
Nel primo l'heres diventa tale ipso iure, nel secondo caso colla 
presa di possesso il chiam'ato all' eredità ha dato a divedere la 
sua intenzione di accettare l' eredità, onde è heres. La uso pro 
herede mira invece appunto a sostituire un erede ave manchi. 
Non si deve prendere sul serio per il diritto antico l'espressione 
inproba che Gaio dà a questa usucapio. Lo scopo appunto per 
cui questo istituto fu introdotto, di provvedere a che i sacra e 
i creditori fossero soddisfatti, tenendo così alto ed onorato il no
me del defunto mostra, che l'ordinamento giuridico guardava con 
favore questa ingerenza estranea (1). D'ordinario chi interverrà 
sarà un parente del defunto, un amico suo, forse anche lo stesso 
erede istituito che non ha compiuto tempestivamente la cretio; 
difficilmente si può configurare il caso di un'usurpazione a scopo 
di lucro. L'opinione pubblica in quei tempi non avrebbe tollerato 
un tale sconcio e del resto i vincoli, che si assumeva l' usuca
piente, avrebbero dato da pensare prima di imbarcarsi alla leg
gèra in un' occupazione delle cose ereditarie. A me sembra che 
l'uso pro herede sia l'esplicazione e l'applicazione di un altissimo 
principio di diritto pubblico romano, che si manifesta essenzial
mente nell'azione po·polare. Quando vi è cosa che intel'essi il pub
blico si vede volentÌeri l' intervento di qualunque cittadino ono
rato, anche se da tale intervento possa derivare un vantaggio 
pecuniario. Ora l' interesse generale qui era gravissimo (2) e si 
cap~sce quindi come qualunque cittadino potesse intervenire, come 
interviene p. e. pro populo, pro tutela, pro libertate (3) . Ciò ha 
fatto sì che il BRINZ (4) ponesse questo istituto in relazione con la 
disposizione della Nov. '1, che noi abbiamo a suo tempo esamina
to (5). Come nella usucapione pro herede si cerca chi provveda 
a' sacra e a' debiti, così nella Novella si cerca chi provveda ai 
legati. Ed il BRINZ congettura felicemente che Giustiniano voglia 
alludere alla uso pro herede colle parole: «Haec quidem etiam 
«antiquissimae leges..... praestabant, et heredes faciebant eos 

(1) Cfr. ASCOLI op. cit, p. 6 (dell'estratto) . 
(2) PERNICE Op. cito p. 431. 
(3) Cfr. FADDA Azione popolare n. i 32 sg. , p. 39 sg. 
(4) Pand. III § 428, p. 423, nota 32. 
(5) Cfr. Sopra § 197 sg. p. 248 sg. 
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« qui n-";que script.i heredes, neque ab intestato ad hel'editatem 
« vocabantur» (Nov. 1, c. 1, § 4). 

§ 254. 

Senza più oltre dilungal'ci sulle gl'avi dispute che si fanno re
lativamente al nostl~o istituto, ci limiteremo a indicar8 quali ef
fetti deriva~sero dalla ingerenza di un estraneo nell' eredità non 
peranco accettata. È certo che se prima del compimento della 
usucapione si presentava l'el'ede chiamato per legge o per testa
mento, il possessore doveva cedere di fronte ad esso. Ma egli 
poteva fal'si risarcire di tutte le spese che per avventura avesse 
fatto in ragione dell' el'edita (1). Compiuta l'usucapione egli di
venta erede e come acquista tutti i diritti, cosÌ è soggetto anche 
a tutti gli obblighi relativi all' eredità. Ciò è da qualcuno posto 
in dubbio, ma, per quanto parmi, a torto. Posto il concetto ro
mano, che diritti ed obblighi sono una conseguenza della qualità 
di heres, della posizione personale di costui, com'è possibile ne
gare ciò relativamente alla persona che diventa heres a mezzo 
dell'usucapio? L'esposizione di Gaio è del resto decisiva. Egli in
fatti ci dice, che si volle colla usucapione far accettare presto 
l'eredita affinchè vi fosse persona che soddisfacesse a' sacra e 
a' debiti. Ora può con ciò aver voluto dire, che colla uso p. h. si 
spinge l'erede vero àd accettare, ma non si vincola colui che ne 
prende il posto? Sarebbe stata una tutela irrisoria di questi in
t81'essi, perchè senza questo rimedio dopo l'anno sarebbe sempre 
rimasta aperta a' creditori la possibilità di essere pagati, col ri
medio invece, finita l' usucapione f'heres nuovo sarebbe stato li
berato. Del resto l'usucapiente è sicuramente tenuto pei sacra, 
tanto secondo l'antieo quanto secondo il nuovo editto pontificale 

. riferitici da Cicerone (de legibus II. 19 sg.). E allora non si sa 
scorgere che differenza vi poteva essel'e fra quest'obbli.go e quell o 
verso i creditori. Del resto l'accenno di Giustiniano nella cito Nov. 1 
conferma che questa possibilità di occupare un' eredità, cui non 
si è chiamati nè dal testamento, nè dalla legge, è rivolta appunto 
a provvedere alla mancanza di chi adempia a certi obblighi. Con
chiudendo, a me pare assolutamente impossibile che vi sia un 
heres, a qualunque titolo sia divenuto tale, che non abbia gli ob
blighi che sono connessi a tale qualità. 

(l) Cfr. PERNICE op. cit .: p. -431. 
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§ 255. 

Or qui appunto sorge la questione che in questo momento so
pl'attutto ci interessa. L.' usucapio costituisce una terza causa di 
delazione a canto alla lex e al testamentum? Vi ha chi effetti
vamente stabilisce tre categorie di eredi, considerando quella fon
data sulla usucapione come derogati va delle altre due (1). Altri 
per contro negano che nella usucapione vi sia delazione. « Cer
« tamen1e, scrive 1'ARNDTS (2), l'usucapiente aveva per sè una 
« norma di diritto, ma questa permette in genere. non chiama in 
« ispecie; non ha un titolo di diritto ereditario ». lo penso che 
veramente delazione in senso proprio qui non vi sia e che l'usu
capiente si trovi nella stessa condizione in cui è colui cui la 
legge attribuisce i caduca e gli ereptoria. L'erede vero è quello 
che è chiamato dalla legge o dal testamento; l'usucapiente ne 
prende il posto. Egli non acquista il diritto di succedere al de
funto ex capite proprio, ma nel luogo dell'erede contl'O cui usu
capisce. Cl'edo che possa a vere in proposito una certa impor
tanza un passo sul senso del quale si è molto disputato. 

Paulus (lib. 5 ad legem luliam et Papiam) - fl'. 41. 5. 4. 
Constat eum, q ui testamenti factionern habet, pro hel'ede usu

capere posse. 
A ben intendere i dubbi, cui può dar luogo il passo, conviene 

qui rammentare, che l'uso p. h. perdette poscia il suo carattere 
e si ridusse ad un' usucapione delle cose comprese nell' eredità, 
mantenendo però dell' antica la possibi lità di usucapire anche 
senza b. fldes e iusta causa: onde il nome di inproba, di lrwrativa 
dato a questa usucapione. Sotto Adl'iano questa figura perdette 
la sua importanza, perchè l'erede vero poteva, malgrado l'usu
capione, riprendere le l'es hereditatis. La us~ pro h. del diritto post
aclrianeo e giustinianeo è una proba usucapione, che esige buona 
fede e giusto titolo, secondo le norme generali. Ora secondo al
cuni (3) questo passo di Paolo porrebbe un requisito necessario 

. solo pei' la proba usucapio. Per potel' avere una iusta causa ex i
stimancli, che io sono erede testamental'io, debbo avere la t. fadio 

(l) HUSCHKE Rivista per la scienza storica del di?"itto XIV, p. 153. 
(2) Pan cl . 1. C. p. 887 Cfr. SCHIRMER op. cito p. 50, nota -8 in fine, 

KLEIN op. cit ., p. 365, nota 12. 
(3) Cfr. LEIST op. cit., p. 232 sg. 
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passiva. Se no come potrei sul serio avere quella credenza? Al
tri per contro ritiene (1) che il requisito della t.factio possa spie
garsi solo tenendo presente l'antica usucapio pro herede, perchè 
nella proba u. p . h. non si avrebbe alcuna seria ragione per ri
chiederlo. Il LENEL (2) e il PERNICE (3) ritengono che Paolo nel 
suo commento alla lex lulia et Papia, a proposito degli incapaces, 
facesse la questione se potessel'o usucapere p. h. e in relazione 
a ciò tratterebbe anche della testamenti jactio. Questa conget
tura è molto verosimile, ma parmi che si possa con buon fonda
mento pI'oporne anche un' altra, che appunto suffragherebbe l'as
sunto nostro. Se 1'usucapiente acquistava direttamente l' heredi- , 
tas del defunto, non vi era ragione di dubitare che dovesse avere 
la t. jactio, pel'chè non s'intende come si possa succedere ad uno 
quando non si ha la capacità dì succedergli. Subentrando però 
nel luogo dell' heres, che non ha accettato, può appunto far~i 

questione se quella t. factio occorra. Ma giustamente Paolo rI
sponde affermativamente, perchè sempre è vero che l'usucapiente 
diventa heres. E si capisce come potesse parlare di ciò Paolo, 
quando si ponga mente che colui cui toccano i caduca si trova 
nella stessa condizione ' di colui che usucapit pro herede (4). 

§ 256. 

Le due cause di delazione sono fra loro incompatibili; la suc
cessione è regolata o in tutto dal testamento o in tutto dalla legge 
e fin che vi è una disposizione testamentaria valida è impossi
bile parlare di successione legittima, anche se quella disposizione 
si limiti a provvedere solo riguardo ad una parte della eredità. 
Onde osserva il WINDSCHEID (5), che la esistenza di un testamento 
esclude di per sè, e non in riguardo al suo contenuto, la voca
zione legale, per modo che se il contenuto sia limitato a una sola 
parte dell'eredità, ciò non astante non subentra la legge per di
sciplinare il resto. Insomma la vocazione è sempre fondata e di
sciplinata da una causa unica. I più importanti passi delle fonti 
giuridiche e non giuridiche relativi all'argomento sono i seguenti. 

(l) Cfr. KLEIN op. cit., p. 361 sg. 
(2) Palingenesia I, p. 1130, nota 2. 
(3) Op. cit., p. 432, nota. 
(4) Sull' usucapibiH.ta dell'eredità in diritto italiano v. FADDA e BENSA 

nota b al voI. II, parte l della tl'ad. ital. del WINDSCHEID. 

(5) III § 537 alla nota 1. 

- 321 -

Pomponius (lib. 3 ad Sabinum) - fr. 50. 17. 7. 
1us nostrum non patitur eundem in paganis et testata et .in.:.. 

testato decessisse: earumque rerum naturaliter inter se pugna est 
« testatus» et « intestatus ». 

1nst. 2. 14. 5. 
.. . neque ... idem ex parte testa tus et ex parte intestatus dece.., 

dere potest, nisi sit miles, cuius sola voluntas in testando spectatur. 
Ci cero (de inventione II. 21. 63). 
Unius pecuniae plures dissimilibus de causis hel'edes esse non 

possunt, nec unquam factum est, ut eiusdem pecuni ae a lius te
stamento alius lege heres essete 

A rendere completa la l'elaziona fra le cause di delazione oc
corre qui rammentare, che anche la vocazione testamentaria non 
può fondarsi se non sopra un unico atto e che conseguentemente 
non si ammette la coesistenza di più testamenti della stessa per
sona. « Nemo cum pluribus testamentis decedere potest » , è la 
regola che i commentatori banno tratto dalle fonti, in cui si dis
pone espressamente che vale a revocare il testamento precedente 
anche un testamento posteriore, in cui l' heres sia istituito ex re 
certa (fr. 36. 1. 30 [29J; rnst. 2. 17. 3). Si ponga mente al ri
guardo che lo heres è chiamato a succedel'e nello universum ius, 
ossia, in una universalità di rapporti giuridici. Con ciò è perfet
tamente compatibile l'istituzione in una quota, perchè anche que
sta importa 'universitas: rrJa institutio ex re certa è una vera 
contraddizione in termini. E così si intRnde in quelle legislazioni 
che la qualità di erede fanno derivare dalla natura dell' oggetto 
della successione. Ma il diritto romano - in cui l'assurdo doveva 
essere maggiore ne' tempi in cui ancora si risentiva ]' influenza 
dell' antico concetto di successione nella sovranità - per quel 
favor testamenti che faceva ogni sforzo a fine di salvare la di
sposizione d'ultima volontà, si fermò rigidamente alla .denomi
nazione di heres, che iIi sè e per sè portava ]' nffermazione di 
una successio in universum ius, e cancellò il termine contraddit
iorio che designava una o più cose singole, tutte le volte che con 
ciò si veniva a salvare l'esistenza del testamento. Onde se vi è 
un solo erede ed è istituito in un fondo soltanto « valet institutio 
det~acta fundi mentione» (fr. 28. 5. 1. 4) (1). Così che l'erede 

(l) E ciò è vero del resto anche se più sieno gli eredi e tutti f'ieno 
istituiti ex re certa. In tal caso la partizione della ei'edita ha luogo di 
regola in porzioni eguali (fr. 28. 5. 35. 79 ,pr.). 

