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CAPITOLO I.

L'eredità giacente nel diritto romano

1) L'eredità si dice oggi GIACENTE nei casi e per il tempo
in cui non si abbia l'erede, sia che questo non si conosca affatto,
sia che pur conoscendosi, non si trovi o egli debba attendere an- "
eora il compiersi del termine o il verificarsi d((lla condizione prima di succedere o abbia rinunziato lasciando un erede ignoto , o a sua volta, sotto condizione.
Vi ha dunque in queste circostanze un lasso di te~po più
() mel1~O lungo fra "la delazione dell'eredità e la sua adizione da
parte del successore ,eredital"Ìo. Quando la delazione e l'adizione si susseguono immediatamente in modo che nori vi sia soluzione di continuità nell'attribuzione e nel possesso del patrinl0nio ereditario , pure essendosi cambiata alla morte del de
cuius la persona fisica che n'è il soggetto, non vi ha nemmeno
per un istante giacenza di eredità.
Ciò si verificava sempre nel diritto romano per gli eredi
necessari cioè per i SUI che acquistano ipso iure alla morte del
de cuius (1).
"

. (1) .CAIL:S, 1. 14 D. 38, 16 ( In suis heredibus aditio' non est necessaria, quia
IpSO l'Ure heredes existunt l).
" ,

statIm
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Nel medio evo sotto l'influenza del diritto barbarico OV~
alPadizione dell'eredità
cc non VI. h a pas8 o che accenni
,
. .
' » (l) ognI
.
ere d e e, un ere de necessario nel senso del dIrItto romano;
. . . pertanto negli statuti italiani cc i ,q uali s'informano al prIn~IpI~ de~.
.
.
dell' eredità » viene scomparendo
Il caso(9)
tIl , acquIsto
IpSO
lure
. .

pico dell 'hereditas i~cens che era rimasto ~~l dIrItto com~ne
Requisito unico della giacenza nel dIrItto r.oma,no .e, la nO~l
(non
accettazione) deII' eredità; coslCche pIU corrI".
a dIZIone
o
00J.

spondenti a q,u ella nel diritto attu.ale. (3) an~ic~è i ca~i configu~
t' 980'c.civ
del
l'ati. ne Il' ar.
. che costItUIscono Il tIpo odIerno
.
l'eredità giacente, (erede ignoto ~ rinunziante), sono l. s~gu~n
ti.: istituzione ereditaria condizionale (art. 857, 861); .IStituzIOne di un concepito: istituzione di un figlio immedIato, non
'concepito, di persona vivente alla morte del t~statore (art. 860
. ' re l az. agl'l ar t .857
In
, 861 cit . )., istituzione dI un ente da fondarsi giuridicamente.
Ad ogni mo d o e, cara tt ere comune ai due tipi d'eredità
.
.
giacente l'inesistenza dell'erede perchè anche .nel ~a~o In. CUI
esso sia ignoto, non verificandosi secondo nOI OggI IpSO Iur~
l' acqui~to che invece avviene con l'accettazione, qu~s~a ~on SI
è potuta fare: ciò porta come conseguenza .la .ne~e.sslta dI concepire, studiare e regolare stati ed elemen~I dI ~IrItto non solo
perduranti ma anche incipienti e cessanti indIpendentemente

discussion~ pur~,?,e~te

dal soggett: attuale. Nè si tratta di una
teorica, perchè con la concezione della na.tura dell eredIta gIacente è 'c onnesso il pratico ordinamento dI una rappresentanza
che provveda all' amministrazione e .conservazione dei beni ere-

ditari. Innanzi tutto il dubbio fondamentale che rend e incerta
la -dottrina in ,proposito è questo: chi rappI'csenta l'eredità giacente? Si è autorevolmente risposto che rappresenta il defunto
o l' crede o l'uno ' e l'altro, secondo i casi.
Ma nè il termine di cc rappresentanza» è usato propriaIneute quando con queste teorie si escluda che l' eredità giacente
sia essa medesinla persona, nè, ammettendosi questa, si comprende il concetto d'una rappresentanza di persone fisiche che non
ci sono più - come il de cuius - o non Cl sono ancora con la
loro qualità ereditaria.
Si aggiunga che in ognI caso v'è un interesse dcII' eredità
in sè e dei ' creditori rispetto ad essa, che può contrastare a volte
con la ra'p presentanza del defunto e a volte con quella deII' erede.
L'evidente sconcordia della dottrina in relazione con i possibili contrasti pratici dimostra che la configurazione giuridica
dell 'istituto è ancora tutta da precisarsi.
Il nostro legislatore - in questa deficienza - ha provveduto con poche disposizioni a quanto era praticamente indispensabile circa l'amministrazione del patrimonio ereditario ' che affida 'al curatore, non ' potendo contare sull'attività dell'erede.
(( E rilascia a'l la dottrina tutte le questioni della CONTINUA.
ZIOl\fE dei rapporti giuridici ereditari e DEL SORGERE DEI
NUOVI, non meno che la determinazione astratta del concetto
d i eredità giacente» (l).
La dottrina ha trattato l'argomento, ma nulla può dirsi
ancora concluso sicuramente: l'eredità giacente è o non è per-

..
120·121
(1) PERTILE: Storo dir. ital., T~:)Tlno."
U1.et , 1893'hvo l • IV'Ìioma
1929, p. 686.
(2) SIMONCELLI V.: « 1st. d.i d,u. ~rlv. lta1.» At enaeum,
,
(3) Per il ,d iritto vigente, vedI qUI cap. III.
(1)

BRUGI

B.: « 1st. dir. civ. »), IV e,d iz. 1923, S.E.L. MilaJIlo, p. 1051.
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sona, mentre peraltro, come vedremo avanti « si finì col per-

e'

sonificare la stessa eredità ))
e neppure si è potuta ac'q uie- '
tare nella teoria - quantunque semplice e agev?le - che l'eredità giacente costituisca un patrimonio senza soggetto allo
stesso modo per es. della massa fallimentare - perchè a ciò
si oppone l'evidente sua vita interiore, la sua stessa attività di
diritto: l'eredità giacente ha una vita derivante dal defunto, che
è pronta a trasmettersi anche modificata an' erede: la massa fallimentare è morta e passiva di diritto, rivolta a un termine definitivo come una liquidazione; ed è anche dubbio che sia una
universitas (2).
Per la sua finalità l'eredità giacente attuale nulla ha di
differente dal tipo romano, d'o ve pure chi non ravvisa in essa
la consistenza ' di persona giuridica, ric,o nosce che (( nel diritto
romano l'eredità giacente con i suoi servi operosi, vive, conforme all'indole più individuale di quel diritto, quasi di vita
autonoma )). Nella quale espressione è evidente che non si vuoI
dire che l'eredità vive solo perchè i servi - che ne Eono COlTIpendio - son muniti di vita animale (chè anzi, col èuratore ,
potrebbe dirsi in questo senso che viva anche di più), ma che
non ne è sfuggita una certa (( autonomia )) (3)
(l) BESTA E.: La successhone nella storia del diritto italiww; l'eredità giacente, rp. 40, Cedam, 1935.
(2) Il BARBERO esaminando() le opinioni ·di FADDA e di BENSA second,o cui il pa:ri .
moni:o del' fallit() è l'uni,co. caso in cui può CoOnsiderarsi universitas ,dice che vanno .
aooohe oon largo bene·fici,o' d'inventario. Egli non vede che ,ma individualiz,z azione
del p atrimoni.o, nè ['i80contra ,che sia trattato co:me una universitas: questo. patri- ,
lTIoni,o n-o,n è che la garanzi,a dei creditori. Oggetto della richie,s ta .di oostoro non
è il patrimonio come tale, ma l'adempimento di prestazioni. Nè l'unità ,dell'aJl11,ministrazi.one ,depone a favore ,d ell'universitas. In quanto all'eredità ,g iacente per eEduder ,d a ess.a il oonc,c tt,o dell'universalità - il B. la riduce ,a l fatto .del·
l'unicità ,d .ell'amministrazion.e: ma i risultati dd nostro lavoro dinHlstrano · ben
altro, ,che il f.att-o dell'ind3vidualizzazione. Cfr. BARBERO D., « Le universalità patri.
moniali)), Milano, Giuffrè 1936, pag. 402 , 4,03 e 404.
(3) BRUGI: cito p. 1053,
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Prospettata così, sommariamente, la necessità del nostro
contributo alla soluzione del problema, procediamo dalle origini con ordine, poichè non · sarebbe possibile diversamente.

2) Finora abbiamo esposto il concetto dell'eredità giacente, quale allo stato degli studi in proposito, si avrebbe oggi: e
perciò nella' definizione che abbiamo dato in principio, si sono
accomunati i due tipi dell'eredità giacente che oggi risultano
dalla dottrina romana e dall'evoluzione successiva: ma quest'u ltima non si ]).,uò intendere nella sua portata, nei suoi fini
e n èl E:,UO ordinamento, se non sia abbastanza am.pio e, fondato lo
studio delle fonti, e soprattutto non sia organico, sia cioè non
litnitato ad un esame esteriore, formale e talvolta ristretto al
significato grammaticale delle parole, avulse dalla connessione
C Qn i testi e dalla relazione di questi tra loro. A noi, modesta:mente, pare che in questo senso taluni dei non molti studi
condotti GnU' argom'ento, lascino a desiderare per impostazione,
per metodo, per compiutezza.
D'altro lato, questo studio delle fonti romane è, nella specie, assolutamente indispensabile perchè se è vero che nel diritto barbarico la proprietà passava all'erede ipso iure, la persistenza del diritto ronlano fece sì che ' il: principio 'dell'eredità
giacente ,vigesse nel diritto consuetudinario della maggior parte
dell 'Europa. Ma intanto secondo il diritto scritto ((ogni erede era
un erede necessario nel senso del diritto romano ... Pertanto,
non essendovi alcun intervallo fra la cessazione dei diritti del~
l'ereditando e l ~inco:minciamento di quelli dell'erede, era ignoto ai popoli del melio evo il concetto dell'eredità giacente, e
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non vi ha passo nelle leggi dei barbari cDe accenni alPADIZIO .
NE DELL'EREDITA'. Col diffondersi del diritto romano quel
principio venne a trovarsi in opposizione colla regola generale
di esso» (l) cosÌ che nella successione barbarica l'erede è
necessario e l'eredità passa a titolo particolare (C e si cancellano
le nozioni del beneficio d'inventario e 'q uella dell'eredità gIa
cente» (2).

le basi del diritto comune (l) si ritrovano appunto ed in mIsura
più larga fin ora insospettata nella compilazione di Giustiniano;
punto di arrivo della rettilinea e organica evoluzione giuridica
romana.

Tuttavia - rileviamo - scendendo i barbari fra noi? non
riuscirono affatto a cancellare il nostro diritto, nep p tnoe per
quegli istituti che ~ come questo - essi non conoscevano.

tario romano con i quali sono connessi il concetto e l'istituto
dell'eredità giacente, giova por mente che l'eredità non è ·tanto il patrin1onio ereditario, quanto la personalità del de cuius.
E tale concetto ' perdurò tenacellleJ;lte fino ai tempi pià tardi.
Anzi, soggiunge incisivaillente il Ferrari a spiegare che le. caratteristiche del diritt,o ereditario romano rimarrebbero enimmi,
senza aver presente- questa concezione, che cc l'eredità è solo
la personalità del padre di famiglia che si proietta sui beni
ereditari» (2).

n

L'Italia rimase anche' sotto la dominazione; vincolata al .
l'impero; anzi, ciò non fu l'ultima cagione delle sue glorie.
E fra queste, devesi ripetere col Brandileone (3) cenel campo giuridico, è prima di tutto da considerare il valore speciale che vi
conservò il diritto
di Roma. Da questo punto di vista la storia del
I
diritto . italiano non apparisce altrirpenti che quale una continuazione della storia del diritto romano »; onde non sono pochi
gli studiosi di questa ç~_e a conl inciare dagli umanisti ~ non la
chiudono con Giustiniano, o con le posteriori manipolazioni bi~
zantine ~ 111a la estendono anche a tutto il lavoro aSRiduo e proficuo fatto durante il medioevo In Italia intorno al diritto
romano.
.
In propoSIto
sIa esagerata (4)., ma h a
fondamento sicuro di verità l'opinione del Riccobono per cui
Può darsi

ch e,

(1) 'PERTILE: « Storo ,d el dir. italiano », voI.
(2) SOLMT

e segg.

iv,

p. 120.121.

A.: « Storo ,d ir. haI. », S.E.L. Milano, 1930, p. 342; dr. ivi , p. 822

<.3). B~ANDI~EONE F:: Il diritto romano ne la - storia del diritto italiano, in
« ScnttI dI st,o n3 ·del ,d Ir. privato it,a liano » editi dai di,s cepoli a, 'cura di GERMINI
BoJ,ogna, Zanichelli, 1931, IX, pago 25.
.
,
( 4ì CALASSO: L'insegnament,o del diritto comune, in « Arch. giurid.)
pago 237 e segg.

lO

1933,

3) Innanzi tutto, a comprendere i canoni del diritto eredi-

Sappiamo pertanto che, mentre il ·f idecommissario riceve i
beni del de cuius,. erede è Pltr sempre colui che come tale fu
i,s tltuito e che rimane privo di ' parte o di tutto il patrimonio
ereditario (3).
(l) RICCOBONO: Per l'istituzione di una cattedra di diritto romano· comune,
in « Arch.giurid. », VoI. 26, sez. JV, 1933, pago 5. Pure assai re,centemente il
SOLMI nella orazione pnmUJllciata in onore di CARLO CALISSE metteva de.gnamente
in luce - con l'·evi,d,e nte consens,o ,d ella sua ,s pecifica ,d ottrina - la ' perf,etta
,d irittur.a della Enea scientifica d,e l Calisse: «( Figlio di Roma, serbò fede. all'antica
e- glo6osa madre del diritto, e rivendi,cò l'importanza ,del ,di:ritto romano nella
spiega.z i,onedel ,d iritto italialIlo del medio evo, quando la maggior parte degli
st,o rici ,de,l ,diritto cercava ·questa spiegazione nel diriuoger.manico 'o- nei ' suoi di·
retti derivati ». (Cfr. Discorso 31 gen'naio 1937.XV), Civitavecchia, tipo Vergati,
P. 7.
.
(2) FERRARI GIANNINO: Ricerche sul dir. erede in Occidente nell'A.M.E., Padova, 1914, DruClker, p. 17.
.
(3) {( In~tit.» II, tit. 23, par~gr. 3: « Restituta autem hereditate, is quidem,
qui restituit nihilominus HERES PERMANET, is vero,qui recipit hereditatem,
aliquando her,e dis, ali quando leg,atarii LOGO HABEBATUR.

Il
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E col patrimonio· SI trasferiscono al fidecommissario le
azioni dell ~ eredità nel senso che da lui o contro lui possono 'essere esercitate; mentre altre che più che ai beni sono aderenti
alla persona del de cuius~ (tanto che se l ~ avesse promosse ~ questi non avrebbe potuto nominare un procuratore) come le azioni popolari~ non passano al · fidecommissario (l).
In tutti i casi in cui si poteva avere un tempo intermedio
fni la delazione e l'adizione~ si verificava l'eredità giacente ~
cosÌ ad esempio in casi speciali quando si fosse lasciata direttamente la libertà ai servi~ finchè questi non avessero avuto dal
padrone l'ordine di adire l' eredità~ (2) o comunque in mancanza di alcuno che P adisse finchè non avessero ottenuto che ·fos·
sero l~ro attribuiti i beni per coneervare la lihertà~ (3) ovvero
se la libertà fosse stata loro lasciata sotto condizione, la stessa
loro instituzione si prorogava sino al verificarsi della condizione
medesima e al conseguente acquisto della libertà: peraltro ciò
non toglie che dopo la mo.r te del de cuius vi SIa un erede che

deve attendere per adire (l); in ogni caso dà luogo a giacenza
di eredità il fatto che questa stessa sia lasciata a chiunque sotto
condizione, come pure l'ignoranza dell ~ essersi già verificata la
condizione di fatto (2).
Parimenti a favore di colui che dovrà naficere sono rIser·
bati i diritti durante la giacenza dell'eredità perchè nessuno, fi·
110 alI' avvenimento' della ,nascita, e finchè questa sia possibile,
potrà ottenere il possesso dei beni ereditari; ciò si verifica an·
che se fu istituito erede il servo del nascituro perchè da parte
di questo dovrà ricevere l ~ ordine di adire l ~ eredità '( 3).
E tutto ciò perchè ai suddetti fini chi è concepito alla mor·
te del testatore deve considerarsi come già nato (4). Del resto

(l) Fr. 3 ULPIANUS § I, D. 28, 5: « Servus alienus ve! totus, vel !pro parte
dne lihertate heres institui ·p·ote,s t». § I « Si servum meum pure here,d em scnpser,o', suh conditione liberum, ·differtur instituio in id tempus quo libert.as data
est ».

(2) Fr. 21 JULIANUS D, 35, I: « Multum illlterest, conditio fa.cti, :an iuris esset;
nam huiusmodi conditiones: « si navis ex Asia venerit si Titius Consul factus erit, »
qu.amvis impletae essent, impe,dient heredem oCÌrca. adeundam hereditatem, quamàiu ignora.ret, eas impletas esse. Quae vero ex iure venient in his nihil amplius
exigendum,quam an impletae sint, veluti ,si ,quis, se filiwmlamilia.s, extimat, quum
sit paterfamiliàs, poterit acquirrere hereditatem; 'q uareet ex parte heres scTÌptus
qui ig!llorat,an tabulae testamenti apertae sint, adire hereditatem poterit ».

(l) « Et Ne:m nis quidem tempmibus, Trehellio Maximo et Annaeo Senec,a
consuHbus, senatus consultunl factum, est, quo cautum eEt, ut? si hereditas e"{ fi!le:-·
comlnissi cam:,a restituta sit, omnes actiones, quae iure civili heredi et in heretlc111
competerent ei et in ,e um ,d arentur, cui ex fidei commisso r,estituta eS8et hereditas») ,
I~stit. II, 23 , § 4, dr. anohe fr. 17 D. 2, 15 Pap. 1. II quaestio~'um, fr. 5 D. 47, 23
Paulus 1. VIII a,d Ed. « ... qui e:a m (po'p ular,e m a,ct.) movet, procuratoOrem d'a re non
pootes.t » ; ibild. fr. 7, ,P aulus 1. 41 ,a d Ed. « .P o-pular'e8 .actioOne~ non . tmnseunt ad
eum, cui restltuta est oher·editas ex TrebelHano Senatus,consulto- »).

(3) fr. 2 ULP. § 4, D. 38, 15: « Si vente.r in posse.s,s ;'onem missus sit, bonorum posse,ssio,nis temp'lls non cedere sequentihus, nequa,qu:am ambigendum est, nec
tantum intra centesimum diem, verum etiam quamdiu nasci possit; nam et si natos
fuerit, ante ei deferri bonorum p,o ssessionem sdendum est ».

(2) For. lO GATUS § I, D. 41, I. « Ideoque si heres institutus sit, nisi nostro iussu, hereditatem adire· non potest ».

(3) Instit., l. III, tit. XI: « Accessit !IlOVUS 'casus successioni,s ex constituti one
divi Marci. Nam si ii, ,q ui libertatem accepe;nmt :a domino in testamento, ex quoO
non adihl.r hereditas, v,e lint hona sibi a,d,dici lihertatum cons,e rvandarllm causa,
audiu!Iltur; et ita divi Marci rescripto ad Popilium Rufum ,oontineturr 1).
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(4) fr. 30 § I, ULP., D~ 29, 2: « Quod dicitur PROXIMUS AFILlO POSTU·
M'O HERES DUM MULIER PRAEGNANS EST AUT PUTATUR ESSE, ADI·
RE HEREDITATEM NON POTEST, SED SI SCIT NON ESSE PRAEGNANTEM!
POTEST, accipe: proximus a ventre, ,qui ISUum herooe paritlU"'Us est. Et non
solum ad testatos baec verba, verum ad instestatos quoque pertinente Et in co
ventre idem accipias, qui legitimum vel cOllsanguineum pariturus est, quoniam
'mortis tempo{)1requi in utero est, quantum ad moram f.aciendam inferioribus, et
sibi locum faciendum ·si fuerit editus, pro iam nato h.ahetur. Idemque et per
.. bonòrum possessionem edictalem. Deni'q ue Praetor ventre mittit in possessio
nero».
a
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questa è una FICTIO particolare di un princIpIo assai - pIU genr'rale (l) causata dalla necessità di trovare un soggetto ai molteplici rapporti giuridici di cui più avanti tratteremo.

/~

4) Da tutti questi casi appare evidente l'esigenza giuridica
generale secondo la quale l'erede deve esistere o dev'essere considerato esistente al momento almeno della morte del de cuius,
allorchè la delazione sempre si dov~ebbe incontrare con l'adizione. Mentre deve prendersi atto di quest;;l necessità giuridica,
come quella che dimostra che un soggetto di diritto deve sot~
tentrare a quello defunto, senza soluzione di continuità, non
si puo/.ri~evare che le cc finzioni )) per quanto ingegnose~ rimangono tah e non dànno luogo a realmente riempire la evel1~
tuale lacuna fra i due soggetti di diritto: l'ereditando e l'ere .
de, lacuna che nonostante e anzi direi, in forza di queste finzioD], permane.
Di diverso significato e di altra, .rDortata è la cc fictio )) secondo cui: cc Heres quandoque adeundo hereditatem, iam tunc
H morte successisse defuncto intelligitur )) (2). Ma poco importa
ai fini di questo, che _l'erede ci sia effettivamente alla morte del
de cuius, e senza condizioni; sarà magàri un servo o un pupillo;
oppure non ci sia ancora: si tratta della retroattività d'egli effetti dell'adizione giustamente stabilita in quanto serve soltan-

(l) f~. 7 PAU. D, I, 5: c( Nasciturus pro iam nato hahetur, si de eius com.
~odo. agItur )~; fr. 26 IUL. D, I, 5: « Qui in utero- sunt, in tlOto paene iure civili
mtelhguntur m rerum natura esse ... ».
_
li:
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(2) fr . 54
CELSO

FLORENl'. (1. 8 Imti t.) 29 , 2, dr. pure
(38 Dig .) eod. tit. 193,

PAULUS

(27 ad ed.) fr. 138, 4,

NEL

DIRITTO ROMANO

to a riempire le -pause di fatto (esitazioni, a Ltese dell'ordine del
padrone, dell'intervento del padre ecc.) eventualmente occorrenti fra la delazione e l' adizione.
_Niente nelle - fonti autorizza a interpretare il passo citato
come- se per esso venisse a retroagire non tanto l'effetto dell'adizione dell'eredità, quanto l'esistenza giuridica dell'erede; perchè allora qual significato avrebbe nelle fonti la configurazione,
la denominazione in esse di cc eredità giacente?)) (l).
Questa non esisterebbe mai.
Tanto vero che se esistesse sempre .1' erede aUa morte del
de cuius, non si darebbe atto della sua mancanza, quando questa si verifichi, e certi atti inerenti all'eredità si compirebbero
o da lui o da chi per lui e non dall'autorità o dal curatore in sua
attesa. Il passo citato indica invece la retroattività degli effetti
dell' adizione nel senso che l'erede accettando riconosce - è
vero, - il suo diritto immediatamente dal defunto, ma soprattutto -s'impegna a non ripudiare l'eredità, qualunque sia insegui:to l'effetto della sua accettaz~one, e pertanto - trattandosi di
erede futuro - a riconoscere tutte le modificazioni che in ispecie durante l'eredità giacente, siano avvenute nello stato dell'eredità (per effetto di creditori ece.) in conseguenza della
potenzialità e della qualità del diritto ereditario perv~nutogli
dal de -cuius; di modo che-, diranno i postglossatori, sia confermato cc omnia interim nomine haeredis gesta )) (2). Cosicchè se
: nell'eredità trovasj un servo e questo si mette a stipulare, modi-

(l) Circa la c( retroazione dell'adizione ereditaria}) vedi avanti: la trattazione
che ne verrà fatta volta 'Per volta -di fronte .ai casi lconcreti ne ,darà la lin e.a , più
esattamente che una 'Previa oostnlzione teori-ca.

(2) Cfr. avanti, ca-p . II, §- 4.
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ficando le condizione di fatto e di diritto dell'eredità lasciata dal
suo padrone, in tanto ciò può essere ammesso, in quanto il servo
ha propria facoltà di far ciò, e l'erede accettando di poi e divenendo il padrone del servo con effetto dalla morte del de cuius,
approva e ratifica le stipulazioni di quello.
N 011 per nulla ci fu in proposito un contrasto netto fra
Procolo e Cassio, risolto poi a favore dell'erede futuro da Cassio, in virtù del fr. 54 ch'egli evidentemente ricorda perchè
dice che l'erede futuro « videretur EX MORTIS TEMPORE
defuncto successisse)) mentre ciò non gl'impedisce di confermare « licet POST ALIQUOD TEMPUS 'H ERES EXTITERIT))

(l).
Non è dunque impossibile (e ,lo vedremo meglio in seguito), che durante la giacenza, l'eredità patisca una modificazione
,del suo essere e che l'erede la debba accettare, gli piaccia o
non gli piaccia, in quanto ,abbia principalmente deliberato di
adire l'eredità quale infatti essa era alla morte del de cuius.
, Null'altro che questo il significato del fr. 54 e consimili che non
pregiudicano l'eventuale esistenza dell'eredità giacente nè tanto
meno stabiliscono una pregiudiziale . circa la sua natura giuridica (2).
Che se In ogni caso nell'eredità si dovesse riscontrare o
naturale o artificiale per effetto di « fictio giuridica l), ma immediata, la presenza dell'erede alla morte dell'ereditando, a
(l) fr. 28 GAIUS § 4, D 45, 3: (t Illud quaesitum est~ an heredi futuro servus
here,d itarius stipular i 'Pos,s it.Proculus negavit, qULa is eo tempo re extraneus est.
Cas sius respondit posse, quia, qui poste,a here,s extiterit, videretur ex mortis temo
pOiI".e ,d efuncto ,s uocessisse; quael il"atio illo argumento, commend,a tur, quod here-di.s
familia ex mortis tempore funesta f.acta intelligitur, licet post aliquo,d tempuB
heres extiterit ~ manifestum igitur ,e st, servi stipulationem ei acquiri.
(2) Cfr. FADDA: Concetti fondo del dir. ered. Tornano', Napoli, Pierro, 1900,
p. II, pago 28 § 301. -

parte che non si dovrebbe ritrovare nelle fonti Ceredità gIacente ( come rilevammo), neppure , si dovrebbe in esse accennare all'opinione che l'eredità giacente SIa « nullius )). : ciò che
invece ricorre abbastanza spesso.

5) E' indubbiamente una contraddizione in termini ammettere la giacenza di una eredità che nello stesso tempo appartiene a un erede la cui presenza continua (reale o fittizia, non
importa) il soggetto giuridico già impersonato dal defunto.
Le fonti dicono che è «( nullius )): si potrà discutere se ciò
sia vero o meglio se « l'es nullius )) debba intendersi come s;intenderebbe oggi: ma è certo che è stato detto almeno per escludere una persona precisa e determinata quale è in ogni caso
l'erede; poichè nessuno più pienamente e con le maggiori facoltà di lui, dell'eredità medesima potrebbe ritenersi proprietario.
D'altro lato, se è vero che le fonti asseriscono che l'eredità giacente è « res nullius)) apparirebbe un altro controsenso lo studio ch'esse mostrano nel disporre che essa sia conservata in attesa dell'erede da venire, e che sia impossibile l' occupatio che pure è il modo originario di acquistare la proprietà
delle cose non appartenenti a nessuno (l). Ma si obbietta: sono
tanto di nessuno che non è possibile commettere su di esse furto
e non è data l' ACTIO FURTI contro chi distraesse le cose ereditarie. Questo sarebbe un argomento se si potesse concludere col
Dernburg che « nel momento del più grave pericolo pel patri-

O) CIro

PACCHIONI

G.: « Man. ,d ir. il."om.», Utet, 1935, 'P. 616.
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monio » questo rimane senza protezione (l) e che pertanto
ciò significasse in sostanza che chiunque se le potesse appropriare. Ma tutto ciò non è affatto consentito perchè se
~anca l' actio furti f-qae.sta-~ tutelano. l'eredità giacente
altre azioni e specialmente il crimen EXPILATE HEREDITATIS con il quale proprio si può agire « quo casu furti agi non
potest, scilicet ante aditam hereditatem, vel post aditam, ante
quam res ab herede possessae sunt» (2).
Di chi è dunque l'eredità giacente? Perchè è difesa? Già
il Bonfante aveva acutamente avvertito che l'interpretazione romana di « res nullius » non corrisponde all'odierna (3); essa significa che su quelle cose non si ha rapporto patrimoniale, ma
ciò non toglie che non appartenessero sempre a una sfera giuridica o divina o umana.
E ha pure ragione di essere l'opinione che il Puchta asserisce assai diffusa 'secondo cui l') espressione di res nullius, intenda riferirsi alla mancanza di una deternlinata persona fisica, non già al difetto di un soggetto giuridico in genere (4).
Infatti non avrebbe senso secondo la concezione odierna
di RES NULLIUS parlare di alcunchè di clandestino o di violento eventualmente fatto su di essa; perchè la- violenza e ' la
clandestinità presuppongono la proibizione, e l'eventuale reazione legale di chi ha diritto sulla cosa. .
.
Eppure per la res nullius romana e precisamente per il
caso di eredità giacente, era dato l'interdett.o QUOD VI AUT
. CLAM.
(1) DERNBURG A.: DiII". di famiglia e dir. dell'eredità» Torino·, Boc.ca, 1905
p. 209·210.
(2) fr. 2 ULP. § I, D 47, 19.
(3) Confr. qui p. 20, 28.
(4) PUCHTA: Lezioni, § 447.
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Nè si dica che esso compete all'erede in quanto questi ha
adito l'eredità, sia pure dopo che la violenza sia stata commessa, ma tuttavia e soltanto in forza dell'adizione medesima, perchè si evince chiaralnente dal caso prospettato dal fr. 13 § 5
Vlp. (43, 24) che quest'azione è. inerente all'eredità giacente
come tale e che l'erede quando adirà, la riceverà con la medesima e potrà esercitarla.: infatti Labeone soggiunge che come
l'eredità giacente non ha proprietario, cosÌ non lo ha il sepol- ·
cro e tuttavia (come per le altre cose sacre) per questo si può agire con l'interdetto: qui deve notarsi che se lo stato dell' eredità giacente è transitorio, cosÌ non è quello del sepolcro.
D'altro lato - se ciò non basti - si aggiunge che l'BEREDITAS DOMINAE LO·CUM OBTINET. Ciò riconferma che
s'intende l'interdetto riferire alI 'hereditas e non direttamente
all' erede perchè tale precisazione di un soggetto giuridico inerente all'eredità prima dell'adizione,' sarebbe superfluo: nello
stesso tempo è la prova che si concepisce l'eredità stessa .come
un soggetto di diritto della cui proprietà e portata si potrà discutere - e anche noi ne tratteremo - ma del cui minimo di
esistenza, sia pure indefinita e generale, come hanno osservato
il Bonfante e il Puchta, non sembra dover essere alcuna incertezza (l).

(1) Fr. 13 ULP. , § 5, D 43, 24: « Quaesitum est si, cuum praelium interi m
nullius esset, ta u.quid vi .aul) dam factum ,s it, an po·s tea ,domilllio ad aliquem devoluto interdicto lo·cus sit; utputa hereditas iacebàt postea adiit hereditatem Titius,
an ei inter,d ictum cOllllpetat? Et est apud Vivianum sae·p issime rel'a tum heredi
competere hoc interdictum eius, quotd ante aditam here~itatelll1 factum sito Nec
referre, Laheo ta ir ,q uo.d non tScierit, qui heredes futuri essent; hoc enim posse
qu.e m causari etiam post 8Jditam here-ditatem. Ne illud qui.dem obstare, ,L'a heo ait,
quod eQ tempore nemo ,dominus fuit et tamen si quid in eo fiat, exrperiri possum.
Quod vi la ut . clam. A.Qcedit bis • .quo.d hereditas ;dominae locum ontinet, et recte
di.cetur, ibeTedi quoque competere et ceteris tSucc·essoIfIDuS, sive antequam sUtccesserit, sive postea ,a liquid sit vi aut clam admissum ».

19

AMERIGO D'AMI!