FADDA - Diritto eredi tario. 21 
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è chiamato per il tutto. E questo testamento vale a revocare un 
precedente testamento. 

§ 257. 

Le conseguenze che si sogliono trarre dalla regola « nemo pro 
parte etc. » sono molte e gravi e con essa si cerca di spiegare 
mol te decisioni delle fonti. 

1) Se un testamento contiene una istituzione di erede limi
tata ad una sola parte della eredità o a una o più cose eredi
tarie, non subentrano gli eredi legittimi per tutto quanto non è 
contemplato nel testament.o, ma l'istituito o gli istituiti prendono 
t utta l' el'edi tà. «Si unum tantum quis ex semisse verbi gratia 
« heredem scrjpsm'it, totus as in semisse erit » (Inst. 2. 14. 5 ciL); 
« ..• quippe qui non dubitetur, quin, si quis ex parte dimidia hel'es 
« institutus sit nec pl'aeterea qnisquam alius, ipse ex asse heres 
« institui videatur» (fr. 28. 5. 33. crI'. 2~. 2. 52, 1). 

2) Se più persone sono chiamate p3r testamento (o pel' legge) 
alla eredità a una o non può o n('n vuole accettare l'el'edità, la sua 
porzione, ove non vi sieno sostituti, ricade necessal'iamente agli 
a ltri, che non possono rip.udiarla, e quindi se si tratti di succes
sione testamentaria la porzione vacante non va agli eredi legit
timi (1). 

3) Non si può far luogo alla successione legittima fin che 
non sia esclusa la possibilità della successione testamentaria, ap
punto perchè questa per la sua sola esistenza la escludel'ebbe. 
« Quamdiu potest ex testamento adiri hereditas, ab intestato non 
« defertur» (fr. 29. 2. 39). 

4) La succes3ione legittima è esclusa anche f1uando l'erede 
testamentar:o nOIil abbia acquistato l'eredità pel' ciò che la dda. 
zione a suo favore è. sospesa da un termine o da una condi
zione, ed anche nel caso in cui l'e-reae sia istituito sotto condi
zione o termine risolutivo, In questi casi si pl'ovvede o facendo 
1'isalil'e l'accettazione fino al giol~no della morte dell' eredi tando, 
e così nell' ipotesi di condizione sospensi'1a, o consiùerando l'isti
t uzione come pura e semplice col cancellal'e le moùalità appo
stevi, e così nelle altre ipotesi sovra indicate. Il 'VINDSC[JElO, che 
riferisce alla regola in _ esame la esclusione degli eredi legittimi, -

( l) Cfr. K~PPEN, Trattato _p. 181 . . 
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soggiunge però che una tale esclusione si può anche spiegare col 
pr'incipio che non si può perdC?re la qualità di erede una volta che la 
-si sia aClllistata: semel heres, semper heres. A suo Cl'edere sarebbe 
pill naturale desurnel'e da quest' ultimo principio l' ineffic2cia della 
-condizione e del tel'mine risolutivi, mentre l'opposto dovrebbe 
-dirsi quanto alla condizione ed al termine sm:pensivi. Tant' è che 
la massima semel heres semper heres si applica anche quando il 
testatore stesso ha sostituito un nuovo erede al primo. 

§ 258. 

Non si è d'accordo però fra gli scrittori sulla relazione di que-
ste conseguenze colla regola « nemo pro parte testatus etc. » Ci 
sal'à facile formarci un' iJea esatta in proposito prendendo in 
esame l'unica vera eccezione, che il diritto romano ammetta alla 
regola medesima. 

Questa eccezione è relativa a' testamenti milital'i. Il cit. fr. 7 
-di Pomponio vi accenna colle parole in paganis, ove paganus ha 
significato meramente negativ0: ac~enna, cior, a qualunque per
sona non sia militare. Il che corrispDnde all' espressione comu
nemente usata da noi: borghese in antitesi a militare (1). Questa 
-eccezione ha il suo fondamento nella ragione accolta dalle Isti
tuzioni, che, cioè, si debba nel testamento militare por mente solo 
alla volontà del soldato. Mentre pel testatGre in genere v~ sono 
cel'te l'errole indeclinabili di forma e di sostanza, nella più parte 
de' casi iI soldato che è in servizio di guerra, è libero dell'osser
vanza di tèlli norme: «sine observatione legum » (fl'. 40.17.19). 
La volontà del miles è decisiva, mentre quella del paganus cede 
di fl'C'nte alle leggi proibitive. CO!3i il soldato, che abLia disposto 
di una pal'te sol tanto del suo patrimonio, ha una duplice succes
sione: testamental'ia e legittima. Ciò è detto nel cito § 5 delle 
Istituzioni e pl'oprio comeùna deroga alla regola in esame. Lo 
stes~o avviene quando il soldato istituisca un erede soltanto in 
una o più cose detel'minate. 

Ulpi8nus (lib. 5 ad Sabinum) - fr. 29. 1. 6. 
Si miles unum ex fundo heredem sCl'ipsel'it, creditum quantum 

ad residuum patl' imonium intestatum decessisse(t): miles enim 
pro par'te testatus potest decedere, pro parte intestatus. 

(l) Cfr. sul ~ignificato di paganus HEUMANN dizionario delle fonti 
-sub h. V. 
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Abbiamo sopra visto come, secondo le regole generali, qui l'heres 
ex re certa avrebbe avulo tutta l' el·edità. E lui, come nel caso di 
disposizione sopra una sola quota, l' nVl'~bbe nvuta per forza di 
legge, potestate iuris (fl·. 28.5. 13. 2). Pel' il solùato invece si sta 
a quanto egli ha voluto e disposto. Lo stesso deve dirsi per il 
caso in cui il testatore abbia ben'-'Ì dispusto di tutta l'el'edità, ma. 
uno degli eredi chiamati abbia ripudiato o non abbia per qualun
que ragione potuto accettare l'eredità. 

Paulus (lib. 7 quaestionum) - fl·. 29. 1. 37. 
Si duobus a milite libel'to sCl'iptis lleredibus alter omisel'it he

reditatem, pro ca pal'te intestatus videbitL!r defunctus decessisse,. 
quia miles et- pl'O parte testa l'i potest, et competit patrono ab in
testato bonorurn posse'ssio, nisi ~i haec volun t.::tS defuncti probata 
fuerit, ut omittente altero ad altel'urn vellet totarn redire here
ditatern. 

Un liberto, rnentl'e è al servizio militare, fa t<;sl.amento e isti
tuisce due el'edi. Alla sua mOl'te unu di questi non accetta l'ere
dità. Sec9ndo quanto sopJ'a abbiamo notato, J'altl'o dovrebbe iure' 
communi avel'e tutta l'eredità. Invece Paolo ci avvel'te che, sic
come il soldato può mOl' ire anche pro parte les/a/us, il patl'ono 
potrà ottenere la b. possessio intestati J'elativamente alla parte 
vacante. Ma anche qui ritorna il pI'incipio che quanto ' al m.iles 
prevale la voluntas, eppel'ò se risulti che il teslat.ore ha voluto,. 
che in difetto di uno degli eredi subentrasse l',.dtro, il volere suo 
avrà attuazione (l). 

§ 259. 

Sopra tutto interessante è raffermazione de le fonti, che il miles
può istituire alcuno erede ex die o ad diem, e con qualunque 
condizione. 

U lpianus (1. 45 ad eclictum) - fl', 29. 1. 15, 4. 
Miles et ad templls hel'edem f8cel 'e pote~t 'et alium post tem

pus vel ex condicione vel in condicionem. 
Tryphoninus (lib. 18 clispulationum) - [l'. 29. 1, 41 pr, 
Mile:3 ita he-t'edem sCI·ibere potest: «quo8d vivit, Titius heres 

« esto,post mortem eius Septicills ». sed si ita scripsel'it: « Tltius 

(1) La forma c1e]]a chiusa ci pare mo:;:tri all'eYidenzl che questa parte· 
è interpolcLta. Ciò non toglie pel'ò che la decj~ìone piagi u~ta. Il che può 
servire a spiegare le difficoltà cui accenna HOFlVIANN Stttdi critici p. 114 ~ 
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« usque ad annos decem hel'e~; e3to» nemine substituto, inte
stati cau~a post decem annos locum habebit et quia diximus e?, 
cedo tempore et usque ad cel'tulri telIìpUS milites posse instituere 
heredem, his conseqlleus est, ut, antefluam dies veniat, quo ad
mittatul' institutlls, intestati hp-reditas deferatur et quod in bono
rum pOl'tione ei licet, hoc etiam iII temporis spatio, licet non mo
dicum sit, ex eodem Pl·ivilegio competat. 

Noi abbiamo visto come il 'VINDSCHElD ponga in relazione colla 
regola « nemo pl'O parte testatlls etu. » l' im possibili tà delle mo
dalità indicate in lfuesti t.esti. Gli si oppone il prof. HOFMANN (1) 
il quale è d'avviso che q llestn. J'egola non ci abbia che vedere e 
che invece tutto dipenda dall' altl'a rego~a semel heres semper 
heres, che del l'esto anche il WINDSCHEID richiama. Lasciando 
per ora in di3par'te ogni altl'o argomento, è cel'to che anche le 
fonti pongono in l'elazione quelle esclusioni colla regola in esame. 
Il passo di Tl'ifollino è decisivo in PI'oposito. Il giUl'econsulto di
chiara, come U lpiano nel passo pl'ecedente, che al so ldato è le
cito istitull'e un er'ede a teI'mine finale, certo od incerto, sia so-
stituendogli altI'i per' l'epoca del la scadenza, sia tacendo, nel qual 
caso subentI'ano gli el'cdi legittimi. Del pari 'si dichiara possibile un 
termine ini~:ale e si decide che pl·irn3. che scada il termine avrà; 
luogo la successione ab intestato. Il ragionamento del giurecon
sulto al riguardo è questo. Come al soldato è lecito cumulare 
le due caU!3e di delazione l'igual'do alla quantità, per modo che 
una porzione va l't'golata dcli testamento e l'altt'a dalla legge, cosi 
deve essergli lecito cumulal'e le due cause in ragione di tempo, 
a modo che successivamente l'eredità sia a.ttribuita pel' testa
mento e pCL' legge o viceversa. Ed è in quest'ordine di idee an
che il passo seguen te. 

Paulus (Iib. ~ingulal'i de secundis tabulis) - ff'. 28. 5. 57 [56]. 
Potest qU!S ita hel'edem instituere: « si intra annum septuagesi

mum decessero, ille mihi heres esto »: non enim pro parte testatus 
intellegi debet, sed sub cond icione instituisse. 

Paolo avvede che .qui vi è un'istituzione sotto condizione sos
pensi va, pel'fettlOlmente lecita e non un termine. E dice ancora 
che appunto perciò non si va contro la regola« nemo pro parte 
test.atus etc. » Così che Paolo e Tl'ifonino pongono come conse
guenza di questa regola l'e3clusione del tel'mine nelle istituzioni 

(1) Op. cit.., p. 125 sg. 
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di erede; e come const"guenza dell' inapplicabilità della regola 
stessa l' amnlissibilità dell' istituzione eaJ certo tempore e usque 
ad certum tempus. 

§ 260. 