L'EREDITÀ GIACENTE NEL fHRITTO ROMANO

Lo stesso Labeone, a quanto riferisce Giavoleno (l) , dice
nel medesimo senso osservato fin qui, · che il servo ereditario
del nascituro è nuUius ·e che ciò nonostante può essere ist!tui,.
.10 erede: soltant~ quando sarà, adita .1' eredità il .serv~ av~à un
proprietario a cui - dietro suo ordIne - ~cquistera un altra
eredità.
E' qualcosa di an~logo del resto a quanto vedremo avvenire per gli acquisti fatti all'erede futuro dalle stipulaz~oni d~l
servo ereditario (fr. 28 Gaio § 4., D. 45, 3): in questo caso GaIO
spiegò la cosa con la finzione della retrotrazione della successione dell'erede al lTIOmento della morte del defunto: ma sta
il fatto che in verità ciò che è corrispondente nei due casi, è
Paccedere di diritti all'eredità giacente, che funziona effettivamente da DOMINA.
Peraltro il citato fr. 2 Dlp. § l, D. 47, 19, ci conferma che è
erroneo il dedurre dalla mancanza dell' azione di furto e dalla
concessione in suo luogo del crimen expilatae haereditatis, che
l'eredità giacente sia res nullius, perchè evidentemente non .si
potrebbe dire tale dopo l' adizione da parte dell'erede: tuttavIa
l'azione di furto non compete sia quando l'eredità è giacente,
sia quando tale non è più in seguito all'adizione, « antequam
res ab herede possessae sunt».
Onde ci sembra giusto pensare con lo Ihering (2), che . il
furtum non presuppone solamente la proprietà, ~a anche e
soprattutto il possesso, pure se disgiunto dalla proprietà: in(l) f 64 IAVOLENus D 28 5: « iEius se,r vum, qui
.'t her!àem institui poss; Labe{) fre,q uente:r ,s eribit.
('tI,
'.
h d"
resto ar umento comprohat, quIa servus , ere. ltarlUs,
ditas ins~itui here.., potest, quarnvis is te,s tamenti f~cti

(2)
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ABHANDLUNGEN,

n. 3, p. 165.

pos:t3 mortem mealII1 nat~s
J.dque verum esse m an1
h
r'us'q uam ade,a turere·
P l .
.'
tempo:re nulhus Slt »).
0

fatti essendo il possesso uno stato di fatto e di animo, inerente
perciò a una persona fisica, esso non appartiene all'eredità
giacente che è un complesso di diritti; però questi diritti tutti
si trasferiscono all'erede perchè erano dell'eredità, mentre il
possesso che , all'eredità non apparteneva non può trasferirsi: è
necessario che l'erede dopo l' adizione ~ostituisca per sè il possesso e in tal caso deve trattarsi del vero erede non già di chi
è immesso nel possesso pro hered~ perchè in questa circostanza,
se è privato della cosa, non ha l'azione di furto mancandogli l'interesse. La massima seguente (interess.e autem eius videtur, qui
dannum passur~s est, non eius qui lucrum facturus esset» (fr.
71, Giav. § l, D'. 47, 2) e il fr. l, § 15 (47,4) ci dànno precisa
ragione di quanto più su' esposto (l): non ci è ,q ui possibile sottoscrivere all'opinione del Dernburg da lui formulata per contrapporsi a quella diversa dello Ihering: « Ma la regola (che cioè
sia la mancanza del possesso e non quella del dominio sia il motivo del « furtum ))) a nostro avviso dimostra soltanto che nell'epoca più antica l'acquisto delle cose ereditarie da parte dell'erede si riguardava come compiuto solo con la presa di pos- .
sesso» (2).
D'altro lato sono ·molte nelle fonti le disposizioni secondo
cui l'azione di furto spetta a chi non è il proprietario della cosa rubata, purchè vi abbia interesse: cosÌ al custode di vestiti
.che aveva preso per pulire (D. 47, 2, 12 princ.) al detentore in

(l) « Seaevola ait, poss,e ssknis furtulII1 fieri, d'e ni'q ue si nullus sit ·posse,s sor,
furtum neg,a t fie;ri, iddroo' autem hereditati furtum non fieri, quia posse,ssiolllem
here ditas n{)n habet, quae facti est et ·a nimi sed Dee ,h eredis est pOissessio antee
quam possideat, quia ·hereditas in eum i,d tantum tJr,ansfundit ,q uo,d est heredi·
tatis; non autem fuit possessio hereditatis »). Cf.r. avanti § Il.
(2)

DERNoBURG,

op. cit., p. 210 in nota.
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forza di donazione di' cosa di un terzo contro questo che pure è il
proprietario (ivi 53 § 4) , se la portò via; al compratore della
cosa furtiva, se gli venne portata via (52 § lO); al venditore
contro il compratore, se questo sottrasse la cosa prima di pagare
il prezzo (iv~ 14 § l); al creditore per la cosa che detiene in pegno e in questo caso può essere data anche contro lo stesso proprietario (ivi l2, § 2, e ivi 66); come anche contro questo all'usufruttuario(ivi § 15, § l) e al co~odatario (ivi 15, § 2) e a
questo anche contro il proprietario se duri in lui la causa del comodato (ivi 59); ai coloni (ivi 14, § 2); al portatore della lettera
che ne abbia la custodia, all'albergatore e al capitano della nave
(vi 14 § 17); ai tutori e ai curatori per le cose che hanno in amministrazione (i'v i 33), al marito per la cosa dotale (ivi 49, § l) e
in altri casi. '
Una riconferma che il mero diritto senza il possesso non
è sufficiente per avere l'azione di furto, risulta dal fr. 13 (-47,'
2) secondo cui « is, cui ex stipula tu , res debetur, furti actionem non habet, si ea surrepta sit », cosÌ dal successivo fr. 14
per cui: ~(eum qui emit, si non tradita est ei res furti actionem non habere », come pure dal fr. 14, § 13, e dal fr. 38
secondo i quali se fu portato via un figlio di famiglia l'azione
di furto spetta al padre ,; nonchè dal fr. 49 per cui il creditore
non può agire per il furto della cosa del debitore che pure sta
a sua garanzia, m'a che non è obbligata al diritto di pegno.
Far dunque dipende~e il concetto romano di res nullius
dal fatto che l'eredità non abbia un dominus è del tutto arbitrario.
Messa d~ parte la relazione tra l'azione di furto e il dominio, perchè piuttosto essa è tra l'azione di furto e il possesso,
(ma questo non riguarda l'eredità e tanto meno l'eredità gia-

cente), è- da considerare per questa: la coesistenza nelle fonti del.
le espressioni res
. nullius o res sine domino , col fatto che non
può essere occupata (l) per concludere inevitabilmente ch'essa
medesima è concepita avente una sfera giuridica; tanto vero
che nel fr. l § l, Ulp. (47, 4) si configura la situazione del
servo, ladro di alcunchè dell'eredità giacente, al quale per al.
tro era stata, per testamento, lasCiata la libertà: poichè costui
sa che non può essere colpito dall'azione furti perèhè rubò
prima dell' adizione dell'eredità, con la speranza della prossima
libertà, ma ancora mentre era servo (contro i servi e i figli non si
ha l'azione di furto (D. 47, 2,16 e 17 princ. § l), nè potrà essere
colpito quando sarà divenuto libero perchè egli non fece furto
all'erede, si bene all'eredità vale a dire . alla padrona
qui a
hereditati furtum fecit, hoc est dominae»), e ·i padroni non
possono perseguire con l'azione di furto il loro servo, sia pur
d~venuto libero, se il furto non sia in quèsto stato continuat~
o replicato; che se invece il servo liberato avesse fatto furto
all'erede anzichè all'eredità, competerebbe all'erede l'azione
di furto contro di lui perchè mai 'q uello sarebbe stato suo padrone (fr. 44, § 2, D. 47, 2).

«(

Sta di fatto che l 'hereditas è domina del servo e mentre
resta provato ancora una volta che la retro azione dell' adizione
dell' eredità non cancella il periodo intermedio dell'eredità giacente, tanto vero che dominus del servo non è il defunto, per.
chè lasciò la libertà al servo e tanto meno l'erede perchè l'adi.
zione lo liberò automaticamente, è ' necessario ammettere una
afera giuridica per l'eredità medesiina che ne è proprietaria.

(1) Tant.Q- vero che mancando l'e<rede può solo essere usucapita con l'USU
CAPIO PIRO HERtEDE: GAIUS, Instit., II, §§ 52, 53, 54, 55.
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In 'q uanto all'azione di furto che non spetta ad alcuno per
le ragioni suddette, il Pretore essendo cosa iniqua che il servo
rimanga impunito, concede contro di lui entro l'anno l'azione
~~~~p~.

'

Dopo quanto è stato osservato, diremo meglio che hanno
ragione le fonti, se noi le prendiamo esattamente alla lettera,
allorchè asseriscono che le « res hereditariae, antequam aliquis heres exitat, nullius in bonis sunt» (fr. 1, D. 1, 8); cioè
l'eredità giacente non è oggetto di diritti patrimoniali, di proprietà di alcuno.
Ma allora non c'è VIa di scampo.: o è oggetto di diritti o
è in qualche modo il soggetto: per sua natura può esser soggetto perchè non è singola cosa materiale un complesso di diritti e
di- beni; una sfera giuridica; « Hereditas nihil aliud est quam
successio in universum jus, quod defunctus habuit» (1).
E poichè è appunto un complesso di diritti, l'eredità non è
oggetto di usucapione: cosÌ intenderà Accursio, cosÌ Cujacio:
« Est igitur hereditas nomen juris non corporis. N am et sine ullo
corpore hereditas e~se intelligitur (l. ~er'editas de petit. hered).
Qua ratione etiam dicimus hereditatem non usucapi » (2).
(1) CAIUS, I. 24 D. de V. S. 5" 16. Cfr. ivi l. 178 § I: « Heredita1s juris nomen est ». E ancora ivi 208: « Bonorum appel1atio ,s icut hereditatis uriiversÌtatem quamdam a'c ius successionis, et non singulare,s res demonstrat».

(2) CUJAcrus, Opere, col. 28 C. D. Per il dir. 'comune vedi -avanti cap. II
Nè sufficiente, a p,a rer nostro, sarehbe l'obbiezione ·d d BETTI E. «( Diritto
TOrnanO», :parte gener., Padova, Ced.a m 1935,:p. 176-177). « Del resto non è
punto essenziale al concetto ,del diritto soggettivo, ,c he esso abbia costantemente
un titolare attuale: il diritto, pur destinato ad una persona, !può trovarsi temporaneamente senz,a -soggetto (oom'è ad es. nell'hereditas mondum aditp,)). Se "la
« costanza » del titolare I3ttuale non è neces!saria sembra però che l'aoquisto debb.a
esser fatto in presenza del soggetto giaochè il B. a spiegazione di quanto SOpIT3
conclude, o·s serva: « si può I3cquistare un 9-iritto che preesisteva in .altri ». Ma
,che ,dire dell'eredità .giacente 'q uando sia es!sa, COme abbiamo visto, e meglio ve·
d;r ern o , a,d acquistare diritti indipendentemente dal defunto e prima dell'erede
ventuTo?
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6) Per noi quindi non esiste alcuna contraddizione sostanziale nelle fonti allorchè con disposizioni diverse, viep,p lu
aderenti alle necessità pratiche, configurano sempre meglio e
sempre più nettamente la natura propria dell'eredità giacente.
Nè dopo aver asserito che è NULLIUS, è contraddizione in
esse l'evidente studio per cui si propongono d'individuare e giustificare la vita autonoma dell'eredità: secondo esse è res nullius
e appunto perciò può rappresentare il defunto oppure l'erede:
deve avere una vita propria non essere oggetto d'una vita altrui.
_Anche coloro che negano all'erédità giacente la personalità giuridica non possono a meno di ammettere che l'espediente
della « rappresentanza » fa sussistere attualmente in lei o 'per
lei un soggetto di diritto. Osserva il Dernburg: « L'eredità giacente, cioè l'eredità di un defunto prima dell' adizione dell' erede, rappresenta il defunto. Una persona . ideale è dunque
portatrice dei diritti e degli obblighi dell'eredità giacente» (1).
In verità il termine « rappresentanza» è qui usato impropriamente perchè se, fosse nelle fonti (dove n'è ignorato il concetto e il vocabolo) . che sono invece solite di dire « obtinere
locum defuncti, sustinere personam def., ex persona defuncti
vires assumit., p. d. vice fungitur» l'esistenza di un soggetto
di diritto nell'eredità sarebbe .esplicitamente e formalmente
ammesso.
Ma anche se intendiamo c( rappresentare» come « continuare » non è meno fantastica l'idea del defunto che soprav(l) DERNBURG: Pandette, voI. I, Bo,cca, 1906, p. lS2 § 62. E se l'espediente
serve a negare la !persolllalilà giuddica, lo stesso se,rve I3d ammetterla: ecco la
consistenza della « rappresentanza ... ! » « Grace à cette fiction, l'hérédité jacente se
présente · donc comme une personne ,civile ay.ànt capacité d'avoir des droits p.atrimoniaux». Cfir_ MAYNZ C.: Cours de dr.oli~ Romain, Paris, Durand 1891 p.
506, § 411.
'
,
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vive: fantastica, ma tuttavia imposta dalla necessità delle cose
e perciò esigenza presente e reale: « Non potendosi appoggiare
quel complesso di beni alla persona dell'erede che non vi era
ancora, si ricorse alla finzione che ' continuasse la persona del
defunto: e si disse che la eredità VIRES AS SUMEBAT EX
PERSONA DEFUNCTI» (l).
La verità ' è che quando si ponga mente che l.' eredità non
è un complesso di beni intesi come « corpora », ma invece una '
sfera giuridica che può benissimo sussistere senza i beni materiali, a che cosa si risolve la finzione che questa sfera giuridi' ca sia infatti - com'è - quella che apparteneva al defunto,
se non si risolve nell'esistenza presente di lui, spo~liato dell'umanità, fatto dunque persona puramente giuridica?

Come sarebbero statI possibili altrimenti gli acquisti dell'eredità « durante la sua giacenza? » E se tali acquisti erano di
fatto avvenuti dopo la morte del de cuius e prima dell' effettuarsi deH' adizione, come e per qual via sarebbero passati all'erede se per la retrotrazione deH' adizio~e si fingesse che l' erede fosse succeduto aH 'istante della morte del de cuius?

Chè se le fonti più spesso si curano di mette'r e in rilievo
che l'eredità « sustinet» e non « rappresenta» la persona del
defunto o meglio e più frequentemente VICEM PERSONAE
defuncti, è appunto perchè tendono a mantenere in vita questa
sfera giuridica, durante tutto il tempo precedente all' adizione
che sarebbe eliminato idealmente con l'abuso della fictio d~lla
retrotrazione dell' adizione medesima: infatti taluni giuristi come vedremo - avevano pure affermat.o c~e l'eredità giacente
sustinet la persona dell'erede: era necessario contrap'p orsi a
questi (2).
(1) BESTA E.: Le persone n. storo d. diritto ital., Ge,d am 1931, p. 195. Osserva
il DERNBURG: Dir. di famiglia e dir. dell'eredità, Torino, Bocca, 1905, p. 212:
« Alla rappresentazione' l"ozzament-e I"ealistica, ,che l'eredità sia sell1Za padrone,
si ;po,s e dunque ,di flronte l'altra spiritualistica, . alquanto f,a ntastica, che l'erede
rappre·s enti la 'Persona del ,d.e funto ».

(2) fr. 41 ULP. D. I, 34: « Heredita,s enim non heredis peirsonam, sed defuncti
BustilIlet, ut IIDultis argumentis iuris civilis comprobatum est». Instit. 2, 14, 2:
(( Nondum eniro a·dit.a heredit-.Is personae vi,cem Bustinet non heredis futuri, sed
defuncti ».
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Il fr. 17 (3 Instit.) che il Fadda (l) porta quale prova che
l'eredità giacente rappresenti il defunto, asserisce invece esat- tamente che ne fa le veci perchè il servo 'cui proviene il diritto
di stipulazione dal dominus può anche dopo la morte di costui
stipulare egualmente perchè ora sua domina invece di lui è
']' eredità stessa, tanto vero che ciò che il servo stipula prima dell'adizione si acquista aH' eredità « adquirit hereditati) e che per
HOC FACTO si acquista poi aH' erede: il passo dunque ha il fine di riconoscere la consistenza giuridica deH' eredità giacente
in confronto a coloro che per la finzione della retro azione dell'adizione erano tentati di sorvolarla, pensando che in grazia alla medesima 'f inzione l'eredità rappresenti l'erede il quale invece sarà « futuro» (2); ma a riprova, leggiamo il passo: « Servus ex persona domini ius stipulandi habet, sed hereditas in
plurisque personae defuncti vicem sustinet; ideoque quod ser·
vus .ante aditam hereditatem stipulatur, adquirit hereditati, ac
per hoc etiam heredi postea fa~to adquirltur l).

(1) FADDA: Cone. fond.li di dir. erede rom., cito ,pago 7, 8,
(2) Nel contrasto, d'opinioni in proposito, ;prevalse infatti quelLa di GIULIANO
(fl". '33 § 2, e f'l". 34, D. 41, l): « Quoties servus hereditarius stipulatur vel per tra·
ditionem a'ccipit, ex persona defUlIlcti vil"es assumit, ut Juliano piacet; cuius et
valuit sententia, testantis personaro s'Pect,a ndam esse opinantis hereditas , enim
nOIIl heredis p errs-o nam , sed -de.f.uncti sustinet, ut multis arg,u mentis inri,s civilis
comprobatum est».
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Nè varrebbe eventualmente obbiettare ch.e « adquirit he,reditati)) equivalga a ' « a.dquirit heredi)), perchè dal passo
sono evidenti tre momenti diversi: stipulazione. del servo, con-o
seguente acquisto dell'eredità e postea per hoc facto acquisto
dell'erede; inoltre per Pacquisto del servo alla pe;rsona non sono esclusivi una voluntas, uno iussus: basta ch'egli abbia semplicemente il ius dal domino, ch'egli acquisterà per lui anche
senza e contro la volontà di lui medesimo (l).
Analogamente avviene per acquisto che il servo faccia In
seguito a testamento: anche in questo caso l'eredità fa le veci
del defunto, non dell'erede futuro, tanto vero che se è istituito
erede il servo del concepito, ,q uesto .è tanto futuro, che non è
persona che esista ancora (2).
D'altra parte il servo che non appartenesse a nessuno
non potrebbe essere istituito erede perchè o dev' e~sere proprio o alieno, (Inst. II, 14 fr. 3 princ. 28,5): questo significa che mentre da un lato si riconferma che l'eredità cui appartiene il servo non è RES NULLIUS, dall'altro si concepisce
]' eredità stessa quale sostegno della sfera giuridica del defunto. Infatti il servo ereditario, fa aderire alla sua « domina ))
cioè l'haereditas, un'altra eredità (quella lasciata a lui) che perciò è a sua volta giacente, perchè il servo resterà -in attesa dello
jussus di accettare, finchè l'erede futuro non avrà adito (3).
(1) fr. 32 GAIUS D, 41, l.
(2) lnstit. 2 tit. 14, § 2: « Servus alienus post domini mortem recte he,res
instituitu,r, quia et cum hereditariis serviJS est te,s tamenti factio; nondum enim
adita he:r:e-ditas personae vicem sustinet, non heredis futuri, sed defuncti, quum
et eius, qui in utero est, se~'Vus recte heres instituitur ».
(3) Analo,gamente avviene che il servo di chi è « apud hostes» per il quale
iure postliminii omni'a iura civitatLS in personam eius in suspenso retinentur».
Se ritorneirà ,d ai nemici potrà ordinare al servo ,d i a,dilre 1'er,e dità e ( si vero
ibi decesserit, qui ei heresexistet; pote,s t ~er servum he-res fieri », (lr. 32 § I,
GAIUS D 5, 28).
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Noi diciamo « sostegno )) della sfera giuridica del defunto
uel senso di « dominus )) cioè di soggetto attivo del diritto; solo
in questo caso l 'hereditas come asseriscono le fonti è « domina ))
perchè ne assume la s~essa posizione « fungitur vice personae)) (l) altrimenti sarebbe l'oggetto, il , dominio del d~funto
che si dovrebbe assurdamente ritenere sopravvivente; ma n~n
è cosÌ: con l'istitu.zione di erede si cambia « soggetto )) ' .dell' eredità e il nuovo soggetto è l'er'e de; quando questo ' non adisca,
il nuovo soggetto nel senSo che « sustinet personam defuncti ))
è l'eredità stessa fino all' adizione; perciò per gli « heredes sui ))
non si ha bisogno .d'istituzione perchè questi si reputano dòmini anche vivente il padre, e il dominio continua, morto lui,
con nuovi amministratori. L'eredità, appare dalle fonti, come
un cambiamento del dominio nè è possibile pensare che questo
non avvenga anche nel caso dell'eredità giacente dal giorno in
cui effettivamente il « dominus)) cess'ò di vivere: solo per gli
« heredes sui )) « la continuazione del dominio fa sÌ che non appaia esserci stata neppure eredità)) (2): infatti Paolo (fr. Il D.
28,2) nel libro II sopra Saltino rileva: « I~ suis heredibus evidentius apparet, eontinuatÌonern DOMINII eo rem perducete,
lJT NULLA VIDEATUR HEREDITAS, FUISSE, quasi OLIM
hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini
existimantur, unde etiamfilius familias appellatur, sieut pater-

(Ì). fr.1l6 §. 3, D. 30, I: « Servo hereditario recte leg,a tur, licet ca adita non
sit, qUIa heredltas ipersonae defuncti, qui eam reli quit , vi'ce fungitur ».
.

(2) ~el .oomment~ ~ M:~rc~llo (par. 3 Instit. III, l) il La Pira nota come sia

Impro~r~o .dIre che. VI e. ,coIncld,e nza ,d i ,d elazione e adizione; « A questo proposito aillZI e .xl, cas? dI aggl.~ng~re ,che « a rigo,r e» è improprio 'Parlare di delazione
della. ere~Ita nel con~ronh -dI :un .su~s (Cfr. ARANGIO RUIZ, Istit. II, 270)) in ' LA

PIRA G. (\ La SUoceSSlOne eredltana xntestata ·e ,c ontro il testamento- in diritto, romano» Valle'c chi, Firenze p. 16.
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familias, SOLA NOTA HAC ADIECTA, perquam distinguitur
genitor ab eo, qui genitus sit. Itaque post mortem patris NON
HEREDITATEM PERCIPERE videntur, sed magis libera bonorum administrationem consequuntur:' hac ex causa, LICET
NON SICUT HEREDES INSTITUTI, domini sunt, nec obstat,
quod licet eos exheredare, quos et occidere licebat l).
Comunque s'intenda questo passo, vi sia in questo caso o
non vi sia eredità, è certo che non vi è giacenza, e che questa
almeno - quando v'è - costituisce una relazione di continuità
nell'appartenenza o non a un soggetto attuale del diritto che
fu o non fu del cc de cuius »: tanto vero che se 'q uesti per un
ostacolo come quello dell'esser preso dai nemici, dovette interrompere la prescrizione, (in quanto neppure 'i l diritto di postliminio giova a farlo usucapire), neppure per mezzo del possesso
ch' egli abbia della cosa pro. emptore a mezzo del suo servo, se
non ritorni e muoia presso i nemici, potrà usucapire e per conseguenza tanto men~ ciò potranno i suoi successori: perchè essi
sottentrano nella posizione di lui per il quale l'usucapione non
era potuta avvenire (cc neque servus, neque per servum dominus, qui apud hostes est, possidet» (1) e ciò si verifica perchè
cc hereditatem in quibusdam VICE PERSONAE FUNGI receptum est; ideoque in successoribus locum non habere usucapionem » come a dire: all'eredità non era acquisita l'usucapione
e quindi attraverso di questa, nulla che non avesse poteva passare agli eredi (2). Che se invece non vi è .ostacolo che impedi-

(1) fr. 11; PAULUS

.n.

41, 3; cfr. fr. 23 . § I, 41, 2 Jav.

(2) fr. 15; PAVLUS, D. 41, 3; « Si quis, qui pro emtore possidehat, ante usucapiolllem ah hostihus captus sit, vi.dendum est, an herBdi eius procedat usuca.pio, nam interrumpitur usucapio, - et si ipsi . revef180 non pro.dest, quema.dmo-dum
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sca il possesso come quello riferito della ' cattività presso i nemici, l'usucapione acquistata dal defunto può compil:si anche
prima dell'adizione dell'eredità: cc coeptam usucapionem a defuncto posse et ante aditam hereditatem irnpleri constitutum
est» (1).
Giustanlente Paolo nel citato fr. 15, D. 41,3 dopo aver riferito il caso che il servo abbia comperato mentre il padrone è
In prigionia, ricorda l'opini~ne di Giuliano secondo cui è
dubbio -' - qualora ivi il padrone sia morto - che per la legge
Cornelia l'usucapione prosegua ai suoi eredi. Marcello risolve
il dubbio favorevolmente, se non che Paolo osserva che in questo caso il captivo avrebbe ottenuto di più di ciò che avrebbe
conseguito per il postliminio, e éiò non è possibile, poichè
l'eredità giacente ne assume le veci: assume queste nella precisa ~i lui condizione giuridica e perciò l'usucapione non ha neppure luogo per i successori.
Ciò si è riferito per contrapporre la nostra interpretazione
a 'q uella del Di Marzo che attribuisce a Marcello ciò che ' è con-'
sid~razione di Paolo, cioè cc che l'eredità fa le veci di persona »
e dlCe pertanto inconcludente questa ragione portata da lui come spiegazione della cc fÌctio legis Corneliae»: e preoccupato
come altrove analogamente che l' C( hereditas vice personae fun-

heredi ei?-s. rp~<o,deri~. Se·d verum est, eum in sua vita desiisse posside'r e; ideoque

~ec .posthmlmum BI prodest, ut videatur usucepisse. Qu<odsi servus eirus qui in

.QStlU~ potestate est, emerit, in pendenti esse usucap·i<onem Julianus ~it. nam
SI ,dommus reversus fuerit, intelligi usucaptum' si ihi ,dec~sserit dub't'.
per Iegem C Il'll l'
d
. '
, 1 arI, an
.
'
. o e. I~m la. succeSSQres ems pertillleat. MarceIIus, pOsse pIBniu,s. fioetIOnem . legl~ aOClpl; qu~madmodum enim poostliminio reversus plus iuris hahere
PQte·s t In hlS, quae servI ,e gerunt, quam his, quae per se vel per servum ossideha.t quum ;ad h<OlSt~s pervenit? Nam .h ereditatem in quihusdam vice per~onae
fungI receptum est; I-deo'q ue in successol'i.hus locum non haherè usucapionem».