,.Contr~ ~',a;rvi:o dei giureconsulti si suole però osservare che 
lllnposslbill ta di due successivi eredi non si limita al caso in cui 
sia uno intestato e l'altro testamentario, ma si estende anche al 
caso in cui si tl'atti di due eredi ex testamento. Ciò mos trel'ebbe 
che ~on. è in fJu~stione la regola della incompatibilità delle due 
~pecle di successIOne (1). Tale impossibilità si fondel'ebbA sulla 
Impossibilità di retrotrazione nel caso di termine, per cui si ver
rebbe ad avere nel tel'mine iniziaie una soIuz:one di continuità 
,o: se si chiamassero gli eredi legittimi, una violazione della mas
sima semel .heres sem.per here~ (2). O'sservo subito che qU8sta 
m~ncanza di 'retrotrazlOne non vi sarebbe nella cOlldi,~ione riso
lU~lv~. Avveratasi questa, si potrebbe considerare come non mai 
eSlstl~a la qualità di heres, onde non si avrebbe una deroga, alla 
massima semel hercs etc. Resterebbe sempre invece vero e in
cancellabile che il testamento ha provveduto solo per una cel'ta 
epoca e che pel resto ha provveduto la legge: in fatti vi è con
corso delle due cause di delazione, perchè se anche l' heres ha 
cessat~ di esser tale, ciò è avvenuto in forza del testamento. E 
l~ ragIOne per cui nella condizione sospensiva, perf~ttamente le
CIta, non è, prima dell'avveramento, amme~sa l'eredità leaittima è o , 

sempre n~lla regola nemo pro parte etc., perchè anche quando 
la .retrotl'azlone deli' effetto -faccia cessare la qual ;tà di heres nel 
chiamato per legge e si consideri come se mai tale qualità abbia 
avuto, sempre sarebbe vero il fatto che vi fu concor'so delle' due 
cause, come abbiamC) rilevato per la condizione risolutiva. Più 
apparente è la fondatezza delle obbiezioni per il caso di isti tuzione 
a ~ermine, non potenclosi in tal caso parlare di retl'oattivi tA. Ma 
q~I sorge la questione fondamentale, che risponde anche all'ob
bIetta che non possono succedersi neppuI'e due eredi testamen
tari, s.e la massima semel heres e la massima nemu pro parte etc. 
non siena tuttedue fondate sopra una norma più generale che 

(l) Cfr. MiiHLENBRUCH XL p. 188 sg. 
(2) Cfr. HOFMANN 1. C. 
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le spieghi tuttedue e renda ragione ?el ~requent~ incontr~, delle 
due reaole in un terreno comune. CiÒ Cl pone di fronte all ardua 
questio~e del fondamento della regola che stiamo esaminando. E 
a quest'esame ci accingeremo fra poco, dopo avere ac:e~n~to, 
come utile premessa, ad un'altra conseguenza della speClahta re-

lati va al testamento militare. 

§ 261. 

Noi abbiamo più sopra notato come sia incompatibile la d~la
zione testamentaria con quella legale, ma sia esclusa la delaziO~e 
in base ad una pluralità di testamen ti. È disposto il contrarl~ 
riguaI'do a' soldati. . 

Ulpianus (lib. 4 disputationum) - fr. 29. 1. 19 pro 
Qnaerebatur, si miles, qui habebat iam fac~um te~tamentum , 

aliud fec:sset et in eo cOlllprehendisset se fidel heredls comr~ll.t: 
tere, ut pl'iores ta bulae valerent, quid iUI'is esse t, ~ic~bam: mIlitI 
11cet plura teslamenta fs.cere, sed sive simul fecet:lt Slve sepa~a
tim, ulique valebunt, si hoc specialiter expl'eSSe~'lt, .nec superI~s 
per inferius rumpetur, cum et ex parte heredem iOstltuer~ ~OSSItt 
hoc est ex parte testato, ex parte intestato decedere, qUlll lmmo 
et si codicillos ante fecerat, poteri t eos pel' testamentum ~equens 
cavendo in potestatem institutionis redigere et e~cere d'I'~ctam 
institutionem , quae erat precaria, secundum hae~ iO propOSito re
ferebam, si hoc animo fuerit miles, ut valeret pl'lUS fact.um testa
mentum, id quod cavit valere oportere ac per h.oc efficI~ ut duo 
testamenta sint, sed in proposito cum fidei heredls cornmlttatur ut 
valeat pl'ius testamentum, apparet eu~ non .ipso iure vale~e vo
luisse, sed magis per fideicom missum, Id es~ In causa.m fidelCom-
missi et codicillorum vim prioris testamen~1 convertIsse. . 

. . t d' complla-
Il testo ulpianeo è stato certamente rlmaneggla o a . . 

tori, come appare da certe espressioni, che !3~no esc!usI~amente 
proprie d~questi, e dalla 9isal'monia c:'eata appunto ~a iOoppor~ 
tune aggiunte. Il caso proposto ad Ulpla~o era semplice. Un sol 
dato, che aveva già un testamento fatto In pel'fètta reg~l.a-fatto 
forse prima di essel'e ascritto alla milizia o .di trovarSI :n g~er
ra _ ne fa un altro in cui espressamente dispone che Il primo 

'UI . ello 
testamento v~lga come fedecommesso. Lo stesso plano e n 
stesso libro della stessa opera (fr. 28. 3. 12. 1) ti) pl'Opone la stessa 

(l) LENE L Paiingenesia II, p. 398, n. 84-86. 
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questione riguardo ad un paganus, e dichiara senz'altro che « om
« nimodo pl'ius testamentum l~uptum est ». Ma riconosce ia va,:" 
lidità del fedecommesso così lasciato. Nel caso del f:Joldato pre
mette l' ossel'vazione che un miles può lasciare più testamanti, 
mentre ciò è assolutamente escluso per ilpaganus. Soggiunge poi 
che questi testamenti avranno piena efficacia sia che sieno fatti 
contemporaneamente, sia che sieno fatti separatamente. Con ciò 
si allude alla regola che più testamenti fatti contemporaneamente 
si eonsiderano come un solo testamento. « Quia pro uni::; tabulis 
« habendum est et supl'emum utrumque accipiamus), (fr. 37. 11. 
1, 6) (1). Pel' il militare questa circostanza è irl'ilevante. 1 te
stamenti hanno efficacia al)che se fatti separatim, perchè non 
vale di fronte ad essi la regola della incompatibilità di più testa- . 
menti. La limitazione « si hoc specialiter expresserit »è certa
mente un emblema tribonianeo. Non solo me ne persuadono il 
si hoc, lo specialiter expresserit, e in genere il carattere limi ta
tivo CO::iÌ cal'atteristico in queste aggiunte, ma l'errore che in 
quella limitazione si contiene. Dato il principio della coesiste.nza, 
la regola è che tutti i testamenti valgono: l'eccezione, che non si 
regge quello che il testatore ha inteso revocare. Non è dunque 
vero che i testamenti non coesistano se non, si provi la vo
lontà del testatore espressamente rivolta a tale coesistenza, 
ma anzi coesistono finchè non si pL'ovi una volontà contraria, la. 
quale del resto può essere anche non espressa, dato il principio 
che nel -testamento dei soldati si pone mente alla sola voluntas. 
Eppel'ò il successivo « nec supel'ius pel' inferius rumpetur», è 
assoluto, nè dipende da quella espressa volontà. E qui il giurista 
dà ragione della decisione -sua e della ,possibilità della coesistenza 
de' testamenti, facendo ricorso a ciò che il militare può istituire 
ed avel'e un erede testamentario solo per una parte della. ere
dità. Con ciò si richiama il principio della coesistenza alla regola' 
« nemo pro parte etc. (2). Questo ragionamento di Ulpiano è jn 

sommo grado importante perchè mostra la relazione che passa 
fra la regola « nemo pro parte etc. » e quella dell' impossibilità 
della coesistenza de' testamenti. Questa in tanto esiste in quanto 

(l) M UHLENBRUCH contino del Gluck XXXVIII p. 480 sg. 
(2) Anche qui pel:ò osservo che l'hoc est etc. è con molta probabilità. 

una delle solite interpolazioni esplicati ve de' compilatori. Il che, natu~ 
ralmente, non altera l'esattezza del nostro ragionamento. 
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vi è quella: e, scomparsa quest'ultima a favore de' militari, scom-
pare anche la prima. . ' , ' 

Soggiunge poi DI piano, che tanto oltre si spinge qui il f~vore 
del testamento militare, che esso può persino dare forza dl te
stamento a codicilli fatti anteriOl'mente, a. modo che quel che 
prima era semplice fedecommesso, perchè fatto in un codicillo, 
diventa vera istituzione per la nuova volontà del soldato. Onde 
anche qui vengono a coesistere più istituzioni fatte in divel'si atti. 

§ 262. 

Dopo queste varie pl'emesse generali il giureconsulto viene alla 
decisione del caso concreto. Secondo suona il testo, DI piano di
rebbe, che si hoc animo fuit miLes ehe il primo testamento va
lesse, dovrà avere efficacia la sua di.::posizione e quindi vi saranno 
due testamenti; che pel'ò nel caso il soldato ha dichiarato espres
samente, che vuole si consideri come fedecommesso quanto è di
s.po~to nel primo teslamento, ossia, che questo non valga come 
tale ipse iure, ma come semplice fedecommesso. lo ritengo che 
a.nche qui ci sia l'inopportuno intervento dei compilatori. A parte 
le parole finali id est etc., che contengono un' inutile ~piegazione 
di quanto è chiaramente detto, credo che i compilatOl'i. abbi~nu 
aggiunto la prima parte della decisione e che Dlpiano abbIa scrltt~ 
solo così: «secundum haec in proposito referebam, cum fid81 
heredi~ committatur et rell. » A questa conclusione mi spingono 
ragioni di forma e di sostanza. La ri petizione dello in proposito, 
il si hoc animo fuerit, e anche il per hoc effici, sebbene quanto 
al per hoc non si possa negare la possibilità di origine. clas:ica (1), 
non mi sembrano poco sospetti. D'altra parte non SI capIsce co
me Dlpiano, dopo avere a lungo preparato la decisione con ri
fl~ssi genel'ali, ricominci da capo con un' ipotesi dopo avere dett~ 
che vuoI risolvere la questione concreta~ Il si hoc animo fuerd 
mi riesce ancora sospetto per la ragione, che l'i torna all' errore 
sopra censurato di far dipendere la efficacia del testamento an
teriore dalla prova della volontà. Senza contare che mentre so
pra si parla di espressa dichiarazione, qui si è contenti della 
semplice intenzione. Comunque sia, a noi importava altamente 

(l) Cfr. · KALB i giuristi di Roma p. 6. Ma gli esempi addotti hanno 
senso del tutto diverso dal per hoc del passo in esame. 
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stabi lire esse!'vi una relazione fra la regola nemo pro parte etc. 
e l'incompatibilita di più testamenti. Questa relazione ci potrà 
dare non poco sussidio nel determinare il fondamento della re

gola in esame. 

§ 263. 

f~ del tutto inutile fare un'ampia es;posizione delle varie ipotesi 
che si sono venute mettendo in campo a proposito di queslo fon
damento. Esse sono tante e tali, che r ichieuel'ebbero una lunga 
trattazione. Ci cOlltenter'emo di accennal'e ad alcune di quelle 
che o per la 101'0 imp01'tanza intrinseca, o per essel'e accol te da 
molti sCI·i ttOl'i, meri ta110 una particolal'e considel'azione. Cel'to è 
che la l'E' gola si pl'e:3enta con una parvenza di stranezza e di ar
tifiziosità. «Se noi oggidì, scrive lo lIoFJ\1ANN (1), intel'J'ogassimo 
« un uomo intelligente, non prQ'\.veduto di cognizioni giuI'iJiche, 
« su ciò che dee accadere quando in un testamento si dispone 
« solo della metà o .di un terzo del patrimonio, egli .risponder'ebbe 
« senza esital'e: - il resto lo riceveranno gli er'edi legittimi », In 
realtà tutte le legislazioni moderne hanno abbandonato quella re
gola e l'ad. 720 del nostro codice civile dichiara espressamente 
che si fa luogo alla successione legittima anche quando manchi 
in parte la te:3tamental'ia. Tutto ciò deve pel'suaderne, che, mal
grado del nrttul'aLiler di Pomponio, la esclusività delle cause di 
delazione deve cercarsi in una specialità del dir'itto romano. 

§ 264. 