(l) fl' . . 40 NERATIUS, D. 41, 3.
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gi » voglia e debba ~ignificare oltre e contro le parole stesse,
che NELL'EREDITA SOPRAVVIVE LA :PERSONA DEL DEFUNTO, presta a Marcello questo come, motivo , del perdurare
. nell'eredità del rapporto: di usucapione incoato dal defunto.
A tal fine è. necessario ricercare, nel passo citato, sconcordanze e interpolazioni com'egli fa - però assai più del giusto
_ mosso sempre dall'amore verso la tesi che non s~a, nè possa;
nè debba essere ' l'eredità stessa la persona che sta in luogo del
defunto ed eredita la situazione giuridica di lui. Ammettendo
invece questo e attribuendo a Marcello la sola frase: (( at posse
, plenius ,f ìctionem legis accipi», tutto si spiega regolarmente.
Ma . per migliore convinzione conviene ,porre a raffronto d.ella
nostra interpretazione quella del Di Marzo, a parte la conSIderazione ch'egli ha circa l' alterazioné del brano e le correzioni
prop1o ste 'dal Mommsen e dal Lenel: ( l) egli dice che Marcello
avrebbe argomentato cosÌ: morto il captivus, in virtù della fictio legis Corneliae l'eredità non lascia di usucapire perchè fa
le veci di persona e perciò conclude il Di Marzo che questa ragione portata da Marcello è (( inconcludente tacendo tuttavia il
motivo per cui la usucapione stessa non sia ritenuta interrotta l).
E prosegue: (( C'è un dubbio: che il captivus avrebbe conseguito di più di ciò che gli sarebbe spettato ~~r !l postlim~ni~
mum: ma con la ragione addott~ che la eredIta tlen le veCI dI
persona egli elimina il dubbio?». E perciò il Di Marzo presta
a Marcello il ragionamento che avrebbe dovuto fare cosÌ:
(( In caso di fictio legis Corneliae '(2): poichè in quel caso,

(1) BI MARZO, « Sulla dottrina roman.a dell'eredità giacente)) in Studi giuri,diin onore di V. Sci.aloja, p. 59, 60.

(2)
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dal primo momento della prIgIonia In cui si suppone morto il
captivus al momento della sua morte effettiva il rapporto di
usucapione perdura mediante l'eredità. Ed in vero è certo, che
in questa SOPRAVVIVE LA PERSONA DEL DEFUNTO,: di
colui che ha incoata Pusucapione e che ,si r~tiene morto mentre
essa segue il suo corso. Tale sarebbe stato il ragionamento 'di
Marcello secondo la ipotesi nostra l).
Le parole di Paolo che noi abbiamo detto seguire a quelle
di Marcello (che invece, secondo il Di Marzo sarebbero di 'quest'ultimo) hanno precisamente lo scopo di restringere r'ampia
portata dell'opinione di lui, e la ragione è e!!ìpressa con la forma
interrogativa dell'impossibilità per il captivo di , conseguire diritti maggiori che per postliminio.
Del resto anche nel fr. 12, § 2', (49, 15) Trifonino limita,
adottando l'opinione di Giuliano, quella più' ampia di MarcelIo: in questo brano sembra in contraddizione col precedente
quando asserisce che l'usucapione si compie per le cose possedute a mezzo di persone dipendenti, se q~este rimangono nel
possesso, perchè qui non si fa l'ipotesi della morte del possessore che invece è fatta nel passo precedente, per cui Pusucapione è già interrotta nel possessore che muore in prigionia e
tale rimane per l'eredità e per i suoi successori.
I

7) Ma si dice che le fonti sono in contraddizione e che prevalse l'opinione di Giuliano che l 'eredità rappresenta il defunto:
noi sosteniamo che anche quando le fonti asseriscono che (( sustinet » P erede, non fanno che obbedire alla (( stessa esigenza »
secondo cui l'eredità giacente debba avere una propria sfera
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giuridica: come intendemmo che mentre giace l'eredità il (( de
cuius » (che è defunto) non può di fatto risorgere e la finzione della sua vita si risolve nella realtà della vita dell'eredità;
cosÌ quando le fonti asseriscono che l'eredità giacente rap Q
' p~esenta l'erede futuro non è meno vero che l'erede non c'è
ancora e l'eredità vive di vita propria.
In sostanza non c'è quindi contraddizione: le fonti asseriscon'o che l'eredità rappresenta il defunto quando si debba
considerare l'origine del diritto acquisito all'eredità 'giacente
(vedi fr. 17 Instit. 3, § 33) ed egualmente con finzione giuridica dicono 'che rappresenta l'erede quando debbono considerare l'effetto o il termine cui il diritto dovrà pervenire. Nel
fr. 24 (D, 46, 2), Pomponio dovendo illustrare che la novazione non avviene per una stipulazione che non ha luogo, asserisce che non è contrario il fatto che invece avviene per una
stipulazione fatta sotto condizione, quantunque sia morto pendente questa', lo stipulante e siasi poi la condizÌone verificata
prima dell'adizione dell'eredità. Cio è perchè con la morte dello stipulante la stipulazione non è venuta meno,onde la novazione può verificarsi e avrà effetto nei confronti dèll' erede
futuro'. -E la ' stipulazione non è venuta meno perchè rimane
acquisita all'eredità che (( sustinet» la persona dell'erede.
Evidentemente, anche se si fosse voluto, non si sarebbe potuto
dare come spiegazione di ciò l'idea che l'eredità rappresenta
la persona del defunto perchè l'avvenimento cui era condizionata la novazione e quindi questo medesimo si erano verificati
dopo la morte di lui, 'n è avrebbe soprattutto avuto senso parlare di novazio'n e che presuppone di per sè il mutamento del
soggetto, poichè appunto nella specie trattasi di novazione che
deve avvenire nei confronti dell'erede: ma indugiamoci un po'
I
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sul,testo.: (( Novatio non potest còntingére ea stipulatione, quae
non committitur. Nec huic contrarium est, quod, si stipulatus a Titio fuero novandi animo sub conditione qtlod mihi
Sempr~nlus debet, et 'p endente ' conditione 'Titiu~ decesserit,
quamvIs ante aditam hereditatem conditio extiterit, novatio
fieret; hi.c enim morte promissoris non extinguitur stipulatio,
sed transIt ad heredem, cuius personaln interim hereditas sustinet ».
Ohhiettare dunque in confronto di cotesto passo e consimili che è prevalente l'opinione della rappr.esentanza del defunto, significa non avere i:Q.teso la questione nè le sue varie cir- ,
costanze, è come si' pensasse che se fosse prevalente invece
l' . .
d
- ~plnlone ella rappresentanza dell'erede si immaginasse sostitUIta questa frase all'altra nel fr. 17 (Instit. 3): ma a ciò osterehhe non la questione della prevalenza di opinioni ' dottrinarIa, quanto il fatto che trattandosi ivi di stipulazioni fatte dal
servo ereditario queste non p~ssono acquistare all'erede che
non ha adito (( qui a stipulationis tempore heres dominus ' eius
non fuit» fr.16 D. (45, 3).
Ciò c~e ancora riprova quanto dicemmo circa gli effetti e
l' estens~one della retroazione dell' adizione che non è - collie
i~tendo~o .tal uni - . ~na pura e semplice cancellazione del perIodo dI gIacenza dell'eredità.
Quando un diritto infatti non ha origine nel de cuius non
giova nè la finzione della rappresentanza del defunto perch~ non
essendo posseduto il diritto da lui non potrà passare all'eredità
e quindi all'erede, nè la finzione della rappresentanza di que- '
sto perchè prima dell'adizione questo non c'è ancora nè l'espediente della retro azione dell' adizione può far sÌ che 'ci fosse:
tanto vero che se un servo eredI·tarI·o aveva comInCIato
. .
a pos-
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sedere, l'usucapione comincerà a decorrere dal giorno dell'adizione dell'eredità, non prima (l).
Ed' altro lato tutto ciò ~on pregiudica che il diritto si
formi durante l' ~redità giacente, pure ammettendosi che il favore ne vada all'erede dal dì delPadizione.
Quantunque il servo non possa pattuire a nome dell ') erede,
perchè questi non ha ancora adito e .quindi non è, suo padr~ne,
(e ciò come vedremo per le stipulazioni (l), può fare. vahdamente un pactum in rem? Dai termini stessi della maSSIma che
riferiamo è ben certo che è esclusa a questi effetti la retro azione
dell'adizione e risulta che il pactum in rem si acquisisce prima che alI' erede, alI' eredità stessa. La rappresentan~a d.el ,
defunto è esclusa perchè si fa l'ipotesi che il servo agIsca In
nome dell'erede: peraltro la rappresentanza di questo è detta
impossibile perchè egli non ha . ancora adito.. Quindi si deve
concludere che il concetto della cosÌ detta rappresentanza non
'riova a spiegare l'acquisto di diritti che indubbiamente aderi:'c ono alI '-eredità di per sè stessa quale soggetto: « Servus heredi
post adituro nominatim pacisci non . potest, quia nondum is
. dominus sit; sed si in rem pactum conventum factum sit, heredi acquiri potest» (2). Ma ci sembra ,prova de·f initiva a chiarire e a completare tutte le considerazioni fin qui svolte riferire
il passo di Ulpiano .(lib. X sull'Editto) con cui s'illustra l'editto · pretorio sulle gestioni degli' affari altrui, in quanto in esso
è detto esplicitamente che P amministratore dei negotia del(l) fr. 45, § I n 41, 3, PAPINIANUS: « ~o'st, mor~em ,d ?mini s.ervus heTeditari~s
..
. e rem coepl·t tenere· usucaploms prnno-rdlUm ent tempus ihe:redl'
'Decul 11 nomm
'
' .
dei
tatis laditae; quell1la-dmo,dum 'e,t enim llsucapletur quo,d ante
unctus non pOSo
siderat?

(2) fr· 27, §'~10, D 2, H,
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l'eredità giacente non amministra affari del testatore - perchè
defunto - nè dell'erede - .- perchè non ha ancora adito - mentre nello stesso tempo saranno ricevuti COlTIe aumenti i frutti e gli
acquisti dell'eredità giacente medesima, Anzi per ' questo si vogliono specificare le parole usate dalI' editto, « se alcuno avrà
!?erito gli affari altrui » nel senso che queste non sarebbero bastate a comprendere il caso dell'amministrazione dell' eredità
giacente, perchè (in questo caso) non potendosi parlare di « altrui » l'editto aggiunge: « se alcuno abbia gerito gli affari che
taluno poteva avere al tempo della sua morte »; ma leggiamo:
(( Haec verba: SIVE QlJIS NEGOTIA, QUAE CUIUSQUE
QUDM IS MORITUR, FUERINT, GESSERIT, significant illud tempus, quo quis post mortem alicuius negotia gessit; de quo
fuit' necessarium edicere, quoniam neque testatoris iam defuncti, neque heredis, qui nondum adiit, negotium gessisse videtur. Sed si quid accessit post mortem, utputa partu~ et foetus,
et fructus, vel si quid servi aequisierint, etsi ex his verbis non
continentur, pro adiecto tamen debent accipi» (l).
Dopo ciò nessuna meraviglia circa il ragionamento di DI ..
piano per cui l'eredità è ritenuta il (( dominus», per il fatto
che quando l'erede abbia adita l'eredità potrà esercitare l' azione di danno che sorge dalla legge Aquilia (che secondo Celso
ha voluto salvi i danni al padrone) in caso di avvenuta uccisione del servo ereditario. Il Fadda' dice che questo modo di argomentare di Celso è (( 's ingolare » (l) per cui sembra aver l'aria
. di soggiungere che l ',e redità non è di fatto la domina perchè

(1) fr. 3, § 6, D. 3, 5.

(2)

FADDJt,

op. cito § 283, pag: 6.
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anzichè ese~citar essa l'azione dovrà attendersi che l'erede adisca perchè la eserciti lui. Ma a noi pare ch'egli non ponga ben
Inente che per essere persona è sufficiente l'esser soggetto di diritto e che l'esercizio di essi è un accessorio che può essere regolato diversamente o anche niente affatto. Il pazzo non interdetto è anch-' egli 'persona. Orbene il passo di Vlpiano intanto
chiama DOMINA l' erediià, in quanto - come in altri passi
precedentemente riferiti - essa acquista dei diritti: in questo
caso l'azione di da~no che spetta esplicitamente al « dominus »,
l'eserciti poi 'l'erede, non significa altro che è suo esclusivo
interesse l'esercizio e che nessun danno vi è ad attendere~ Non
sem,b ra poi che il Fadda abbia tenuto conto del successivo fr. 15
princ. D. (9, 2) perchè non lo cita - se non erriamo - men;'
tre, comunque, messo accuratamente in relazione col brano riferito (13 § 2, ibid.) si toglie ogni dubbio: vi si dic,e che 1'·« actio
PER HEREDITATEM acquisita apud heredem REMANET»
con che sembra farsi una concessione richiesta dalla necessità
pratica dell'esperimento dell'azione medesima che non può essere compiuto da una persona non fisica.
Dunque 1'« actio legis Aquiliae » è acquisita « per hereditatem» e questa è la conferma di quanto lo stesso Vlpiano nel
§ 2, fr. 13, aveva asserito e cioè: « dominus ergo hereditas
habebitur ». Il Di Marzo (1) sosti~ne che questa frase è interpolata sia perchè ,Celso non l'avrebbe aggiunta alle precedenti
èon un « ergo » ( (tantovero che Mommsen l'emenda con « vero ») sia perchè « non si comprende come Vlpiano, dopo aver

(l) DI MARZO, op. cito p. 61: 62.
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asserito che niuno attualmente ha dominio sul servo ereditario,
possa ammettere con Celso che ne è domina l'eredità; nè si
spiega come Celso pur movendo dall'ampia considerazione dell'intento della legge Aquilia, senta il bisogno di concepire l'ere~
d#à come domina, per insegnare che dopo l' adizione l' actio
compete all'erede» onde egli soggiunge per eliminare ciò che
sare~be stato interpolato « va immediatamente connessa la conseguenza che accettata l'eredità, l'azione spetta all'erede ». Al
che si' può replicare facilmente: non è vero che Ulpiano asserisca che nessuno è padrone del servo ereditario perchè invece
egli pone un quesito
quaeritur ») e si mette nella mente di
chi pensi per un momento che del se~vo non vi sia padrone (perciò è usato il modo congiuntivo); onde è coerente l'uso del1'« ergo » che egli fa (e non C~lso), dopo aver considerato che
Celso dice che la legge vuoI salvi i danni al , padrone: « dunque padrona è l'eredità ». Lungi dall'essere interpolata questa
frase è la più essenziale, perchè è la risposta conclusiva di VIpiano alla questione da lui posta; non è frase di Cels'o : perchè
Di Marzo ed altri l'attribuiscono a lui? qui sta l'equivoco di
tutto il r'a gionamento. E prosegue Ulpiano, che adita l'eredità
potrà l'erede esperire l'azione: dice Ulpiano « experiri »; non
dicono affatto nè Ulpiano nè Celso che 1'« actio» compete o
spetta all'erede: e qui sta un altro equivoco. Ulpiano è più che
conseguente e più che mai esatto nell'usare i m~di dei ,verbi
e la proprietà dei .vocaboli: perchè leggere diversamente? Egli
dice e riconferma (nei due passi fr. 13, § 2, e fr. 15 princ. D.
9,2) poichè l'eredità è padrona essa acquista, ,e cCl:npete a lei
l'azione, che poi adita l'eredità rimarrà all'erede per essere
esperita.: se l'eredità non l'avesse prima acquisita, come del~

«(
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l'azione si potrebbe dire che « rilnane »? (l).
...
Altra volta abbiamo notato espressi in modo esphclto l
momenti successivi dell'acquisto all'eredità e POSTEA dell'acquisto all'erede. Analogamente nella frase conclusiva di Celso:
« quare (cioè perchè egli aveva ritenuto l'eredità DOMINA,
nell' assenza del dominus fisico del servo ucciso e come tale atta
a ricevere il diritto di agire per danni) adita hereditas, heres
poterit experiri» in che conviene anche notare la precisione
verbale dell' « experiri ».
E i 'B asilici: (60, 3,13) «Servo hereditario occiso, qUI
hereditatem adit, Aquiliae exeperitur, domina enim est here ditas» dove l'inciso « domina enim est hereditas» (che fu appositamente epresso ed accentuato) sarebbe invece sup~rfluo se
bastasse ~mpiricamente mirare all'intento pratico della legge
che aveva per fine di risarcire l'erede del danno subito daH' e. redità.
Le fonti quindi ci hanno mostrato già come per diversi m~:
tivi i diritti provengono aH' eredità giacente, e che solo per CIO
attraverso di questa dopo l' adizione passano all'erede: e per
questo adoperano esattam,e nte l'espressione: cc acquisto aH' eredità » quando si
defunto, ma che
giacente non ha
tanto l'eredità a

tratta di d~ritti che .non ~assano ad e,ssa ~a~
essa medesIma acquIsta: Il servo dell eredIta
altro cc dominus» che l'eredità stessa e permezzo suo acquista diritti che lo stesso de-

(l) f
13 § 2 D. 9 2: «( Si servus hereditarius occidatur, quaerritur. q.uis
A,q uilia :~at qUU1In dominus nullus sit buius servi; et ait Celsus , legem. do:u no
damna salva' esse' voluisse; ,d ominus ergo bereditas habebitur,. quar~ adIta ere·
ditate beres pot'e rit eX!Jlriri». Fr. 15 princ. D. 9, 2: (( HUle IScnpt:w:a conse·
quens est ,dicere, 'lIt, si talllte aditam beredit~tem ocCÌ<datur leg,atus servus apud
hexedem remaneat Aquiliae actiQ per bere·dItatem aoquisita».
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funto n'o n aveva; in che modo in questo caso potrebbe dirsi che
l'eredità lo rappresenti? cc Hereditati quoque ut domino per
servum hereditarium adquiritur» (l).

8) CosÌ si acquista all'eredità il diritto di proprietà, cosÌ si
acquistano all'eredità anche le azioni.
cc Qui a servo hered.i tario mutuam pecuniam accepit, et
fundum vel hominem pignoris causa ei tradiderat, et precario
rogavit, precario possidet, nam servus hereditarius sicuti per
traditionem accipiendo proprietatem hereditati acquirit, ita precario dando efficit, ne res usucapi possit; nam et si commodaverit vel deposuerit rem peculiarem, commodati, et depositi
actionem hereditati acquiret. Haec ita, si peculiare negotium
contractum est; nam ex hac causa etiam 'possessio acquisita intelligi debet (2) •
E la conferma che l'acquisto è fatto all'eredità come tale
e non all'erede che dovrà adire, sebbene l'acquisto fatto dall' eredità si risolva in suo vantaggio, risulta dalla considerazione
che il servo ereditario non ha altro dominus che l'eredità.: l' erede finchè non ha adito non può essere il suo dominus, nè
può esser considerato rappresentato dall'eredità giacente In
virtù della finzione della retroazione dell' adizione, perchè' se
cosÌ fos~e, l'erede potrebbe acquistare ' per mezzo del servo le
. cosé stesse dell'eredità: invece sta di fatto che se il servo può
a'cquistare all'eredità, nulla può acquistare all'erede, neppure
c..

(l) fr. 61, D 41, I.
(i) f!l'. 16

IULIANUS

D 44, 7.
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le cose ereditarie: in quanto che servo ed eredità saranno acquistati dall'erede direttamentè al momento dell' adizione. Infatti:
(l) « Per hereditarium servum, quod est eiusdem hereditatis,
heredi, acquiri non potest; ~t maxima ipsahereditas ». .
E come Ulpiano opina Giuliano (2). È naturale che il servo
possa fare acquisti all'eredità tutte le volte che per questi non
occorra un'opera o un fatto personale (nelle fonti « persona »
è usato quale persona fisica, in confronto a « dominus » soggetto di diritto .i n genere): quindi se è pur vero che il servo ere- .
ditario può essere istituito erede esso non può acquistare la eredità, e ciò non tanto per l'eredita di cui egli è parte, quanto
per se stesso, poichè se non avvenga l'acquisto da parte sua
questo non può aderire attraverso di lui all'eredità cui .egli appartiene); infatti egli non può fare l' adizione se non ne riceve
lo iussus dal suo padrone: ma questo è fatto di persona fisica,
quindi occorre attendere l'erede che adisca l'eredità giacente
cui appartiene il servo ereditario.
Questo fr. 61 Ermog. (41,1) per tanto non contiene nulla
che sia contrario al concetto dell'eredità concepita come domina, se pone condizioni di fatto .che per loro natura presuppongono l'opera della persona fisica che deve venire e che per
ciò bisogna ~ùendere. Per escludere quindi la possibile idea
di un'entità giuridica nell'eredità giacente non vale citare questo passò sotto la consideraz~one che « certi atti 'l'eredità giacente non può compiere neppure per mezzo di propri schiavi»
(3) perchè qui non si tratta d'inlpossibilità giuridica si bene di
semplice impossibilità fisica, la quale è naturale nella persona

n

41, l.

(1) fr. 18

ULP.

(2) llr. 43

IULIANUS

D 29, 2.

(3) FADDA, op. cito § 294, p. 16.
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giuridica: cosÌ quel brano ' d'opo avere affermato che in molte
parti del diritto l'eredità « pro domino habetur » ~ che ad essa
il. servo ereditario acquista « ut domino » soggiunge limitando:
« in his sane, inquibus factum persona,e operaeve substantia
desidera't ur, nihil hereditati qua eri per servum potest; ac propterea, quamvis servus hereditarius heres institui possit, tamen
quia adire iubentis domini persona desideratur, heres èxpectandUB est ». Il nostro ragionamento riceve coerente conferma dal
fr. 55, § 1', Gai., D. 31,1 in cui si fa il.caso del legato lasciato
al servo, attraverso il quale (non essendovi bisogno ' di iussus o di altro fatto di persona fisica) il legato è acquistato subito
all'eredità giacente e postea all'erede (Cfr. avanti § 9).
Mentre, contrariamente, nel fr. 61 Ermog, D. 41, l paragrafo l: Ususfructus, qui sine persona constitui non potest,
45,3) « ususfructus sine persona esse non potest, et ideo serhereditati per servum non acquiritur: (cfr. fr. 26 Paulus D.
vus heheditarius inutiliter usumfructm stipulatur ».
E anche nel caso delle suddette limitazioni all'acquisto alI 'eredità per mezzo del serv~, deve porsi mente che non tanto
si tratta di limitazioni alla capacità di diritto dell'eredità,
quanto del fatto che è il servo ad avere impossibilità fisica a
fare quanto occorra per l'acquisto del diritto, onde a questo
non è aperta la via per aderire all'eredità; tanto vero che se
il . passo citato termina 'con1e altro esempio con il ricordare che
l'usufrutto non può essere acquistato all'eredità per mezzo del
servo perchè l'usufrutto non può costituirsi senza la persona
giacchè « ususfructus ex fruendo consistit » fr. I, pro D. 7,3),
non è proprio dire che si trat~i di « atti che non può compiere
l'eredità giacente » s'o tto la preoccupazione di escludere la personalità di essa, perchè l'usufrutto non si acquista all' eredità
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per l'unica ragione, diremo preclusiva, che il servo ereditario
(data la natura dell 'usufrutto la quale esige che il padrone di
lui sia u~a persona fisica che ne possa « fruire ))) (1) stipula
inoltre inutilmente: e stipula inutilmente perchè l'erede futuro
non è i~fatti suo padrone al momento della stipulazione, non
soccorrendo come abbiamo ripetuto, la finzione della retroazione dell'adizione. Infatti non solo in questo caso, ma generalnIente in tutti quelli- per i quali la stipulazione debba intendersi fatta per l'erede futuro, essa è nulla (( Sflrvus hereditarius futuro heredi nominatim dari stipulatus nihil agit, qui a
stipulationis tempore heres dominus eius non fuit)) (2) dana
qual citazione 'meglio s'intende la possibilità che il servo ha di
stipulare per l'eredità, intesa' come entità disgiunta e diversa
dall'erede, se per farsi l'ipotesi di stipulazione per l'erede, deve
dirsi che avvenga (( futuro heredi nominatim)): conseguenza,
se non avviene (( nominatim )), la stipulazione è valida per
l' (( hereditati )) e si ha la riprova del passo in cui al fr. 13 Dlp.,
~ 5, D. 43,24 (3) l'eredità è detta domina. Il servo infatti se non
vuole acquistare al ' proprio padrone deve stipulare nominatamente per un altro (fr. 30 Paulus 45,3).
Tutto questo in rapporto al principio generale per cui
(( quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur»

(1) Se è vero che questo rilievo c?e si .,d à al g.o,dime~to in ~uanto poss~ihile ,

solo da parte ,d ella persona fisica, pote apnre la v~a al rIoconoscIment? .d?ll usu=
frutto 'Per le persone giuridiche in quanto concepIte 'come la <colIettIVIta deglI,
uomini che le oompongono (populus munidpes), l'im'Possihil~t~ d~weva essere
3JS,s oIuta per un complesso giuridico, 'Patrimoni~e ~le .l'eredi.la glacente. Cfr.
GROSSO G. - Corso dir. Romano. L usufnutto GIapplChelb, TorInO 1935 p. 206.

2 ) fr. 16, Paulus 45, 3.
3) V. anche h. 13 § 2, D. 9, 2. Cfr. qui avanti, spec. § 11 .
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significando la regola assoluta dell 'incapacità patrimoniaI'e del
servo e cioè deII' acquisto necessario al padrone (1); mancando
il de cuius e l'erede poichè chi acquista è l'eredità, questa è la
domina, il soggetto dei diritti.
c;
Tanto vero che se si tratta di un servo lasciato per legato
non acquista al legatario, ma all'eredità giacente da cui i diritti acquistati passeranno all'erede.
(( Quod servus legatus ante aditam hereditatem acquisiit,
hereditati acquirit )) (2).
E mettendo ciò in relazione col passo specifico relativo
all'usufrutto di cui al citato fr. 61, § I, 41, I, si deve altresÌ
completare e chiarire col fr. di Paolo (3).
Come vedemmo dal brano citato, secondo Paolo (fr. 16
D. 45,3) la stipulazione del servo per l'erede futuro è nulla;
ma niente in contrario all'effetto generale della stipu1azione
per l'eredità, dipende dal farsi la particolare ipotesi della stipulazione destinata direttamente all'ered~, e si risolva la questione nel senso della v~lidità: ciò secondo il 'p ensiero di Cassio
che si contrappone a Procolo: in questo caso (a prescindere
dalla discordia dei giuristi che pure è ' sintom~tica) . funziona a
parer nostro, oltre il ragionevole, la retro azione dell'adizione

'(1) FI.:. 1 § l: GAI. D. l, 6. A parte , l'interpolazione ,d i Giustiniano' la frase
« per sè sola e rispetto al diritto romano» esprime una unità indi,scutibile. Cfr.
SOLAZZI Glossa 'a Gaio in Studi in ono'r e di Riccobono Palermo Castiglia i936, vol. I
p. 119-120.

(2) fr. 38 Jav. D. 31, I.
(3) fr. 26, D. 45, 3 « Usufructus ,s ine ,persona -e,s's e non rpotest; et ideo servus
hereditarius inutiliter usumfructum stipu1atur; legari aut-em ei posse Usum
fructum ,d icitur, ,q uia dies eius non cedÌt statim; stipulatio autem pura suspendi
non potest. Qui ergo, si ,s oo 'oonditiolIle stipuletur? ' Nec ho,c casu valeat stipwatio,
quia ex rpraesenti vires accipit iStipulatio, quamvi,s petitio ex ea sus,pensa sit ».
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ereditaria per finger,e l ~ erede presente immediatamenre alla morte dell ~ ereditando~ sÌ che esista il dominus per cui attualmente
il servo stipula e per ciò sia valida la stipulazione. D~altro lato
è contraddittoria parzialmente la stessa opiniqne contrastante di
Gaio perchè 'q uesti avrebbe opinato che . l ~ erede futuro sarebhe
im~ediata~ente successo al d~funto pure ammettendo che divenisse erede più tardi « licet post aliquod tempus heres extiterit »; come si concilia la successione immediata · per chi acquisterà la qualità di erede più tardi? (l).
Comunque sia la stipulazione per l'erede futuro è pro. spettata esplicitamente perchè sia distinta dalla stipula~ione e
dal conseguente acquisto di diritti per l'eredità. Ciò è di nuovo
confermato dall~ massima di Modestino che concilia le opiniQo
ni discordanti~ in quanto egli ritiene valida la stipulazione sia
~ ' (j venga fatta per l'erede futuro (questa è u,na ipotesi) sia
che venga fatta per l'eredità (e 'questa è un~altra ipotesi) (2).
E tanto più chiaro e distinto appare l'acquisto ' di diritti
da parte deH ~ eredità, ,q uando nel medesimo pass~ di Ulpiano( 3)
a proposito della petizione di eredità si dice che questa può essere domandata non solo contro il debitore del defunto~ ma anche contro quello deII' eredità; mentre non può chiedersi al

(.1) f:r. 28 Gai l§ 4. D. 45, 3 « Illud quaesitum est, lan heredi fututro se:rvus
here,d itarius stipulari possit. ,P roculus negavit, qui,a, is ,eQ .te~po're extraDe~s est.
C.assius resPQndit, posse, quia, qui ![lostea heres extlterlt vl,deJ.'etur ex mQrtIs te~.
pore ,defunctQ' successi,s se: quae il'atio ilo '~rgu~e~to, ,oo~mend,atur" quo d heredls
familia ex mortis :tempore funesta facta ,I DtelhgItur, hcet post ahquod tempus
heres extiterit; manifestum igitur est, servi stipu1atiQnem ei a,cquiri ».
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debitore dell'erede: dunque l'eredità ha debiti come può averli
il ~efunto e l'erede~ se non che contro il primo e contro l'ere- ,
dità stessa può domandarsi quest'ultima, ma non contro l'erede; i d,e biti di ciascuno dunque sono proprie inconfondibili.
D~altro lat.o, che per debiti ereditari ·debbansi intendere quelli
contratti verso l'eredità mentre è giacente, senza distinguere cre~
diti derivanti da delitto o quelli derivanti da èontratto, ci 'atte- stano Paolo e Gaio (l) secondo i quali « debitor autem hereditarius intelligitur is quoque~ qui servo hereditario promisit, yel
qui ante adita m hereditatem damnum dedit~ vel aliquam rem hereditariamsurripuerit » ..
·Ma questa non acquista soltanto nei casi ' e con i mezzi indicati.
Che altro è se non un aC9uisto di diritti che l'eredità gla, cente fa di per sè se fu stabilito che essa medesima compia il
termine dell 'usucapione iniziata dal defunto? (2) Chè se è vero che questo ha incomin .c iato il termine, poichè
non è inter amente decorso il diritto non è minimamente in
lui. Nasce dopo di lui e prima dell'adizione dell'erede.
D'altro lato in certi casi non solo l'eredità compie l'usuca ~
pione~ ma addirittura l'inizia, dappoichè non fu iniziata dal
defunto : il diritto viene cosÌ acquistato ex novo. E' vero che il
p a~so seguente di Pomponio non chiarisce se si tratti di eredità
giacente o no~ ma comunque 'per dimostrare che l'eredità ha
una vita giuridica intima indipendente da quella che ad essa
d~riva dal defunto, giova egualmente, in quanto non si tratta

(2) fra 35, MOid. D. 45, 3~ .

(3) fr. 16. § 3 D. 5, 3 <t Non solum aute~ a ,d ebitore ,de.fulIlcti, .sed , eti_a~ ~
debitore hereditario peti herditas potest, Demque ,ab eQ, ,qUI ?egQtla. hereiht.arla .
ges,s it, et Celso et Iuliano vi,~etm.- 'peti l?-e~editate~ posse., Sed SI here,dIJs negQuum
gessit, nequa'q uam; ab he:redls emm ,d ebItore petI heredlta.s non PQtest».
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(l) fra 14, 1.5

n.

5, S.

(2) fil". 40 Ner,atius, D. 41, 3 Co,eptam usucapionem a deCunctQ posse et ante
aditanI hereditatem impleri constitutum est ».
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di usucapione che si , possa pensare iniziata dall'erede, poichè
si tratta di vizio ostativo inerente nella cosa medesima che « non
ex persona, sed ex re purgatam fuerit; ex re, ut puta, si fisci
res esse desierit, aut furtiva, aut vi possessa)) (l).
CosÌ non diverso, se pure avvenga per altre ragioni, è il diritto che acquista l'eredità nei confronti degli atti delPalnministratore e anche viceversa, il diritto che acquista l'amministratore nei confronti dell'eredità. Nè v'è dubbio d'interpre-,
tare eredità per erede, perchè nel passo seguente di Paolo si fa
il caso appunto che l'obbligazione è dell'eredità perchè l ',e rede
è pupillo e si segna anzi il passaggio dell'obbligazione prima
all' eredità e da que?ta poi all'erede. « Qui negotia hereditaria gerit, quodammodo (2) ~ibi hereditatem, seque ei obligat;
ideoque nihil refert, an etiam pupillus heres existat, quia id aes
alienum cum ceteris hereditariis oneribus ad eum transit)) (3)

9) Da questo passo apparIsce che l'eredità non è soltanto
soggetto attivo di diritti, ma com'è naturale, è anche soggetto passivo, perchè essa può contrarre delle obbligazioni verso altri.

(1) Ir. 24, § I, Pompo D. 41, 3.

'71

(2) « Quodammo,d o » nOIIl contrasta nè limita la nostra interpretaziò-ne ip'e rchè
con la ~a~io~e del b~an?; ,a~zi: ,come. nel !r..J:t-~-V(,di cui qu~ ? pag:
,, ~ ha valore « as,sl1DIlatl\Too» (la SI assl1DIlano l figh àl p;dre nel dODIlDIO d,el
beni di famiglia qui l'ammÌlIlistrator,e dell'ere,d ità con questa nella qualità di
,s oggetti :di i()hhligaZÌ,o ni): in ogni ca,s o come potrebbe dedursi dal vocabolo, «( quo'
dammodo» che con es'so non si pos,sa nientemeno « negare meglio la personalità
dell'hereditas»? Cfr. SCADUTO G. in Ann 'a li Seminario ,G iurid. R. Università di
Palermo" VIII, 1921, pago 18.

( (f,fi;rlf,. '7 va 'connesso
/I

(3) fil". 21,
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Di riscontro: delle obbligazioni contratte dal defunto l'eredità può liberarsi, mentre è giacente, secondo l'opinione di Paolo, di 'cui già conosciamo il principio per cui la stipulazione
del servo ereditario acquista al suo dominus che è l'eredità e
non all'erede che non ha adito (l): conformemente Paolo sostiene 'c he l' acceptilatio avutasi per effetto dell 'interrogazione
del servo ereditario produce l'estinzione dell'obbligo che aveva
assunto l'ereditando;

« Si s~rvus hereditarius ante aditam hereditatem acceptum
roget, quod defunctus promisit, verius puto, contingere liberationem, ut per hoc hereditas ipsa liberetur)) '(2;.
In verità di fronte a ciò noi osserviamo d.elÌ' eredità giacente un'evoluzione più, profonda di quella che afferma il Fadda (3) se pure evoluzione 'nel senso di ' progresso giuridico
può dirsi il passaggio dal concetto di mancanza del titoJare nell'eredità giacente, a quello del patrimonio del d~funto
serbato ' ~er l'erede: anche in questo caso, poiçhè l'erede è futuro in quanto egli ac'q uista mercè l'adizione che farà, attualmente manca il ,titolare. Comunque si afferma con ciò una consistenza oggettiva di rapporti, nonostante· si riconosca presentemente la defici~nza del soggetto.
Ma il progresso ' non andrebbe oltre la CONSISTENZA
OGGETTIVA dei rapporti, cioè quelli costituiti dal defunto,
che in ' certo modo si oggettiverebbero nell'eredità giacente a
vantaggio dell'erede venturo. Peraltro, dopo che abbiamo visto

(1) IIl". Il pro P.aulus H. 46, 4 « SipecÌe,s adquirendi est
obJi.gatione ».
,

liberare

dominum

(2) fr. Il Pa'1l1us § 2 D. 46, 4.
(3)

FADDA,

op. cito p. 28 § 302.
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in quanti casi è l'eredità medesima che acquista e perde diritti,
indipendentemente dal defunto e dall'erede che attualmente
non ci sono, non possiamo considerare l'eredità giacente quale
uno stato patrimoniale incapace di propria attività.