Un'opinione, che da lunga pezza tiene il campo, fa .risalire la . 
regola alla testuale disposizione delle dodici tavole: « si intestato 
moritur, cui suus hel'es nec escit, adgnatus proximus familiarri 
habeto (2). I giuristi l'umani ~arebbero per lo più stati, come gli 

(l) Op. cit., p. 107, 
(2) Que!'-ta \1plnione, che gii si trova in sostanza nel DUARENo de iure ac

cresCendi lib. I, c. 2, fu sostenuta con molta fOl tuna dal THIBAUT Disser
tazioni di d ,ritto czvile (civilii>tiche Abhandlungen) nO V, p. 65 ~gg. Cfr. 
nello st osso senso BRI~Z Pand. III, § 372, p. 73, nota 11; SCHl\IlDT il di
ri.tto {armale degli er'e ?i necessari. (dac:; formelle Recht del' Nuthel'ben) 
p. l, nota 3; MOMMSEN (Fedelico) Spi~gazioni (EI'ol'terungen) I p. 70; IHERING 
Sp. del dir . r~)'ì'n, 5a ed. II. 2 p., p. 456. Quest' ultimo sClittore adduce 

1 
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odierni e più di essi, meri interpreti del diritto pOSIUVO: ogni 
cosa ant.ica ~9reLbe stata per e5si santa e il loro ossequio per 
la lettel'a della legge sal'ebbe stato tale da non potel'ne noi avere 
idea. E appunto questo scrupolo intel'pretativo avrebbe spinto i 
giu['isti ad escludere la successione legittima se qualcuno la$ciava 
un testamentù disp~nente solo su parte del patt'imonio, perchè di 
costui non si poteva dire intestato moritur. Un testamento, per 
quanto limitatù, vi è sempre. Onde sal'ebbe esclusa la Legitima 
hereditas. 

Gl'avi obbiezioni però furono fatte contro questa congettura. 
Le due cause di dela;-ione sono certamente anteri01'i alle dodici 
ta vole, onue il rappot'to fra di loro deve essere stato ~dentico 
prima della legge decemvit'ale, non potenclosi intendel'e pelo qual 
ragione questa avrebbe seguito un criterio diverso (1). D'altl'a . 
parte sarebbe ben difficile che Pomponio ayesse parlato di una 
l'i pugnanza fundata sulla n'a tura delle cose (naturaLiier) , ove si 
fosse tl'attato di una mera conseguenza della lettel'a della legge (2). 

§ 265. 

Recenti scrittori riconducono la nostra regola a motivi di op
portunità pratica. KOPPEN (3) ritiene che la successione, vuoi te
stamentaria, vuoi legittima, debba sempre rifei'irsi a tutto quanto 
il patl'imouio, perchè, ove si ammettesse la possibilità che uno 

pure altrove, come vedremo, un'altra f'piegazione, Ma nel passo ora citato 
tratta della i.lterpretazione della legge e adduce appunto 1'esempio del
l'interpretazione della legge decemvirale in que:::t Lne. Dalla parola intestato 
si sarebbe dedotto « che quando l'eredità è accettata solo da uno fra più 
,<t. eredi testax ental i, le parti vacanti non vengono attribuite, come sj 
« aspettereblJe, agli eredi inte~tati, poiché la condizione sotto cui la legge 
(( li aveva chiamati era lo intestato mori n~ll' ereditando »). - Anche il 
WINDSCHEID III, § 537, nota 2 riconosce che l'interpretazione in questione 
ha cooperab, ma ritiene che non debba e~sere 1'unico motivo, perché la 
escI ushita della delazione testamentaria si ha anche di fronte ad un te
stamento prE' cedente. 

(l) Cfr. KARLOWA St, del dir. rom. II, p. 844, 
(?) Cfr, M UHLEBRUCH XL p, 148. Cfr. per un' ulteriore confutazione 

Hor;nER Contributi p, 152 sg. 
(3) Tmttalo p. 88 sg. Cfr. AMIET La ragione pratica e il fondamento 

giuridico della regola nemo etc. (der praktische Grund und die iul'istiche 
Begrundung etc.) Strasburgo 1883. 
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diventi erede, per testamento o per legge, solo in \lna parte, 
mentre l'altra non è accettata, si verrebbe a permettere il con
corso sopra una quota ereditaria a favore de' creditori non sod
disfatti per i debiti ricadenti .sulla quota vacante. « Data la diffi
« coltà di alienare pel' il suo vel'o valore una quota delle attività 
« ereditarie, l'interesse dei creditori dell'eredità esige, .che la ere
« di tà pos~a solo essere o in tutto oggetto di successione, o in 
« tutto oggetto di concorso. » Per il KOPPEN vi sarebbe un accenno 
evidente a questo concetto nel t'l'. 29, 1, 17, 1, dove dell' erede 
che ha accettato ~olo una parte dell' eredità si dice « .. compel
lend,um esse aut defendere « totam hereditatem aut totam cre
ditoribus solvere ». - Osserva pel'ò in contl'at'io il KARLOWA (1) 

che nei tempi patriarcali, in cui la regola si è formata, i concorsi 
de' cl'editOl'i non possono essere stati così fl'equenti da far sen
tire il bisogno di addivenire ad un provvedimento così gr'ave. Ed 
il DERNBURG (2) nota che se a Roma si fosse data importanza a 
questo riflesso ne' tempi più antichi si sarebbero disciplinati di
ver~amen te i l'apporti fra coeredi. « Poichè i cOel'ed i, com'è noto, 
« ricevono parti ideali degli oggetti compresi nel patrimonio ere
« ditario e i debiti ereditari sono divisi fra di loro, così che il 
« creditore ereditario, quando il singolo coerede non può pagare 
« la sua rata, deve rivolgersi a norn1a di diritto all' alienazione 
« d'ella quota ideale di costui ». 

Il DEflNBURG (3) per spiegare la regola fa ca.po alla sempli
cità dell'antico diritto. Essendo la decisione in mano di giudici 
non colti, non si poteva da questi pretendere un così fine crite
rio giuridico da porre in chiaro rapporti complicati. Ora la COIr..
binazione delle disposizioni di un testamento concernenti solo parti 
dell'eredità, o di più testamenti di tal genere, coi dil'itti degli eredi 
legittimi sarebbe spesso difficile, e non di rado anche il giudice 
giurista provetto si affaticherebbe indarno per venil'ne a , capo. 
Lo iude;e romano non si sarebbe impigliato in un tal ginept'aio. 
Presentato un testamento, per quanto inl}ompleto ne fosse il con
tenuto, il giudice lo avrebbe posto come b&.se esclusiva della sua 
decisione. Si sarebbe considerato un diverso procedimento come 
una via impraticabile e senza uscita. È vero che la condizione 

(1) Op. cito p. 845. 
, (2) Pand. III, § 57 , p. 103, qQta 5, 
(3) L. c. 
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delle cose era mutata ne'l diritto classico, ma l'antica regola si 
era « incrostata sul diritto» e i testamenti erano modellati sem
pre sul ti po antico. - Fu obbiettato (1), che anzi alle intelligenze 
meno colte la regola si presenta come un assurdo. Il che in ve
rità non ci fa troppa impressione, perchè è proprio de' popoli pri
mitivi il ricorrel'e a queste soluzioni così taglienti per rendere 
agevole e spedita l'applica/,ione del diritto. Ma l'opinione del DERN
BURG non ci persuade per altre considerazioni. Il giudice romano 
antichissimo era pl'oprio quella persona incolta che vuole l'illu
stre romanista di Bel'lino ~ Lo era specialmente quando l'ammi
nistrazione della giustizia o era presso i pontefici o stava sotto 
la 101'0 dil 'etta influenza ~ E non è il giudice sussidiato sempre 
dall'avviso d'i provetti giuristi? E come avrebbe potuto senza 
una base giuridica formarsi una tale convinzione ~ Intendo che 
il giudice in uno o in più casi concreti possa, malgrado della ' 
insufficienza del testamento, ritenere che questo comprende tutta 
l'eredità. Ma allora è slilla volontà del testatore che egli si fonda , 
mentre tutta la dottrina romana fa derivare la regola da una 
necessità oggetti va, pote::;tas iuris. E come avrebbe potuto far 
ciò, quando il testamento dispone bensì su tutto, ma uno degl i 
eredi non accetta ~ lo non intendo come il giudice avrebbe pot Ll tO 
allora arrivare ad escludere gli el'edi legittimi, se 'non ve lo avesse 
costretto una norma di diritto, 

§ 266. 

Lo IHERING (2) assume che alla legge generale, che fissa un 
certo ordine per la chiamata dei pal'enti alla successione, non si. 
può derogal'e colla legge speciale del testamento se non discipl,i
n.ando in tutto la successione come fa la legge generale. Quando 
il testamento el'a votato dal popolo, o per lo meno compiuto con 
la sua assistenza, in calatis comitiis, sarebbe stato pieno di pe
ricoli il pet'mettere che il testatore non presentasse un piano 
completo da eui potesse risultare evidente, a prima veduta, il modo 
con cui l'eredità andava ripartita. Il popolo avrebbe per tal modo 
potuto e~sere tratto in inganno, e persuaso a dare un assenso, 
che non avrebbe dato se tutto gli fosse stato fa t to presente, Colla 

.(1) KARLOWA 1. c, p. 844. 
(2) Sp, del d. '"om. III, p. 14.0 sg. 
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regola «nemo pro parte testatus etc.» colui che voleva ingan
nare il popolo sarebbe egli ste8so rimasto ingannato, perchè essa 
avrebbe appunto attribuito tutto ai chiamati per testamento. 

Questa congettUl'a non risponde alla genialità solita de' conce
pimenti del compianto scrittore. Il pericolo, a cui accenna lo hIE
RING, era illusorio, pel"ehè al testamento precedeva una causae 
cognitio de' pontifices, che non avrebbel'o lasciato sOttOpOl'r8 al
l'assemblea un testamento in cui vi el'a un tranello alla buona 
fede del popolo. L'esame minuto fatto da persone co:--.Ì compe-· 
tenti non rendeva necessario questo ripiego dispel'ato, in grazia 
del quale si arrivava a questo bel risu ltato, che per punil'e il 
testatore del suo tentativo indegno, si colpivano gli eredi legittimi, 
che non ci aveano che vedere (l). 

Una opinione, che sotto varie fOI'me ritorna sempre allo stesso 
concetto, è quella che fa capo alla indi\'isibilità, all' unità inscin
dibile della succeHsione ereditaria. O che si ritenga-che non vi 

, può es~e l'e successione pal'ziale a~soluta, perchè ne verTebbe scossa 
la responsaLilità pei deb iti (2), o che si ponga innanzi la indivi
sibilità della pel'sona, di cui l'el'ede deve essel'e il rappl'esen
tante (3), o che si ricorra ad altl'e E'imili concezioni, sempre è 
vero però che in tutte queste spiegazioni manca la ragione per 
cui ad ogni mudo è ammessa la chiamata di più pel'sone alla 
eredità. Se è qualche cosa di indivisibile la successione, com' è 
che si divide per testamento o per legge1 

§ 267. 

Lo HAHN (4) assunse che col testamento l'istituito diventerebbe 
quasi SUllS, sebbene ripudi l'avviso di coloro che fanno consistere 
l' istituzione in un' adozione, analogamente a quanto avveniva 
nel diritto gl'eco (5). La regola in esame significhel'ebbe, che 
« come nes~uno può avere eredi ad un tempo secondo il diritto 

(l) Cfr. la critica nello HOLDER op.- cito p. 154 E!g. 
(2) HOLDER op. cit. ' p. 162 !>g. 
(3) HtJSCHKE Museo renano per la giurisprudenza VI, p. 296 l'g. 
(4) La concordan~a soslan~iale f .. a i principi giu1'i:1ici romani e ger

manici (<1it'l matelielle Uebel'einstimmung der l'omischen und gel'manischen 
Rechf!'l))'incipien), 1856 - citato dallo l-ioFMANN op. cit., p. 123. 

(5) Tale è l'avviso del GANS, accettato recenteIllente dal SOHM (Inst. 
l? 479 sg.). 
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« naturale di suità e agnati, neppure accarito , alla successione 
« artificia le di suità Pl l Ò coesistere quella degli agnati. » - Una 
tal quale simiglianza con questa congettura ci pare di scorgere 
nell'avviso dell' illustre collega SCIALOIA (1). Il quale cl'ede, come 
già dicemmo allra volta (2), che secor.do la costituzione della 
famiglia l'omana nella successione el'edital'ia si tl'attasse soprat
tutto del dil'itto famigliare: sarebbe. stata ]a successione nella so
vranità domestica. « II nuovo sovrano della famiglia ne assumeva 
« tut :i i dil·itti e ne assumeva il patl' imonio. AI goYel'no e alla pro
« secuzione della famiglia ]e XII ta \'ole nella successione ab inte
« stato chiamavano il suus heres e nessun altI,o; agnati e gentiles 
« sono chiamati in al tra fOI'ma: essi non mantengono la 'famiglia, 
« ma l'assorbono. Heres in antico doveva significare il suus suc
« cedente nella sovl'anità famigliare, senza che il carattere patri
« monia.le avesse molta impol'tanza ... Ci è attestato 1'uso che si 
« fJceva della pal'ola heres nel significato di dominus. Nominare 
« un l1eres era dunCJ.ue eleggere il successol'e nel go'\'el'no della 
« famiglia ... L' heres eletto dal testatol'e era dunfJue pal'ificato al 
« SI111.<;: e cnrne l'esistenza del SUllS, mantenendo l'indipendenza 
« della famiglia, ne impediva l"assorbimento pel' parte degli agnati, 
« co~i pure l'esistenza dell' heres testamentarius. Questa è la vera 
« ragione per cui l' heres testamentar'io esclude la conCOl'renza 
« degli l1gnati, mentre invece è vinto dal SLlUS non diseredato, e 
« ammette la concorrenza di quei sui, che pl'etel'iti avevano il 
« diritto personale accrescendi. » 

§ 268. 

L'idea di considerare' il suus come il tipo primit.ivo dell'heres, 
su cui po~cia ~i sarebbe modellato l' heres testamentario, è assai 
comune: anche lo HOLDER (3), fl'a i tanti, l'ha recentemente soste
nuta. Essa ha però autorevolissimi avvel'sari (4). E a me, come 
già trasparè da qualche precedente accenno, non sembl' a stori- I 

came'n!e fondata. Il tipo del!' heres è il succeSSOl'e nella suvl'anità 
del gl'uppO familiare, ":l, come vedemmo, la designazione di questo 

(l) Bulletl.1·no etc. 1890, p. 176. 
(2) V. 8opra, § 2, p. 3 8g. 
(3) Op. cit .. p. 20 Eg. Cfr. in proposito BONFANTE Bull. 1895, p. 156 

sg , nota 5. 
(4) V. p. e. ·le osservazioni del PERNICE in Riv. crit. trim. XXII p. 258. 
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SUcce&sore ha luogo in base alla voloutà del predecessore, sia 
pure approvata dalla comunione. Talchè il carattere normale 
primitivo è ben diverso da quello dell'heres suus, che subentra nel 
luogo del pater famiLias per la sua posizione nella famiglia, per 
diritto proprio. L'unità del comando limita la designazione ad un 
solo heres, onde se la designazione avesse avuto luogo in base 
al l'appo.rto di paI'entela si sarebbe dovuta attendere la designa
zione del primogenito, mentre di ciò in Roma o non vi è traccia, 
o, quanto meno, non vi è traccia sicul'a (1). A mio avviso la 
figura dell' heres suus è posteriore a quella di heres: nè parmi 
possibile concepire una specializzazione della nozione di heres se 
questa nozione generale non preceda. Heres suus presuppone 
l' heres. La figur:! dell' heres suus, quale è nota a noi, deve ri
tenersi sorta quando il gruppo familiare più ristr'etto, scomparso 
ogni carattere po li tico di esso,viene a sceverat'si da' gruppi più 
comprensivi e la potestas de l paterfamilias, pur acquistando gl'a
datamente il carattere di diritto individuale, non lascia di con
siderarsi come esercifata nel!' interesse della famiglia. Così che 
l' essenza attuale della potestas e il ricordo dell' antica funzione 
politica danno bensì ampia facoltà al capo di designare il suo 
succeSSQl'e , ma nel caso di silenzio suo, peI' l'idea immanente 
della proprietà gentilizia, i fig li e discendenti si considerano sen
z' altro come titolari nati del retaggio patel'no. L' heres in tal 
caso non è più designato dal capo, coll'assenso del gruppo, è 
un heres suus indicato dalla sua stessa posizione nell~i' famiglia. 
Con l'aggiunta di suus lo si scevera dall'heres tl'adizionale . « Sed 
« sui quidem heredes ideo appeliantuI', quia domestici hel'edes 
« sunt et vivo quoque patre quodammodo domini existimantur » 
(Gaio II. 157) (2), Si soleva prima spiegare suus come erede del 
padre; si suole invece Ql'a intendere nel senso di erede di sè ' 
stesso (3). Quest' ultima spiegazione ha per sè molta probabilità. 

, Ma a mio avviso ha forse più fondamento un'altra spiegazione, 
che sarebbe veramente più ragionevole e r isponderebbe anche 
alle fonti. Suus può significare anche appropriato, conveniente, 
naturale e così via. Così nelle espressioni: suo tempore, sua tem
pora, sua die, suo pretio, suus iudex e simili (4). Heres suus sa-

(1) Cfr. BONFANTE ,Bull. 1891, p. III sg • . 
(2) Cfr. fr, 28, 2. ll; fr. 48, ~O. 7 pro 
(3) V. da ultimo G.RARD Manuel p, 816. 

~(4~ Cfr, HEUMANN Dizionario delle Fonti 7. a ed. , v,osuus, n,o 3, p. 517. 

, 
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l'ebbe l'erede pru proprio, quel10 che più giustamente per la sua 
posizione è chiamato a succèdere al capo, l'el'ede per anLonolllasia. 
Il citato passo di Gaio si attaglia meglio a questa spiegazione che a 
quella comunement<3 accettata, P~rehè sal'ebbe eI'ecle di sè stesso 
co lui che è dome:;ticu8 heres? Invece appunto la posizione nella 
casa, la qua-;i compl'opl'ietà (che del l'esto è rieol'do resiùuale di 
antica verità storica) del discendente di r l'imo grado fa si che egli 
sia colui che più è il1dicato per la qualità di heres, Cessato il con
cetto. della .sovranità il gr'ùppo non resiste oltre la mOI·te e dalla 
scissione Sl!a sOl'gono tanti nuovi gl'u ppi quanti ~ono colol'o che per 
la loro posizione nella famig lia diventallo sui iuris, capi alla loro 
volta Ji una nuova famiglia, centl'i di una nuova srera giuI'idica. 
Il con ~ etto di heres perde per tal moùo il carattere e~clu:sivo che 
avev? nell'ol'igiue, e ciò si estende anche &11'et'edità testamentaria, 
in cui oramai i chiamati possono anche esse l'e più. 

§ 2G9. 

Credo che le precedenti considel'azioni ci spian ino la strada per 
arrivare ad intelldere con qualche prubaLi lità il sen~o della )'e
gola « nemo pl'O pal'te testatus etc. » La delazione pI'irniLiva ha 
caratteI'e assolutamente esclusivo, appunto per(.;hè si tl'alta di 
nominal'e una persona per suceeueL'e nella sovI'anilà, Il Lsta
mento in calatis comitiis ùeve esseI'e stato a llora il mezzo usuale 
di nomina. Il passac:gio del patrimonio, effettuallte:si in conseguenza 
de l trapasso della ~ovranità, non to l1 81'1-:I.va divisione. Gmu'dè-ll1do 
solo al pat rimoaio come oggetto della successione non si al'l'i \'erà 
mai a capil'e la regola nOStl'a, perchè non vi è nulla che impe
disca la conCOl'I'enza cii più persone e per ti toli divel'si nell' ac
quisto di esso. Onde ben a r8giune molti SCI'illOl'i moderni fanno. 
rilevare, l'antitesi fr'a l'elemento personale e l'elemento patl'imo
niale della successione. Così lo HUFMAl':N sc.rive (I) : «II lato per
e sonale (rappr'esentaziolJe) è il primi:ll'io, la sorte ùel patl'i.nonio, 
~ la ripartizione di esso il la to secondario della ~uccessione ere
e ditaria romana: in altre parole, pI'imal'io è Il rapp0rto dell'e
« rede al testatore, secol1dal'io il suo rappOt' to col p.Hl imonio, Lo 
e eredita.ndo può scegliere il suo rappI'esentante, I1Hl. non disporre 
e una rappresentazione parziale. Egli adunque può fai" aV~l'e a 

(1) Op, cito p. 127, 

FADDA - Diritto er&litano, 22 
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«, una o ~IU ~ersone insieme l~ ere,dità ». Ed il . KARLO~A in 
mO,do analogo così ragiona. « Alla domanda, perche alcuno come 
« I?Uò nominare due el'edi testamentari non può lascial'e che suc
« cedano \1n erede testamentario ed uno intestato, si può a mio 
« avviso dal'e una risposta soddisfacente quando si tengano pI'e
« senti e si distinguano opportunamente il lato soggettivo ed il 
« lato oggetLivo della. hereditas. La volontà che chiama alla suc
« cessione dispone sull' elemento so~gettivo della hereditfls, sul 
« subingl'e:::;so 'nel centl'O della cerchia di interessi in cui si tro
« vava il defunctus. Per contl'O ciò che è stabilito dalla volontà 
« che chiama alla successione ,sulla partizione del patrimonio, 
« si l'iferisce al lato oggetti va della hereddas, al la hereditas come 
« oggetto di diritto. È po'ssilJile, che la volontà del testatOl'e chiami 
« più persone alla successione, ma soltanto nello stesso testa,· 
« mento, che è un negozio giuridico unico, così che le più isti
« tuzioni di erede si pr~sentano solo come elementi costitutivi del 
« negozio giuridico complessivo, di cui uno può essere nullo od 
« inefficace, senza che ciò tocchi la sussistenza degli altt'i. Cia
« scunò di questi coeredi è chiamato da una disposizione di questo 
« negozio giuridico complessi vo a entl'are nell'elernen to soggettivo 
« della heredita~; questo elemento soggettivo è indivisibile e ogni 
« coerede vi entra, non già per una quota, che qui è inconcepibile, 
« ma nel centro della cerchia d'interessi lasciati dal testatore ». 

§ 270, 

A me sembl'a che tolto il contrFlpposto fl'a l'elemento soggettivo 
e l'oggettivo, che deve ,sel'vire di punto dì partenza, tutto il re
sto sia artifizio, SfOI'ZO, sottigliezza. Come non la 'concepisce il 
dil'it,to model'no questa , indivisibilità, così non l'avl'ebbe conce
pita il diritto romano, se si fosse trattato di guarddre la cosa dal 
punto di vista della logica astralta. A me sembra, che ceétamente 
l'attribuzione di quota nel p:1tl'imonio è se ;~ondaria e ch~ sol-

, 'I ' 

tanto coneursu parlt;s fiurd, che, nel concetto romano, l'el'ede 
è chiamato per il tutto. Ma questo avviene non pel' un concetto 
di sucçessione, nella p~r50nalltà o pel' l'idea di rappl'esentanza 
o altra simile, ~a sì soltnnto per ragioni stOl'iche. E l'idea pri
mitiva, che il sovrano è come tale paùI'one di tutto, che si man
tiene viva e che altri elementi sussidial'ii cooperano a mantenere 
in vita. Vi entra certamente la cil'costanza, che la seconda ' forl~a 
testamentaria, attagliata originariamente a semplici legati, per 

, 
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l'indole del negozio non amme~ie.~ che un solo successore heredis 
ioco, e cioè il familiae emplor, Vi entra la gl'ande pl'efeI'enza ' 
che eLbé sempre la successione testamental'ia,' sia come la forma 
~l'igillaria dell'el'edità, ~ia come quella che risponde più all' idea 
delLl. pùtestas del pater(amiiias. Vi entrano certo altl'i elementi, 
che a noi sf:Jggnno, come suole avvenire quando si tratta di que
ste pr.rsistenze di antiche idee sociali che sopI'avvivano alla loro 
pl'imitiva ragion d'esse l'e. Non pal'mi cO\'l'isponda nè in genera 
al metodo cU'l'etto sociolog'co, nè in ispecie alla fOl'mazione degli 
istituti in Roma, l'attI'ibuire ad un'unica causa, e sopl'attutto ad 
un principio filosofico astratto, la origine e il perdlll'al'e della 
nostra regolFi. Essa, come quella che in via di pI'incipiu esclude 
la coesistenza di due testamenti, afferma l'ullicità della causa di 
delnzinne, e l'àffel'ma come residuo, quasi eco, dell'antica sovra
nità. Si suole pel'ò chiedere Id. ragione pel' cui il test.amento è va
lido malgl'ado la disposizione sia in esso parziale. Lo lIoFMANN (1) 
attl'ibuisce quest.o effetto al laL'or testamenti, il KARLOWA (2) a ciò 
che l'elemenlo pl'imal'lO é la nomina ad el'ede, in quanto Id quota 
si l'i:erisce solo al patl'imonio ed è l'eIa ti va, ossia, in tanto si 
mantiene entl'O quei limiti in quanto vi siano alu'i coel'edi. E 
queste due spiegazioni mi pare che siano fondate: ma la seconda 
in ispecie è decisi va. 

§ 271. 

Noi abbiamo esaminato la indiscutibile eccezione che si riscon
tl'a nei testamenti militari. Occorre, prima di la!"ciare questo ar
gomento, che noi prendiamo in esame alcuni casi in cui si ' ha 
lil la concorl'enza di eredi legittimi e testamentari, per vedere sa 
anche qui si tratti di vel'e e pl'oprie eccezioni. 