Del resto gli stessi esempi citati dal Fadda a sostegno della
mera CONSISTENZA OG,G ETTIVA, confermano le nostre conclusioni: infatti se è vero che ' è efficace il constitutum debiti
durante la giacenza perchè si tratta di « debita pecunia )) queeto non avviene in virtù del « debitum )) del defunto, si bene
in virtù del « constitutum )) fatto dall'erede futuro.: e il passo
di Ulpiano (secondo l'opinione di POlnponio) vuoI dire che
una volta che quegli ha costituito il denaro rimane obbligato
perchè si'tratta di « debita pecunia )) . Questo motivo non tog~ie
però che l'obbligo nasce nel futuro erede Pt:r fatto propriO;
tanto vero çhe il denaro promesso dal defunto, benchè sia ritenuto c( hereditarium aes alienum)) de quo cum defuncto agi
non potuit )); (l) e siccome egli lo contrae in quanto ' adirà l'eredità, questo fatto è una pura e semplice condizione del suo
adempimento.
Se il « debitum)) soltanto può dirsi oggettivato nell'eredità, provenendo ad essa dal defunto, l'obbligo di pagare da
parte dell'erede è assunto da lui al momento del constitutum,
per l'ufficio di equità che questo ha « quoniam grave est fidem faller,e )) (2). Essendo assunto di poi personalmente nulla
ha a che fare con esso la giacenza dell'eredità, quale '«CONSISTENZA oggettiva di rapporti )): tale assunzione avviene al
di fuori dell'eredità giacente, sebbene verificandosi poi l'adi-

(l) fr. 7 GAHJS, D. 42, 5.
(2) fil". 11 ULP. princ~ D'. 13, 5.
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zione si dovrà pagare, onde il caso è estraneo sia alla dimostrazione voluta con esso dal Fadda, sia alla riprova che nel caso
specifico, abbia attività giuridica l'eredità ,giacente (l) •
L'altro esempio citato dal Fadda altrettanto è estraneo al
suo assunto, 'q uanto invece coerente al nostro: egli dice ' che col
precedente come con questo cosÌ « si pone il principio del PERDURARE dei rapporti nella consistenza oggettiva)) (2) durante
la giacenza dell' eredità.-,
Del precedente caso .vedemmo che pensare: del secondo;
esaminiamo: col f~. di Pomponio (lO D. 36,3) si afferma la
validità della SATISDATIO per legati condizionali, una volta
verificata si la , condizione dopo la morte dell' erede che aveva dato la garanzia, e ciò ' perchè « omnimodo dari oportet
legatum )); se è vero che il legato deve darsi, questo diritto
del legatario non sorge per la semplice volontà del defunto, sì
bene con essa al momento del verificarsi della condizione apposta al legato: da questo punto se mai il diritto potrà generarsi
e « consistere )) nel patrimonio ereditario.: se quindi non lo si
può considerare originato di fronte all'ereditando perchè non
c'è più al verificarsi della condizione, nè ' c'è ancora l'erede,
torniamo a ripetere la domanda: di fronte a chi si origina, poi(~hè non si tratta di semplicemente « perdurare )), che vuoI dire seguitare, stante la giacenza dell'eredità?
Peraltro nell'ipotesi si fa il caso della satisdatio a favore

(l) fr. Il ULPIANO priInc. D. 13, 5 « Hactenus' igitur oonstitutum valehit si
quod oonstituitur, ,d ehitum sit, etiamsi nullus app,areat, qui interim deheat; utputa
si' ante a,d itam ,h ereditatem ,dehitoris, vel capto eo :ah hostihus cOllstituat quis se
so!uturum nam Pomponius Socrihit, valere constitutum, quoniam Hehita pecu
nia consti tuta est».
(2)

FADDA,

op. cito § 302, p. 29.
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del legatario da parte dell' erede gravato ~el le~~to; , e .si affe~ma
che morto cosiui durante la giacenza dell eredIta, venficatasi la
condizione apposta al legato, i fideiussori, secondo ,l' opinio~e
di Sabino son tenuti verso il legatario: ma si dice anche chIal'àmente :he sono tenuti perchè' si è verificata la condizione, e
ciò durante la giacenza; e si dice il perchè a questo proposito cioè che nonostante il ritardo delradizione e anche 'se
que:ta non venisse mai., « om:nimodo» il legat~ deve darsi.
Ora se il diritto al legato si verifica durante la gIacenza e per
conseguenza pure durante la giacenza si per~eziona. l: o~bligo
dei fideiussori verso ~l legatario, che c'entra Il cc pnncipio del
PERDURARE dei rapporti» che inv,ece si modificano? Se
PERDURASSERO quali erano durante raspettativa del nuovo
titolare si dovrebbe pensare assurdamente che il verificarsi
della c~ndizione" avvenuto prima, non abbia dato luogo immediatamente al diritto al legato da parte del legatario e alla ,relativa satisdatio.
Il passo di Pomponio invece vuoI dire proprio c~e tutto
questo 'avviene: cioè che nuovi diritti che prima non eSIstevano
SI compiono a carico dell'eredità, mentre l'erede è di là da
venire.
.
..
Bisogna considerare che la validità della satisdatlo costitUIta con fideiussori dall' er,ede gravato 'd el legato non tanto cc perdura» quanto aiventa operativa e si compie per il legatario se~
z'attendersi l'erede in quanto la condizione si è verificata pnma: nè la frase che il Fadda ricorda cc omnimodo dari oport~t
legatum» implica un cc perdur,~re» della validità della satIsdatio, anche per cosÌ dire se maturata, in quanto dev~ ancora
venire l'erede che dovrà pagare il legato, perchè conVIene por
mente che la scadenza di questo pagamento è avvenuta prima
I
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al verific~rsi della condizione CUI era stato sottoposto. Infatti
nell 'ipotesi di Pomponio non è questo secondo erede gravato
del legato, si bene il primo dopo la morte del quale si verifica
la condizione sospensiva: nè c' è al~una ragione per ritenere
che il legatario sia costretto ad attendere la incerta e chi 'sa
quanto futura adizione del secondo erede per aver quanto da
tempo è maturato per lui. La frase che viene citata dal Fadda
con significato di aspettativa ' e con relativa cc perdurante » validità delle garanzie non ha questo significato,: ma riscontriamo
il testo:
cc Si a te herede legatum mihi sit sub conditione, tuque, -,
.postquam adieris hereditatem, satisdederis legatorum', est post
mortem tuam., ante aditam tuam hereditatem, conditio legati extiterit, Sabinus ait., fideiussores mihi teneri., quia omnimodo dari
oportet legatum., et (si) in rem esset concepta stipulatio » (l).
L'esercizio del diritto, già rilevammo~ non è da confondersi
con la capacita di diritto: in virtù di questa., passivamente, l'eredità giacente per il verificarsi della condizione, ha compiuto
l'obbligo di pagare il legato, indipendentemente dall'avvento
del nuovo erede. Infatti, a richiesta del creditore., dovrà subito
eseguire: nè al Magistrato manca mezzo di provvedere, mentre
l'eredità è tuttora giacente, fornendole strumenti atti all' esercizio del diritto. ,Ce ne fa fede lo stesso Pomponio: cc Item si
conditioni heres parere non poterit, quam in sua potestate non
habebit, veluti institutione collata in alterius fattum a~t quendam casum, SI ILLE, puta, C.ONSUL FA'C TUS FUERI~, tunc
postulantibus- creditori bus constituet Praetor., nisi intra certum

(l) fr. lO Pomponius D. 36, 3.

53

VEREDITÀ GIACENTE NEL bIRITTO ROMANO

AMERIGO D'AMIA ·

tempus hereditas obtigerit, aditaque fuerit, se bona defuncti
creditoribus possidere iussurum, et interim, quae urgebunt, per
procuratores · distrahi iussurum» (l).
La stessa condizione imposta aH' erede istituito di manomettere il servo ereditario si verifica durante la giacenza deli' eredità; e se non va in vigore nello stesso tempo la libertà
concessa al servo ma bisogna attendere l'erede; ciò è perchè
questa è la volontà del testatore quando stabilì che l' erede fosse tale sotto la condizione della manomissione del servo, ovverosia che il servo fosse libero dal momento dell'adizione del-

morte stessa (l), perchè allora dovrebbe intendersi verificata
allo stes~o momento · sia la condizione, sia la conseguente libertà del servo manomesso: ma l'ipotesi che fa Labeone è proprio
che « la libertà data al servo diventa valida post aditionem, secundum voluntatem testatoris »; il che srgnifica interruzione di
tempo non solo tra la morte del testatore e l'adizione, ma anche
tra la prima e gli effetti della seconda: questa dunque non retroagisce affatto e non annulla l'elemento volitivo imlnaJ;lente
nell' eredità, secondo il quale tutto avrà effettuazione, pure essendo morti il testatore e futuro l'erede (2).

l'erede.
Ma finchè questa "non avviene, potrà" bensì colui che sarà "
l'erede, compiere l'atto della manomissione (questa è formale
e per compiersi occorre l'atto della persona fisica, atto delegato
al futuro erede dal defunto) ma questo non avrà l'effetto giuridico se non dopo l'adizione, la quale potrà aver luogo validamente, perchè la condizione apposta dal testatore, cioè la mano-

Ancora una irrefutabile prova - perchè anche esplicita di ciò e di quanto abbiamo detto precenteinente circa la indeterminatezza della rappresentanza nella eredità giacente del defunto o dell'erede o di nessuno (mentre è l'eredità giaoente che
acquista e sta debitrice verso l' erede futuro), si ha nel caso
del servo ereditario cui sia stato lasciato un legato: è detto espressamente che non v'è attualmente padrone della cui pèrsona
possa ricercar si la capacità. (non si fa intervenire dunque al·
cuna finzione, nè di retroazione nè di rappresentanza) e tuttavia il servo può l)rendere il legato evidentemente perchè
sua domina è l 'haereditas, e pertanto di acquistarlo all' eredità: questa ha una capacità propria con ciò (ed è l'inevitabile conclusione cui si giunge nell'esame del seguente passo
di Gaio che appunto alla . sua argomentazione premette le ' parole « tractantibus nobis de capacitate »): qui è detto chiara-

missione', aveva avuto luogo.
Tutto dunque è avvenuto secondo l' e's pressa volontà dell'e" reditando.: e questo caso non contraddice affatto ai precedenti,
" anzi ci fa vedere meglio presente nell'eredità che ancora non è
adita, un elemento volitivo inderogabile che è suo proprio, sia
pure portato dalle tavole testamentarie.
A distruggere questo non vale ricorrere all'abusato - sebbene comodo a giustificare ogni teoria - mezzo della finzione
della retroazione dell'adizione, per concludere che nonostante
la condizione verificatasi dopo l~ morte del testatore, l'erede
sia ritenuto tale al momento immediatamente successivo alla

(l) fll". 23 § 2, O. 28, 5.
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(l)

FADDA,

op. d-t. § 287, 288 pp. lO, 11, 12.

(2) fr. 20 ;L ah. § I D. 28, 7 « Si quis hereditarium servum iussus est mannmittere, et heres esse, quamvis, si .m anumiserit, nihil agat, tamen heres erit,
verum ,est enim, eum manomisisse; sed post ,a,d iti,o nem libertas servo data se,c nndum voluntatem testatoris convalescit l).
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mente perchè al fine preciso dell'acquisto del legato è contemporaneamente esclusa la capacità del defunto e dell'erede futuro': che poi il legato passi ad altri quando l'erede adirà l'eredità, o in sua parziale o totale mancanza trapassi ad eredi
legittimi, ciò avverrà POSTEA; ma intanto conferma l'acquisto e il perdurare nell' acquisto da parte esclusivamente dell'eredità giacente. Ma il testo è molt~ importante: (l) « Si eo
her,ede instituto, qui vel nihil, vel non totum capere potest
servo hereditario legatum ' fuerit" tractantibus nobis de capacitate, videndum est, utrum heredis, an defuncti 'persona, an
neutrius spectari debeat; et post multas varietates placet, ut,
qui a nullus est dominus, in cuius persona de cap,a citate quaeri possit, sine ullo impedimento acqui~atur legatum hereditati, atque ob id omnimodo ad ,eum pertineat" quicunque postea
heres e~titerit, secundum quod accipere potest; reliqua autem
pars ad eos, qui iure vocantur, venit ».
Clie con l'adizione di chi è instituito erede a costui PASSINO tutti i diritti, non è dubbio (2), ma nulla si oppone alla
circostanza che abbiamo visto per cui nell'eredità giacente si
trovino, prima di passare all'erede obblighi e diritti clie li defunto NON AVEVA: basti per tutti, dati i possibili illjmitati effetti nel patrimonio ricordate la massima per cui l'usucapionf
non compiuta dal defunto può compiersi durante l'eredità giacente (3).
Che se la successione in tutti i diritti che ebbe il defunto
costituisce l'eredità, (4) nulla impedisce che essa si aumenti o
diminuisca poi se rim~nga giacente.
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10) In quanto all'incapacità di agire di questa vedemmo con
quali mezzi provvede a rimediarvi il Magistrato: il curatore
sia questo uno dei creditori quando vi è incertezza sull'erede
(l) o qualora un coerede rifiuti (2) o sia altra persona mentre
gli eredi istituiti deliberan~ (3) il curatore all'eredità giacente
non è inerte m'e ntre l'eredità perde, acquista o modifica diritti,
perchè non solo il curatore' deve pagare il debito che cresca
con la pena, Cdme anche suole avvenire « quum venter in possessione sit, aut pupillus heres tutorem non habeat (4) », ma
soprattutto perchè o al curatore o contro di lui competono
« actiones utiles », mentre egli farà, amministrerà, venderà persino, sia per la cauzione sia per la ratifica, sia per soddisfare
al giudicato, e tutto ciò non a nome del defu'n to, o dell'erede sed nomine ipsius curatoris. Ma questo passo di Ulpia-:no è davvero importante per l'ampie facoltà di vita che ha l'eredità giacente che agisce , a mezzo dei ' propri curatori: (5)
« Quaeque per eum eosve (curatorem et curatores) qui ita creatus creative essent, acta, facta, gestaque sunt, rata habebuntur, iisque actiones, et in eos utiles competunt. Et si quem curatores mitterent ad agendum vel defendendum, uti ius esset, nec
ab eo satis, neque de rato, neque iudicatum soIvi nomine eius,
cuius bona veneant, exigetur, sed nomine ipsius curatoris, qui
eum misit».
Alla figura del curatore si aVVICIna quella dell' esecutor,e
(di origine giustinianea e cristiana) specialmente nel caso in cui

(1) fr. 8 D. 42, 4.

(1)
(2)
(3)
(4)
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fr.
f!l".
fr.
fr.

55 § 1 G:aio D. 31, I.
23 Ioavolenus D. 2, 41.
40 Nerat. D. 41', 3.
62 IUL. D. 50, 17 e fr. 24, Gai. 50, 16.

(2)
(3)
(4)
(5)

iMd.
ibid,
fr. I
fr. 2

fra 9.
5, fr. 22.
§ 2 Pau. D. 42, 7.
§ I, D. 42, 7.
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manca ' l'erede o questo non sia certo (cioè quando fossero stati istituiti eredi i poveri in genere, o l'intera sostanza dovesse
venire ~mpiegata per la liberazione degli schiavi, per un ente
da fondarsi o una costruzione a fine di culto o un istituto di beneficenza). Egli ha accentuato il compito di fedelmente esegui, re la volontà del defunto. « Gli esec1;ltori erano autorizzati ad
amministrare i beni immobili, a vendere i mobili, « et actionem
movere, et debita exigere )), conle d'altra parte erano tenuti
verso i creditori dell'eredità, senza però alcun compenso o speranza di lucro per il lavoro compiuto)) (l).

11) Dimostrata così -' - a noi pare, indubbiamente - l'intima vita giuridica dell'eredità giacente, da che l'estensione maggiore o minore delle sue facoltà, non ha importanza per il semplice fatto della sua 'entità giuridica, potremo parlare o no di
vera e propria sua personalità?
Dobbiamo chiarire - per evitare gli equivoci che sono insi ti nei termini di cui non si precisi il significato storico - che
anche il concetto di persona giuridica ha subìto un'evoluzione
col progresso dei tempi; per sua natura, essendo un'astrazione
più difficilmente poteva concepi~si e perfezionarsi: e sol~ ciò
poteva - ' e potè difatti avvenire - per l'impulso delle neces·
sità pratiche. Esaminando all'inizio questo istituto è logico che
possiamo non trovarlo definito e adeguato a tutte le sue consegU,e nze - com'è oggi - poichè sarebbe insolito e strano e pre, (l) ROBERTI M., "Le origini d~ll' esecutore testamentario nella storia del
diritto italiqno" . Modena, Soc" tipo modo 1913 pago 78. _
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maturo se riscontrassimo il contrario. Ma gli elementi fondamentali della personalità giuridica.: la volontà insita e la soggettività di diritto esistevano nella eredità giacente? Intesa così all' origine la persona giuridica, per noi non v'ha dubbio; e se anche
è vero come attesta il Di Marzo (l) che le espressioni delle fonti
- che noi passeremo in rassegna confrontandole e m,e ttendole in
relazione fra loro - neHe quali si dice e~plicitamente che essa
è DOMINA o PERSONA, siano' state interpolate nell'epoca giustinianea, a parte che per tuUe tale dimostrazione 'non è stata
data nè è comunque sicura, risulta di fatto che è indubbio che
almeno dall'epoca giustinianea la eredità giacente è concepita
e dichiarata persona giuridica (2).
Ma noi non possiamo non domandare più coerentemente
che - ammesso pure che le denominazioni di persona giuridica fossero posteriori - queste che valore hanno? Hanno, forse, ' valore costitutivo, cioè con la denominazione creano nel