PI'endiamo le mosse dal ca~o più semplice, contemplato nel fr. 
5. 2. 15, 2 (Papinianus lib. 14 q'laeslionum). 

Fil ius, qui de inofficiosi actione advel'sus duos hei'edee; exper
tus di\'ersas sententias iudicum tulit et unum vicil, ab altero su
peratus est, et debitOl'es convenire et ipse a creClilOl'ibus è0nve
niri pro parte pOlest et corpora vindicare et hereditatem dividere: 
vel'um enim est familiae el'ciscundae iudicium competere, quia 

(l) Op. cito 
(2) Op. cit, p, 846, 
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credimus eum legitimllm heredem pro parte esse factum, nec ab
surduIn videtui' pro parte intestatllm videl'i, 

Un figlio pl'opone la gllereLla innjficiu~i contro ~l testamento 
paterno in cui erano istituiti uue er'edi. La questione uoyeva es
sere decisa dal tribunale de' cenmlllvil'i, che non giudicava come 
tribunale unico, ma per via di con::;ilia o iudicia, quasi sezioni 
del cullegio (1). A vvenne che la decisione COll tro un el'edè testa
mentario fosse pronunciata da una sezione, quella nei rapporti 
coll'altl,o, da una seZIone diversa, e che le due sezi/lIli andassero 
in contral'io a v viso. Nell'una si ritenne che il testatore · era in 
istato di insania, onde era inrJfficiu::;um il testamellto, nell' al tra 
si negò ciò, onde la piena efficacia dell'atto. La cosa non doveva 
esse l'e stl'aor'dinaria pef'Chè la troviamo spe~so rifel'ita nelle fonti 
giUl'idiche (fl', 76 pr, de leg, II [31]; fl', 38, 2, 12, 4; fl'. 44. 2. 29. 
pl'.; c. 3. 28. 13) 0 Plinio (Epi~t. VI. 33. 5) l'acconta di cel·ta Attia 
Viriola, che vinse contro la noverca ed un al tro el'ede e soccom
bette conll'O due eredi (2). I due giudicati hanno piena efficacia 
e Papiniano ne truccia l'effetto pratico dicendo che il ficrlio attol'e 

" avrà le azioni person<ili contl'o i debitOl'i el'editari e là rivendica 
per avere le cose dell'el'edità possedute da tel'zi, come pott'à es
sel'e convocato in giudizio da' creditOl'i eredital·i. Ma deuiti e 
crediti e~st'ndo divisi ipso iure fra gli eredi, egli non avrà di
:itto di agil'e contro i debitol'i se non pel' la pal·te sua, come 
In ragione di questa soltanto potl'à essere convenuto da' cl'edi
tOl'i. L'azione di rivendica, natuI'ulmente, gli spettel'à pel' il tutto. 
Soggiùnge poi il giurista, che spettel'à al figlio conu'o l'el'ede te
stamental'io vincitore il diritto di chiedere la divisione giuùizial'ia 

(iudicium familiae erciscundae) , per'chè egli è di venuto per una 
parte erede legittimo. La conseguenza è evidente. In ordine alla 
stessa eredità vi sono due el'edi chiamati per una diveI'sa causa 
di delazione. Papiniano non esita a ricono!';ceI'e, che non vi ha 
assul'di~à alcuna a che si ritenga (cideri) che uno è parzial
mente Intestato. E dagli altl,i passi sopl'a indicati, tl'a cui è un 
altro ?ello stess? ~apinoian?, risultano nuove conseguenze prati
che dI queste dlchlarazlOnt contl'addittOl'ie e del conCOI'So delle 
due cause di delazione. I legati la~ciati nel testanlento si annul
lano pel' la parte corrispondente all' erede intestato, ollde anche 

(l)\;VALAS~AK in Realencyclopaedie PAULI-WISSOWA III VO centumviri 
p. 1937 sgo 

(2) Cfr, \VLASSAK 1. C. 
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i prefegati a favore di uno degli eredi testamentari (cfl'. fr. 76 
cit.). Sulo le libel·tà si mantengono integre. E se si tl'alta di le
grlto di cosa illdivisihile - p. e, una servitù prediale - il lega
tal.io PIIÒ agil'e pel' il tutto Ctmtl'o l'el'ede testamenlal'io, ma la 
condanna pecunial'ia dovl'à limitarsi alla parte COl'I'ispondente 
alla f}llota el'e lila:·ia. Come possiamo noi spiegarci questo con

corso co~ì stl'ano nell'appal'enza ~ 

§ 272. 

Il prof, COSTA (1) ritiene, che tra il modo con ·cui Plinio parla 
di questo concorso e 1\lpprezzament.n che Papill;ano Ile fa, siavi 
tale un dival·io da far intendel'e come nel periodo intt','cedente 
fl'a i due sCI'ittuloi ben lunga stl'ada avesse pel'coI'SO la tendenza 
ad abbattel'e la regola nemo pro parre elCe A suo avYi~o, pelo 
quanto matel'ialmente fosse nossibile questa contr'al'ietà di giu
dicati, ben di l'al't} si sal' ebbe verificata nella pratica, finchè vivo 
e saldo si malltenne il concetto e il sen~o di quella ,'egola, 

Non cl'edo che f}uesta o~serv:1zione abbia fondamentu. Il COSTA 
riconosce che altl'a ragione potente vi era pel' fl'enal'e queste 
contl'addizioni: il fundamento della f}uerela, che el' a nella insania 
o f}uasi del testatol'e. O l'insania vi è, ed allora dovrebLe cadp,re 
tutto il testamento, o non vi è e allora dovrebbe l'espingersi la 
quel'ela. Riconosce per di più il COSTA, che vi era il mezzo di 
OVvièll'e a questo incof}\°eniente o« tenendo all' uopo insiellle col
« lega te e sottoposte allo stesso destino le diver'se deeisioni sot
« toposte ad un unico testamento.» E vi ha di più, aggiungia
mo noi. Il pl'etol'e, che pre:;.iedeva al tribunale centumvirale, il 
praetor haslarius, aveva bene il diritto di sottoporre le questioni 
connesse a lle due ~ezioni investite della cognizione quando una 
di vel'sa decisione aVI'ebbe condotto all' assurdo. Onde nel fr. 40. 
12, 30, per evitare che un individuo venga dichial'ato da una se
zione libero e dall' altra sOfrgetto al condominio di una 'persona, 
si costl'ingono i giudici a decidere insieme finchè non si accor
dino: « eo usque c(lgi iudices donec consentiant », Ma in defini
tiva per'ò si riconoscè anche qui ampia libertà di decidere secon
do il convincimento delle singole sezioni, provvedendo a regQlare 
praticamente il di~sidio (2). Ora se proprio a' tempi anteriori a 

(I) Papiniano III, p, 16 sg. 
~2) Cfr. su tutto questo punto il. WLASSA-K II, e. -Il fr. 30, cito è;lorse 

intel'polato nella decisione finale-
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Plinio vi fosse davvero stata \ tutta questa ripugnanza «he il 
COSTA crede, e . .per quelle due gl'avi considei-azioni, com' è ·che 
troviamo anche allora queste decisioni e non vi è accenno 'che 
siasi tentato di evit:lrle~ É davvero inesplicabile come su ciò si 
taccia del tut to. Ma vi è anche un' altra considerazione. ' Plinio 
non fa altro che meravigliarsi della contral'ietà de' giudicati, della 
tanta diversi/a s, non in vista della assolutezza della r'e~ola ma 

o ' 
per la contraddizione logica pelo cui il testamento veniva or~ 
chiamato opel'a insana, ora disposizione di uomo assennato. E 
Papiniano se ne sal'ebbe pur egli mera vigliato, come ce ne mel'a
vigliel'emmo 'noi tuttora, se pure in questo genel'e di cose è più 
lecita la meraviglia. Nè Papiniano nega r assUI'dità della coe~i
stenza delle due cause di delazione. Convielle porre niente al v/
deri, che ha cel'to la. sua impor'tanza. Il giurista affel'r~1,a in ~o
stanza che, qui vi è una parvenza di contraddizione alla, regola. 
La sentenza fa stato. solo fl'a le parti in causa, onde quel . che"è 
verità ·pel' l'uno, non lo è pel' l'altro. Per que .. lo tutto il testa
mento è valido, per qcesto il testamento è inofflcioso. L'erede 
legittimo prende una qU1)ta soltanto, percbè que::;ta soltanto è at
tribuita nel testamento a colui di fl'ùnte al quale questo (u di
chiarato inofficioso. La contrarietà de' giudicati crea spesso . di 
questi assurdi nella vita, nè la sola regola. nostl'a, ma tU.ttl i p.ri n
cipi di dil·itto possono essere offesi per tal modo (1). 11 fl' . 5. ,2. 
24 è neUo stesso ordine .di idee: sebbene sembri anche qui aff,et;'
mata un' eccezione alla regola generale, non deV,e sfuggi,recb,e 
anche Dlpiano si 'esprime in modo analng0 a quello m:iat~ . da 
~apilJianù, sebbene con' minOl~e cautela. E.g:i infa\~i non pice"Ghe 
Il defunto è pal·te .testa.to, pal'te intestato, ma « pl'O t-arte ' int.e
status decessisse videbitur ». Del resto non vi è nulla che diffd-
risca dal responso papI' . (2) maneo . 

(1<) Cfr. HT1SDHKE op. cito p. 359 sg.; ' MiiHLENBRUCH. XL p .. 15,6; SCH,IR

If~R ~. i5D;. ~ISELE Riv: per la :fondo Sav1'!Jny XV, p. 288, l1pt!l:.2, :Q.u,e
s~ ul.tuno · ~ ·]t~ene però che vi fosse 'una duplic~ j':pecie di qUtrella ino/fi-' 
closa. La distInzione non infl uisce sulla ,spiegazione <:leI caso in esa~ne. ~~lla 
dottrina dell'EISELE ,v. COSTA op. cit., p. 20. 

(2r Qualche relazinne col c.aso, or ora esaminato l1a un p~~l"O di Pli~io 
relativo alla usucapio pm herede. NoLe Ept·st. 5. 1. lO Plinio p~,:I~ ' di 
Un testamento in c ui egli era stato istituito con altI i. Curian us pl'QPQne 
la querella inofficiosi contro gli altri el'edi testarnentani, non CO,ltI'O Plinio. 
Quando si tratta di definire con questo la controversia Plinio osserva cbe . - , , 
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§ 213. 

• . t, . ersone aventi ' di-
Vediamo ora il caso inverso. Vl sono PIU p " ._ 

ritto a propol're la quer~Ua ino/ficiosi e. un s~l~ erede. testamen
tario, o anche p,iù, se così vuol::;i. FermiamocI mnanZl tutto . sul 
fr~ 5. 2. 16 pro (Pa pinianus lib. 2 l'esponsorum), come quello 'che 

offre minori diffkoltà. . 
Filio, qui de in(Jfficioso matris testamento contra fratre~ m-

stitutum da parte ante egit et optinuit, filia, quae no? eglt aut 
non optinuit, in hereditate legitima fratri non cO~~Ul'rlt (1). . 

Vi è lIna madl'e, che muore lasciando due figlI ' ed una figha . 
Nel testamento istituisce uno dei figli . e tl'ascura .1' altro e la 
fiO"lia. I fiali hanno un diritto all' e~'edità materna m base allo 
. o "l cc 'oe' al S C O,'fitianum. Il fialio preterito prop.one 
l.US CiOt e, I, •• o 

la querela contro jl testamento materno, chieden.do la q~lOta,. che 
gli spetta in base al ci lato senatoconsulto. E riesce VittoriOSO. 
La fiO"lia. o non ha agito o fl.l vinta. Ciò basta perché essa non 

o Il' d" l 't' Così che anche possa conCOl'l'el'e col fl'atello ne ere Ila eg l u~a.. . 
qui si ha il concor::;o di un erede testamenf~r~o e di un mte;t,ato. 
Non influisce a favore di un coerede la deCISione favOI'evole a.l
}' altro benchè possa sembl'al~e a'5surdo' , che il te::;tamentosla 

. ' . l'altra Maaaiore difficoltà fa il msano pel' una pal~te e non per " 00 

fr. 19 eod. tit. (Paulus lib. 2 quaestionum). 

§ 274. 

Mater d~cedens ' ~xtraneum ex dodra~te h~j.edem instituit,' filiam 
unam ex quadrante, altel'am praeteriit, quaero, scriptae filiae 

egìi bft p,)~~~duto la quota' au'a ed or~l~~i b~) u·~~~a~ù,o'ye~edi~'à: . ~(, sela te 
«noa subscripsisse mecum - non baiploposto la querela contI a ~l me -
~ etiam biennium tramisse - me:ltre, come vedemmo, basta solo u'n anno
« oIDlliaque me usucep·s. e » (Cfr. in proposito KLEIN op. eit. p: 274, s~., ~ . 
358 PERNICE Labeo II l p. 432 in nota) Talchè c'on questo f'pàUrac,chlO 
cer~a di persuadel'e Curianus ad accettare un3.transazione sul.la·base d~l 
25 pelo cento. ~ Plinio resta erede testameutar io, sebbene CurIanus ab~l.a 
vbtQ gH altr,. Q)lel che ~el fr. 15 § 2 è opera della sentenza, è qUl 11 

portato ~ella prescrizioQe. .. ' ' .,' , I '.. '.. " . . " . 

, (l) . Il M9M~SEN invec~ d,e parle, ante legge de yien:~, "8egu~nd? lU CIÒ 

i greci. - Il F ABER A. cancella fratri . Sono varIantI che non nanna 
influenza decisiva per l' interprt;ltazione de] testo. 
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quomodo succurrendum sit, respl)ndi: filia praeterita id vindicare 
debet, quoLl intest.ata matl'e haGitura esseI: itaque dici potest eam 
quae omissa est etiam , si totam hereditatern a.b intestato petat 
et opti lIe3 t, solam habi turam univel'sa m succes~ionem, quemad
modum si altel'a 'omisist'et lt..lgitirnam her'editatem, sed non 'est 
admittenclum, ut adversus SOI'OI"em audiatur agendo de inoffi.
cioso: pl'aetel'ea dicendum est non ess~ similem omittenti eam, 
quae ex testa men lO adii t: et ideo ab exll'aneo semissem vindi
canclum et defe/luenclum totum semissem esse aufere(Jdum\ quasi 
semis totus ad hanc pel"tineat: secundllm quod non in tntum te
stamentum infil'matul', sed pro pal'te intestata efficitur, licet quasi 
fUl'iosae iudiciL'lfl u ltirnum eius dèlmnetur, ceterum si quis puta
verit filia optin~llte totum testamentum iunl'mari, dicendum est 
etiam institutam ab intestato posse aLlire hel"editatem: nec enim 
quae ex te::itamento adiit, qllod putat valere, repuùiare legitimam 
hel"editatem videtur, quam qllidl'm nescit sibi deferl'i: cum et hi 
qui sciant ius suum, eligentes id quod plltant sibi competere, 
non amittant, f1uod evenit in palrono, qui iudit.:ium defuncli falsa 
opinione motus amplexus eSL: is enim non videtur bOllorum pos
sessionem contra tllbulèls repudia . ..:se, ex quibus apparet non rpcte 
LOtam hel"eJitatem pl"aet'>ritam vi n dic1:u"e, cum rescisso testamento 
etiam instilutae salvum ills sit adeundae heredit:ltis, 

Anche in q :lesto caso le eredi legittimlH'ie sono due, La madre 
fa un testamento in cui istituisce un estraneo nei due terzi, ' e 
una delle figlie in un terzo della eredità, L'altr"a è da lei passata 
SOtto silenzio, Questa ha cel'tamente dil'itto di attaccai'e il testll.
mento, ma a Paolo preme lo stabilire la posizione in cui verrà 
a trovarsi la sOl'ella isti tuita, La pI"ima supposizione è che àlcuno 
affel' m i dovel'si accogliere la quel'ela della figlia Ì['ascurata dalla 
madl'e e dovel'si accogliere per tinta l'eredi tà, Essa sola dovrebbe 
esse l'e el'ede ab intestato, consiùel'ando quasi come rinunziante 
alla eredità legittima l'altra sOl'ella che accettò l'eredità testa
mental'ia, Paolo pel'ò risponde a questa soluzione, che essa non 
può essere accettata per due ragioni, Prima di tutto perchè a 
sorella pre.tel'ita non potrebbe vincere colla querella in(jfficiosi 
contl'o la so,;ella istituita, perchè anche questa ha diritto all'e
redità matel'na, nè ha percepito più di quanto poteva ricevere, 

. In secondo luogo perchè non vi è rinunzia all' eredità legittima 
nell' accettare l'eredità testamentaria, quando. si ha la piena 
convinzione. della validità. del testamento e:si crede quindi di nDn 
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avere diritto àll' eredità legittima (1), Onde la sorena dimenticata 
dovrà rivendicare tutta la metà dall'el'ede estraneo. A questa 
stregua solo una parte del testamento cade, c pela . il J'esto esso 
sta fl3l'mo. La cosa non é troppo d'accOl'do col fonJampnto della 
querella ino.fficiosi e Paolo stesso nel fl', 13 eod, ti t. a Ilel'ma essel'e 
del tutto nullo il testan1ento i.n cui la testàtl'ice ha disposto che i 
legati valgano almeno come fedecommessi per il, caso in cui si 
aprisse la succession.e intestata: «quasi a demente data, ,. Ma, a 
mio avviso, tl'a i due passi Flon c' è disaccOl'do. Nel fl'. 13 si 
tratta di sentenza pI'oIlunciata fra gli, eredi e avente efficacia 
anche perciò Vel"SO i legatal"ii, mentl'e IleI i'r, 1~ la sentenza è 
pronunciata nel rappol'to eoll' estl'aneo, epperò l' :nsania non è 
stabilita di fl"Onte alla figlia iSLituita, In definitiva Paolo nel fr. 
19 riconosce, che quando sieno più gli aventi dir'iuo alla el'edità 
legittima, la dichiarazione di inofficiosità nei rappol"ti dell' uno 
non fa stato nè pro nè C'.ontro l'altl'o; che se fra gli istituiti vi 
è un avente dil'itto alla legittin1a, ~' accettazione dell' istituzione 
non pregi udicherebbe ad 0gni modo il ius adeundae hereditatis 
in base alla legge. Anche quando llei vappol,ti coll' estl'aneo si 
fosse. dichiarato inofficioso tutto il testamento, resta salvo il di· 
ri tto alla sorella istituita di far valere le ragioni alla sua <i),uota. 

§ 275. 

Le altre figut'e, in cui si sogliono' trovare eccezioni alla regola 
in esame, sono quelle in cui una nOl'ma di diritto oggettivo, quando 
il testatore non contempli detel'm inate persone, pUI' la~ciando 
fermo il testamento, attL'ibuisce a quelle. per.:3one un dil'itto di 
successione SOpl"a una quota di beni del defunto. Ciò si verifica 
in prima linea per i sui, che non sieno figli maschi del testa to l'e. 
« Ceteras vero libel'orum personas si praeteriel'it _ testator, valet 
«testa'mentum, sed pI'aeteritae istae' personae' scriptis heredibus 
« adcrescunt, 'si sui llel'edes sint in virilem, si exu'anei in dimi
« diam, id est si quis tl'es verbigr3tia filios heredes instituerit 
c et fili'am praetel"ierit, filia adcrescendo pl'O quarta parte fit 
« hel'es, et ea ratione idem consefJuitUl', quod ab intestato patre 
« mortuo habitura esset: at s i extl'aneos ille heredes instituel'it 
«et filiarn IJraeterierit,. filia adCl'escendo ex dimidia pal'te fit 

(I)" Nella dottrina dell'accettazione' daU' eredità ve.dremo. qua.nto ciò sia 
contestato, 
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~ heres" quae de fiUa diximus ,. ea'lue et. de nep0te degue omnibus 
.«I.liberol'um .pcrsonis seu ,masculini seu feminini . sexus dicta intel
« legemus» (Gaio 11. 124) tI). Del p;:;\\'i una COnCOl'l'ellZa delle due 
cause di delazione si pl~esenti'l qltrlndo il testatore abbia istituito 
el'eJi discendenti o ascendenti., ,che non hanno dil'itto ad ottenere 
la b. posse;:ssio contra tabuLas, e questa venga, ottenuta da altri. 
In tal caso il pI'etore l'.iserva a ~queste pel'sone istituite una por
zione _, vil'ile. Lo stesso .avviene.quando iLt.,estatore istituisca erede 
la moglie o la madre in sodJisfacimento delle 101'0 r agiolli dotali. 
Entl'o lali limiti l'istituzione è m(mt~.lJuta malgrado altr·j ottenga 
la .b •. ,p'os::;e,:>si'o x~ontra tab~d~ls ~ (.fl~. : :35., 7 . . 5" § 6 sq., 8 § 1 sq., 
lO, 21, 25, § 1 sq.). E così in vari altri casi (2). 

. l' :-, 

§ 276, 
~ ; I ,- i ", l ,\.: ! I (I. l 

Si , '~uole tl'ovare: facil\lll1ente .:la giustific3?:i'ODe di questi casi. La 
grande maggioranza degli sCI'itto1'i · ritiene, .che la regola miri ad 
impedil'e solo che il · cumulo d'elle 'due cause di successione ab'uia 
luogo per fatto de'!: testatore. Ove la .concOl·renza derivi da inter
vento esll'~neo, non vi sarebbe contl'a vvenzione a quella rego
la (3). Non parmi che questa- spiegazione possa essere accolta. 
La regola, come abbiamo visto, si applica anche al ca~o in cui 
uno degli. ereùi non possa o non voglia per qualunque ragione 
accettal'e, e quinùi resti vacante la pOl'zione in cui egli è isti
tui,to. Or come si concilia ciò col principio che la regola si rife
risce solo. alle vac~nze provocate per fatto dell' ereditando ~ Ciò 
mi per~:;uade a respi,ngere questa sr.iegazione. 'certamente l'epoca 
a cui 'apparlengollo, questi, istitl,lti, che sembrano porre qa banda 
la regola tradizionale, è tale : da pel'rnettel'e di ritenere che l'in
fluenza di questa non fosse più cosi · dl~Gisiva, Si tratta: di istituti, 
che per sè .stessi ~appresentano . un pv.ogres§)o, a favore del testa
mento. A l'igol'e la preteriziorle di quelle persone avrel .be dOVQto 

.pol'tare a:lIa t1>tale inefficacia del ut~::itamento. Ciò a\iveniva pei 
figli maschi in potestate. Per queste persone, data la loro meno 

. (1) V. pure Ulpianus XXII, 17; Pauli Sent, III. 4.B. 8; § 11 de iure 
fi.~c{"" , _ 

(2) 'Per ' ragguagli in proposito v. SCHIRMER p. 56 sg., COSTA op. cito 
§ 3, p. 12 fg. 

(3) Cfr. MUHl.ENBRrcH XL J.4.6 .. fg,; 'VUmsCHELD ,§ 53.7; S.CHIRMERP, 58 
ilg.; KOPPEN Trattato p. 91; VANGEROW II § 397 osservazione. 
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stretta relazione col capo e la .loro minore importanza nell' 01'

gnnismo fam;gliare, pal've fOI'se ècce~siva sanzione la nullità del
l'att0 che le preteriva, Come annullal'e il tutto, solo perchè non 
si era dat~ una porzione a queste persone? Il buon senso sug
gPl'i va, 'cpe si . p'Jteva tenel'e in piedi il testamento in quanto non 
lede,>se i dil'itti delle pEwsone che la leg:;e vJlle favol'ire , ossia, 
attribuendo a queste persone una congl'ua quota. Da una par'te 
il favor testamenti, che mil'ava quanto più possibile a tener ferma 
la successione fl>ndata sulla volontà dell'uomo, dall' altra la ra
gione eredi tal'ia di quelle persone, che rispondeva non solo allo 
antico concetto familiare, ma anche alle nuove iJee a favore della 
parente'a: la risultante si ha in quei temperamenti 01' ora indi
cati: ' Così che in realtà una ecc~zione alla regola non manca an
che qui. 

' . I .. S 277, 

Noi ab~iamo gla indie,ato come secondo il diritto romano la 
delazione pel' t.estamento abbia la preeeJenza sulla leg!ttima, e 
che' a questa si al'l'ivi solo quando quella non possa aver luogo. 
La delazione testamentaria ba luogo di regola alla mOl'te dell'e-

. ·reditalJdo. ~"la se l'istituzione abbia luogo sotto condizione, allol'a 
naturalmetlte la delazione avviene nel momento in cui la con
dizione si avvera, perehè, come spesso vedljmmo, la delazione 
,impol·ta pos::libilità di aC,quisto o di ripudio, pos:3ibilità che è e
sclusa fin che la condizione non si sia avver'ata (fl'. 29, 2. ] 3 pr.). 
Pl'ima dell'avvel'amento della condizione lo ius civile non attl'i
bui.:::'ce effi~acia alla vocazione cond:zlOnale: il pretore irlvece am
.mette in via di pl'ovvedilllento consel'vativo a favore deJl"istituito 
~na bonorum possessio s~cundum tahulas per la quale questi viene 
al posses~o dell'el'edità c<.\ll'obbligo di restituirla qualldo la con
dizione non si avveri in genel'e o non si avvel'i prima della sua 
mOl'te (fl', 37. 11. 5 pr.6. lO. 12), A gal'anzia di tale restituzione 
l'immesso nel possesso dell' ere,dità deve dar cauzione a coloro 
che hanno dil'itto all'eredità nel caso in cui egli non possa ac
ql~ .istal')a ùefinit~~amentc; oS:3ia, a' sostituti, a' coeredi, agli eredi 
l~gittimi (fl'. ~. 8. 12). Ove si tl'atti di condizione potestativa ne
,gà,tiva, si ha, ùna soluzi.one di ,carattere tutto particolare, che 
j,' . .,. l. " " 

~ . d~l. resto , ~9~~t.tàta ,al ,che" .nelle ,legislazioni moderne. Se si at-
. fèrièlèssè r'àvvera/n

1

ento della: condizione, poichè non si può essere 
sicuri di esso se non alla morte dell' istituito, questi non godrebbe 
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dell'ereditA: il godiment.o incomincerebbe a favore dei suoi et'edi. 
Ad evi tare ciò si imrn~tte 1't~l'èdl3 nel pos~esso de' beni come se 
fosse el'ede put'O e semplice, ma lo si consiùera come gravato 
dell'onere di non pOl're in essere il t-ttto che fUI'ma oggetto della 
condizione. A garanzia dell'adempimento dell'onere egli dà cau
zione, e col fat to della cauzione egli si considera come se avesse 
ottemperato 8lla condizione. E il caso della c. d. cautio Muciana 
(fr. 28. 7. 4, 1; fr. 35. 1. 67, 73). 

§ 2:-8. 

L'eredità ab intestato si apre quando è scompal'sa ogni possi
bilità di una. successione testamentaria. Ciò può far si che la de
lazione non coincida col momento della mOl'te dell' eredital ldo. 
Se il defunto non abbia lasciato testamento, la delazione per lecrrte 

l::'O 

ha luogo subito alla morte di lui. Se esist}l di fatto un testamento, 
la delazione per legge è senz'al tro sospesa. Essa pot l'à aveI' luogo 
soltanto quando in prosieguo il testamento o venga dichial'ato 
nullo per qualsia~i rag;one, o resti senza effetto perchè i chia
mati in essa non vollero o non poterono accettare l'eredità 
(Inst. 3. 1. pr.; c. 6. 59. 8). Noi abbiamo ripetutamente accen
nato a questa differenza fra il momento deila mO/'te e il momento 
della delazione. La delazione per legge può ancora essere diffe
rita per ciò che i chiamati in pl'ima linea dalla legge nnn di
chiarano di accetta.re. I chiamati successivamente acquistano lo 
ius adenudae hered;latis quando, per rinunz 'a o pel' morte, sia 
venuta meno la delazione a favore dei pt'imi chiamati. La dela
zione successiva non ha luogo iure civili, a stl'egua del fluale 
non avviene una ulteriore vocazione, ove i primi chiamati non 
diventino eredi. È il dil·itto pl'et.orio che ha introdotto questa in
novazione, accettata poi da Giustiniano nella succes3ione civile 
comune. 

§ 279. 

Quali sono le conseguenze dell'avvenuta delazione' Solo per 
eccezione contempol'anea,mente alla delazione ha luogo l'acquisto 
dell'eredità nel caso degli heredes sui et necessarii e dei neces
sarii, dei quali sarà detto a proposito dell' acquisto. In generale 
la delazione non fa altro che pOITe colui, a fttVOl'e del quale è 
avvenuta, in condizione di acquistare la eredità per via di di-
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chiarazione di volontà espressa o tacita. «Delata hel'editas il1-
~ tellegitur quam quis possit adeundo consequi » (fl'. 50.16.151). 
Quale la condizione giuI'idica di colui cui è defel'ita Iln'el'edità e 
con qual nome sia designata neI:e fùnti è oggetto di vive di~pute. 
Vi ha chi afferma senz'al tl'O, che la delazione non atu'ibuisce un 
vel'o e pr'opl'io diritto" avente esi:3tenza a sè , che la possibilità 
dell 'ac'l'listo altro non è se non un'emanazione della natut'ale li
bertà dell'uomo, eppel'ò dd diritto fondamentale della persona
lità (1). Que~to concetto del'iva dalla dottrina notissima del PUCElTA 
sul diritto di pet'sonalità. Esso però, qualunque possa essere l'opi
nione su '1uesta dottrina, non regge affatto. Le fonti parlano 
spesso di ills reI' riguardo a colui cui è fatta la delazione. La 
c. 6. 25. 3: « ins adeundae het'editatis cum sua causa quaesistis »; 
così pUl'e il fr. 5. 2. 19 da noi sopra riferito; la Nov, 1, c. 1, § 4 
parla di « i.us aditionis aut pro het'ede gestionis ». Anche il fr. 
29. 2. 20. 4 (Ulpianus lib. 61 ad edictum) contiene un'espl'essione 
ben sign}ficati va, 

, .. tunc pl'O herede geri dicendum esse ai 1" quotiens accipit 
quod citra nomen et ius heredis accipere non po~eral,. 

O~sel'\'a assennatamente il WINDSCHEID (2), che in questo passo 
ius heredis può solo significal'e la posizione d,,1 chiamato all'ere
dità. Illfatti la gelitio pro herede all,l'o non è se non una tacita 
accettazione della eredità. Dunque collo ius heredis si accenna a 
qualche cosa che il chiamato può fare appunto perchè è a lui 
offerta l'el·edità. E a questo stato si applica il nome di ius. Teo
filo poi pal'afl'asa così l' espI'essione ipsum ius her&ditatis delle 
lnst. 2. 2. 2: Òe! yò:p OX01t"ijOIXL c'hL IXÙ'tÒ 'tò ab~IXLOV "tò 1tlXpéXOV /lOL 1tlXp

p'YJob.'1, mo'te ct&po<.ùç "t1)V hapo!) ÀIXJ16ctV~LV 1tepLOUOLIXV (3): ossia è un di
ritto che mi dà facoltà di acquistare per universitatèm un pa
trimonio altt'ui. Sempre e da per tutto adunque si parla di un 
diritto di accettare. Che non si debba considel'are come una sem
plice emanazione del diritto della personalità, appal'e già da ciò, 
che esso si LlOda sopra un t: tolo speciale. Il diritto della pel'so
nalità mi dà fa.coltà di accettare eredità in genere; il diritto di 
accettat'e una determinata eredità mi viene dalla delazione. E il 
carattere speciale ed autonomo del diritto é , secondo la giusta 

(l' Cfr. Pr'cHTA Panti; §. 449 sg. Lezioni sugli stessi §§. 

'(2) III § 53o, nota 3 in une. 
(3) Ed. FERRINI p. 121. 
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osservazione del l(oPPEN (1), d'im'ostrato già da ciò che colui al 
quale è stata defel'ita una hereditas, QVe sia st.ato colla viulenza 
costretto ad accettal'la e l'epudiarla, ~a dirido alla i~ ùitef)~u~ 
restitutio (ft,. 4. 2. 21. 5, 6,. 

Un punto disputato fra gli scrittori è se gla questo 'dil'itto si 
possa chiamare ias hereditatis e SUCf'.ess~onis, a modo che possa 
considel'al'sene come oggetto' l'hel'editas. A suò luogo ho già acce~
nato i limiti entro cui si può parlare di ,un diritto di tal gener,e ' (2)~ 

§ 280. 

Quul'è la natura di questo dii'j tto ? Alcuni lo considerano come 
un dil'itto di famiglia (3). 'Ma ~are~be patrimoniale quanto al suo 
oggetto. La fL-tmiglia sal'ebbe il fonuamento anche della su~cessi~nè 
testamental'ia in quanto per essa non vi è altl,'a legge che quellà 
del capo e per costui non ve ' ne è al tra che hl pl·opria. È que~ 
sto pel'ò un concetto che non ha tl'ovato seCTuaci e ben a raCTione o o 
anche pel dit·itto romano, dove [' origine della lzel'editas èpolitica 
e quando ques'a si trasfùrmò, si è fondata sulla volontà del cap~', 
che non cl'ea dil'itto famigliare a proposito di estranei. Il carat
tere prin:iti vo del diritto noi l'abbiamo Indicato e con esso si puÒ 
anche splE'gare perchè il dil·iuo romanu considel'ò comI) eminen
temente personale q'jcsto dil'itto di accettare l'eredità, sebbene 
in ultimo il concetto patrimoniale abbia preso il ~opravvento. La 
pe)'sonalita del dil'itto è affel'mata reci~amente ne!le fonti. « He'
reditatem, nisi fuel'it ::ldita, transmitti, nec veteres concedeban't, 
nec nos patimur » (c. 6. 51. 1, 5) (4). Gradatamente si ammi
s?ro casi particolal·j di tl'a~mission~ in altre pel'sone del dil'iUo 
di accettare, finchè si può dire clle nel diritto giustinianeo la re
gola è divenuta eccezione. Ma di ciò è da pal'lare più opportu
nam~n~e a ~)'oposito dell' acquist? della er'edità. La personalità 
del dll'ltto di accettal'e forma oggetto di viv'e dispute nella scienza 
moderna. Essa naturalmente non ha importanza in quelle iegi~-

(l) Tratta io p. 77, nota 4. 
(2) V. sopra § 11, p. 18 sg. 

I, 

(3) K6pPE~ Sistema p. 257 E'g. Lo Etesso scrittore si è occupato dello 
s~es~o argomento ane he altlov~ " rte8'a ); ~o o attep uand~ anche la patrirno
mahtà quanto all\1ggetto. Anche Del suo Trattato , eiU cOnfel'mlI : il' ~OÌl-
cetto famigliare della 8uccesl'ione (p. 2 sg.) . . ," , 

(4 Cfr. fl'. 37. 1. 3, 7; c . ti. 30. 7. . " ! 
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lazioni, che, come per gli eredi necessari romani, fanno coinci
dere l'acquisto colla delazione. L'erede dell'erede allnra acquista 
lo ius hereditatis pel'chè era già nel pau'imonio dell'autOl'e: ma, 
se questi non ha fatto alto alcuno di accettazione, il suo erede 
ha il diritto di ripudio, c'om'egli lo aveva. Invece nelle legisla
zioni come la nostra (1), come l'austriaca la cosa è importante 
come per diritto romano. La legge austl'iaca ha ammesso la tra
smissibilità dello ius adeundae hereditati::; (§ 557). Il nostro diritto 
lo ha seguito in questa via (art. 939 c. civ.). 

(l) È però disputato "e la coincidenza fra delazione ad acquisto Don 
siavi anche nel diritto nostro. 
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141 

245, 250 
93 

291 
180 
185 

299 
151, 154 

11 
124 
196 

13 
13 

282 
170 

34 
176 
118 
216 
132 
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Gai epit. Visigoth. II. 2. 
5. 

Fragm. Dosithei 5, 6, 7. 
Paraph,.. Instd. II, 20, 26 

III pro . 

3G8 

1. 14 
Novella Theadoszi 22. 2 . . 
Vaticana (?'agmenta § 47. 57. 83 

B) NON GIURIDICHE 

AUL. GELL. N . A . I, 12. 

" VII [VI]. 6 
Orc. ild Atticum I. 5. 6.-

De inventione TI. 21. 63. 
In Verrem I C. 45 § 115 

TI, 1 c. 45 § 117. 
TI, 8 § 21 

De legiùus II. 19 sq 
II, 19. 48 

" Pro FLacco 34. 85 . 
Topica, 29 

:i: DION. OASS. 55. 2 extr . 
ISIDOR. Ong. IX. 5 
MACROB . Sat. 1. lO. 14. 
PLAUT. Caso 1. 12 . 

:1 : PLIN. Epist. 5. 1. lO 

5. 7 
6. 33. 5 
8. 16 . 

SENECA Dd ben . 6. 5 
SVETON. Domitzan. C. 8. 

,;: Tiber. c. 35 
TACIT. Ann. III. 26 

" IV, 43. 
TERENT. A-nd,.. IV. 54 

TIT. LIV. XXVI. 16 
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9 
44 

. 119 

151 
23 
99 

110 
44 

203 
201 
315 
321 
287 

39 
200 
318 

6 
315 

30 
202 
155 
201 

51 
342 
207 
340 
115 
315 
183 
184 
182 
214 
287 
130 