momento la persona giuridica, o hanno invece valore dichiarativo, ovverosia, riscontrato che le fonti classiche l 'hanno confi·
gurata di fatto come :un'entità giuridica, il nome fu dato come
semplice conseguenza? La risposta più ,logica e più confortata
dai precedenti è che già nell'epoca classica si è venuta sempre
più determinando la entità giuridica deU' eredità giacente, vi '
siano state già o si siano introdotte più tardi - come del restc
sarebbe ragionevole - le denominazioni distintive.
Anzi, come vedremo, era reso più impellente dalla necessi·
tà cui si doveva provvedere per un'eredità senza attuale titolare, assurgere più nettamen~e che ad esempio per le universitates municipia, collegia ecc. al concetto dell'entità giuridica
(1) DI MARZO, op. cito :p. 53-6~.

(2)

DI MARZO,

ibid Cfr.

BETTI

E., op . .cit. p. 168.
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distinta: nelle corporazioni, il complesso delle persone fisiche
che le compongono, poteva facilmente impedire la completa estrinsecazione dalla somma delle medesime, sia per l'abbaglio che
~
.
,. "
questa somma potesse essa medesim~ essere rItenuta un entlta
diversa, sia per tanti rapporti, anche questo incompleto processo
di superamento del substrato materiale poteva essere ritenuto
sufficiente. 'Ma il substrato dell'eredità giacent,e è esclusivamente
, un patrimonio, non un complesso ·di persone fisiche: se si esula
ivi dal substrato materiale, ci si deve senz'altro trasferire nell'astrazione assoluta senz' alcuna via di mezzo.
A nostro avviso, per quanto risulta dalle fonti classiche i
Romani avevano già percorso questo cammino: .per noi anzi è
l'eredità giacente, fino dal fissarsi della sua fisonomia giuridica, che contiene gli elementi fondamentali indubb,i e primi della
persona non fi~ica cr'e ata dal diritto. La necessità perfetta di .
astrazione che si attribuisce alla concezione del COR.P US MYSTI'CUM della Chiesa, di Cristo, dei Santi, si fece sentire assai
prima per l'analoga necessità di provvedere al patrimonio rimasto senza titolare, tuttavia riferito spiritual~ente all'ombra de]
defunto.
Ciò non toglie che lungo il medioevo e massimamente per
opera del diritto canonico e delle più frequenti occorrenze re· ,
ligio se e per la loro speciale e diffusa natura ultraterrena, il concetto della personalità giuridica si perfezionasse, come già altrove rilevammo (l), in base a principi e a studi che restano « i
meriti capitali di Sinibaldo » (2).
(l) D'AMIA A., « Circa lo jus statuendi e ~,a capacità giuridica. degli enti coro
porativi, ecc. ». E,st'!". Annuari R. lstit. Telcmco. « Catt~n~o» ;Milano, ~:ag. 9 e
segg.; « L'evoluzione ,s torica e gli effetti della person. gIUrId. ,d elle rulSOClaz. professionali» La nuova legislaz. italiana, MHano, .19~4~ pag: 9 e. s~·gg.
. '.
.
(2) R:UFFINI F., La classifico Id . !p.erso~e gl";lndIChe }~ SmlbaIdo del FleslCJhl
(brnOicenzo IV), ed in IF ederico Cado dI Savlgny In « Studt m onore a F. Schupfer»
pp. 323 e passim. Confr. avanti cap. Il, § 1.
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Di non diversa n,a tura del resto pe~siamo dovessero essere
i motivi che fecero già ritenere al Bonfante, (con la sua mirabile intuizione, giacchè non risulta che abbia fatto un particolareggiato studio in proposito: e ciò cc rimanendo tuttavia contraddetto dall'opinione dominante ») che cc anzi è forse l' eredità giacente il primo storièo esempio in cui compare nel diritto romano il substrato della persona giuridica più tipica, nella
quale è assente anche l'idea di ~na personalità collettiva, la co,siddetta fondazione» (l).
Gia notammo nel passo di Ulpiano (fr. 13 § 2, D. 9, 2)
relativo all'azione per la legge Aquilia a causa di uccisione del
servo ereditario, che questa spetta all'eredità perchè potrà poi
essere esperita dall'erede dopo l' adizione: e perciò Ulpiano aro
gomentando dal fatto che, secondo Celso, la legge aveva voluti
. saivi i danni per il domino, come meglio e con qual maggiore
conseguenza e proprietà giuridica poteva esprimersi se non con
la frase c( DOMINUS ergo hereditas habebitur? »
All'erede se mai l'azione (e con essa si capisce, ogni altro
diritto) passerà dopo l'adizione: ciò significa che fino allora,
quando il dominio passerà all'erede, la domina è l'eredità medesima: il servo infatti, se commette furto all'eredità non può
commetterlo all'erede che non ha adito, si bene a~l'eredità gia.
cente; e perciò esattamente nel passo di Ulpiano si dic~ che
il servo c( hereditati furtum fecit, hoc est dominae » (fr. l § l,
D. 47, 4). Ma dove la distinz'i one form~le 'e sostanziale del concetto di domina nell'eredità giacente raggiunge la precisione
(tanto più definita quanto più sottile) è nel paragrafo 15 dello

(1) BONEFANTE P., Corso di dir., rom., Roma, FQiro Italiano 1930, voI. IV: le
successioni, pago 203.
.
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stesso fr. 1 ibidem dove si riferisce che Scevola dice com~etter
si furto al .possesso, il quale poi non si verifica se niuno è possessore: perciò in conformità con la massima generale (1) con·
ferma che non si commette furto all'eredità -giacente. L'apparente contraddizione non esiste perchè egli consider~ P ·e redi·
tà in senso oggettivo e passivo, quale complesso di beni e dirit~
ti, quando dice possesso, e in senso soggettivo quando dice che
niuno è possessore dell'eredità che non è ancora adita.
E poichè potrebbe sorgere il dubbio che l'eredità appunto come persona giuridica possedesse il proprio patrimonio,
chiarisce - ammettendo con la stessa necessità di chiarire ~he
fa personalità giuridica dell'eredità esiste, - che l'eredità non
ha il poss.esso perchè questo è F ACTI ET ANIMI, richiede insomma il soggetto giuridico fisico, ed implica Pelemento mate·
riale della disponobilità, tanto è vero che se lo stesso erede
quando adisce, non chiede il possesso materiale dei beni non
l 'ha, per il semplice fatto che In lui passa soltanto (( quod est
hereditatis ».
Notisi che questo passo è pur sempre il frammento citato
di Ulpiano, il quale, se nel paragrafo l ha detto che il servo
commette furto all'f'redità, cioè alla sua domina, non può pensare che persona non sia più nel paragrafo ' 15.: qui rileva anzi
- e coerentemente - che non è persona fisica onde. furto ad
essa che non può avere il possesso, non si commette, e ciò se'co.n do Scevola. Non v~ha dunque al fine della personalità giuridica dell' er('dità nessuna contraddizione fra i due brani. Ma'
per la sua importanza è bene riferire integralmente il fr. l §
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15, ti. 47, 4: (( Scaevola ait, possessionis furtu~ fieri; denique
si nullus sit possessor, furtum negat fieri, id circo autem he.
reditati furtuITI non fieri, qui a possessionem hereditas non habet, quae facti est et animi; sed nec heredis est possessio, ante. '
quam possideat,quia hereditas in eum id tantum transfundit
quod e~t hereditatis; non autem fui t possessio hereditatis ».
'
Che l'eredità sia la domina d~i suoi ben~, che cioè si abbia
un significato giuridico soggettivo oltre che oggettivo dell' eredità risulta chiaro anche dal fr. di Pomponio (1) secondo il
quale in giudizio nossale, se Perede prima di adire l'eredità
avrà. risposto che il servo ereditario è suo, egli rimane obbligato: e si soggiunge: ((' quia domini loco habetur hereditas ».
L'eredità insomma, attraverso il fatto del servo' si è obbligata,
e 'q uantunque l'erede non abbia ancora adito, il solo fatto che
egli però dichiari suo il servo, fa sÌ che l'obbligo assunto da
lui che è nell'eredità e dell'eredità passi subito all'erede.
L'eredità è cosÌ domina e domino poi l'erede: il conteU:uto
di questo d9minio è lo stesso, al moment~ dell' adizione anche se
l'eredità è stata alcun tempo giacente; (( Heres et hereditas, tametsi duas appellationes recipiunt, unius personae tamen vice
funguntur » (2). Fanno le veci di una sola persona poichè ere.
de ed eredità non coesistono, ma questa precede l'altro, pure con
una propria entità personale, tanto vero che osservammo già cO
me lo stesso Gaio (3) nel premettere l'argomento (( tractantibus
nobis de capacitate », mentre esclude là capacità nel defu~to e .
a

(1) fr. 15, D. 11, 1 « Si ,a nte aditam hereditatem servum hereditarium meum
esse re1spondeam, teneor, quia ,d omini loro hahetur hereditas ».
(2) Gaius fr. 22, O. 41', 3.
(1) cfr. qui, §5, cap. I.
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(3) Er. 52, § 1, Gai, D. 31, 1. '.« Sine ullo impedimento acqui ratur legatum
hereditati ».
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nell' erede futuro., co.nchiud~ che l'eredità giacente è subito. capace di aoquistare il legato. lasciato. al servo. ereditario..
Dunque l'eredità giacente è la do.mina del servo..: do.minus
no.n è il defunto., nè do.mi~us può essere l'erede futuro.. Gaio.
(l) ripete questo. chiaramente quando. afferma che si pQsso.no.
istituire eredi; perciò qu·esto. può avvenire a favo.re di un servo.
ereditario. in quanto. appunto. l'eredit'à è la sua do.mina. E no.i
po.tremmo. co.mpletare la co.nclusio.ne deducendo. che quindi la .
stessa eredità Q do.mina po.trebbe essere istituita erede: e
se ciò no.n avviene è perchè l'eredità quale ente gÌuridico. no.n
ha la po.ssibilità fisica di ricevere il iussus di accettare, dall'erede futuro.; e perchè appunto. l'esistenza dei servi quali LONGA
M'ANUS del padro.ne rendeva allo.ra po.ssibili tanti rappo.rti, ·
per i quali o.ggi deve pro.vvedersi diversamente. Che nella frase
riferita in no.ta « creditum est, hereditatem do.minam esse, defuncti locum o.ptinere » sia interpo.lato. (2) il « do.minam èsse ))
no.n può significare altro. che un' esplicazio.ne verbale, perchè
anche senza di essa « l'eredità che tiene il luo.go. del defunto.))
in quanto. ~ essa la do.mina del servo. no.n può significare altro
~he è la medesima il so.ggetto. del diritto. di pro.prietà. 'Che debba
in o.gni caso. essere istituito. erede il servo. ereditario. e no.n co.me si po.trebbe per un mo.mento. pensare - direttamente l' e'redità cui appartiene, dipende no.n dal fatto. di un 'insufficienza

(1) CAIUS, fr. 31, § I, D. 28, 5 « Non minus servos, quam liber.o,s heredeE'
instituere p.ossumus, ,s i modo eorum scilicet servi sint, quos ipsos neiI'ede·s institue·r e possumus, quum testamenti factiQ .cum servis ex peTisona domin.o'l'1lm introducta est.
§ I. Hereditarium servum ante aditam here,d itatem ideo placuit heredem institui posse, ,q uia ' creditum est, hereditatem ,d omÌnam esse, ldefu'Illcti l.o'cum obtinere ».

giuridica dell ' eredità quanto. dal fatto. dell'impossibilità - senza il iussUs - dell'acquisto. dell'eredità la's ciata ; e ciò rende necessario. no.n so.lo. che sia Istituito. erede un servo., perchè so.lo.
questo. per la sua entità fisica può ({ o.bbedire)) e attuare lo. iussus,
~a anch~ analo.gamente, co.me vedemmo. nel passo. di Ermo.genIamo., l attesa dell'erede che adirà, perchè il iussus so.lo. da
qu~sto. può essere dato. : però se questi farà l' af?quisto. è' so.lo. perche attraverso. il servo. ereditario. lo. fece già prima l'eredità stessa quale sua domina « hereditati quo.que ut do.mino. per servum
hereditarium acquiritur)) quando. anco.ra 1'« heres expectandus est)) (l), massima che dev'essere po.sta in diretta relazio.ne
co.n quella più generale di Gaio. che tutto. ciò che si acquista dal
~ervo.è acquistato. al padro.ne.
Rispetto. a t~luni diritti che no.n si so.no. ac·q uisiti all' eredità, co.me ad esemp io. l'usucapio.ne interro.tta dal de cuius,
l'affermazio.ne che l'eredità so.stiene le veci della perso.rta( vi.
ce perso.nae , fungi) , lungi dall'escludere l 'entità giuridica del.
l'eredit~ giacente la rico.nferma - co.me vedemmo. (2) per il
so.lo. fatto. che la seco.nda sta in luo.go. della prima persona, tanto.
vero. che co.me il de cuius ~o.n aveva acquistato. il diritto., co.me
l'eredità neppure l'acquista, perchè nulla di efficace a ciò interviene durante la giacenza , Co.sÌ per co.nseguenza nei successori no.n ha luo.go. l'usucapio.ne.

(1) fr. 61, D. 41, I « Hereditas in multis partibus iuris pro domin.o hebetur

ideoq~e ,her~ditati -q uo-q ue ut ,d omino per servum hereditarium acqu~ ritur. In hi;
sane, ID qulbus factum personae <Jpe-r aeve substanti,a ,d esideratur, nihil hereditati quaeri per servum potest ac pr opte,r e_a , quamvis servus hereditarius here~ institui possit, tamen quia -a-d ire iuhentis ,d omini personae ,d esi,deratUil" heres exp~c
tandus est».

(2) Index interpolationum, p. 414 (ed. W.eima-r , 1929).

(2) fr. 15

PAULUS,

D. 41, 3

64

65

AMERIGO D'AMIA

E la frase: « heredìtas dominae locum obtinet » del fr. di
Ulpiano (l) non ha altro significato della precedente, benchè
, questa sia diretta a dimostrare invece l'acquisto di un'azione all'erede attraverso l'eredità per un motivo intervenuto durante
la giacenza, _cioè il danno datole. In tal caso se al propri~tario
da~neggiato spetta l'interdetto QUOD VI AUT CLAM, poichè
l'eredità tiene le veci di propriefario (notisi che qui non vi h.
alcun , riferimento coli la sostituzione della persona fisica del
defunto, come nel caso precedente: lì si diceva VICE PERSONAE, qui si dice LOCUM DOMINAE) e cioè ha il diritto di pro·
prietà sui beni che la costituiscono, spetta a essa l'interdetto che
poi competerà all'erede e agli altri successori.
Anche nel passo di Fiorentino (2) il « personae vice fungitur » è usato per significare che l'eredità tiene il luogo della
persona del ~efunto, anzI ciò è detto espressamente: « hereditas persona~ vice fungitur » perchè il diritto di ricever fideiussori che spettano al defunto si ' trasmette all'eredità giacente:
non v'è dubbio che se pure si dice qui che l'eredità fa le veci
della persona fisica del defu~to, si aggiunge che ciò avvien,e in
quanto l'eredità stessa è persona e prende il luogo di quella
estinta; essa è persona - si chiarisce - come il municipio, la
decuria, la società. Ma questo passo, più degli altri ha dato luogo
a discussioni.
Leggiamolo :
« Mortuo reo promittendi et ante aditam hereditatem ·Ii·
deiussor accipi potest, quia hereditas personae VIce fungitur,
sicuti municipium, et decuria ' et societas ».
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Lo Scaduto (l) fa una osservazione importante da noi lu.
11leggiata ai nostri fini da tutto quanto precede in questo nostro
studio. Egli dice che Giustiniano « aveva dinanzi e 'r imedi pretori e le costruzioni dei giuristi che operavano come se un soggetto vi fosse, senza però affermare l'esistenza: , niente di più
sp~ntaneo, di più facile che compiere l'opera, creando addirittura questo soggetto dando personalità giuridica ad un patrimonio che temporaneamente si , presenta « sin e domino ».
'Ora si ripete: è proprio una creazione che ha fatto Giustiniano - o una semplice per quanto solenne dichiarazione _
se i Magistrati e i giuristi nell'evoluzione dei fatti e del diritto
già . trattavano l'eredità giacente come avente propria entità
giuridica? (2) Si ritengono pertanto interpolate le parole,: « quia
hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et
societas »; basta peraltro quanto precede le parole interpolate
perchè si ritenga l' ereditas soggetto di diritto e basta por mente
ai motivi che dan ragione dell 'interpolazione stessa: non gIà
perchè nel periodo classico non ci fosse il concetto d'un sog.
getto giuridico diverso dalla singola persona fisica e ' pertanto
la frase riscontrata interpolata non fosse allora - e nel suo
senso - possibile (3) quanto perchè non solo , non può equi.
O) SCADUTO G., in Annali del Semino giuridico. della R. Università di Paler.
mo, VIII, 1921 (Palermo, Casti gJi,a) , p. 70.
(2) Nessuna meraviglia se le nostre mo,d este osservazioni valessero ,come una

n~vel1a prova della verità della tesi del Riccohono; indubbiamente egli ha avuto
« Il gralllde merito di avere rist.abilito, la ferma e organica continuità stolri.c'a del.
l:evoluzioue del. « ius cÌvi!e», « :praet{)·r ium» e ,d ella legislazione imperiale ·(das.
SICa e postclasslca) col dIritto giustiniar.eo. - continuità sferzata dagli studiosi
che non avev,a no rilev.at,o gli effetti ,della fusione, lenta e graduale di questi or:
dinalllI~nti giuridici».
'
BAVIERA, in Studi in onore di S. Ri'c oohono. Palermo Castiglia 193.6 p

LXXXIX.
(1) fr. 13, § 15, D. ,43, 24 '

(2) ir. 22, D. 46, l'.
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.

(3) SCHNORR V. CAROLSFELDL. B.: Geschichte der luristiscTum ' Per-son I
Beck, Miinchen 1933, p. 56 « Aher auch fiir die Zeit der KIassiker Ware ,1.1n~~T

67

AMERIGO

D'AMIA

pararsi nel concetto di persona giuridica la societas al rnunicipium, ma neppure quella dell'eredità giacente a questo, dacchè si tratterebbe di una persona di .natura non corporativa, ma
se mai di fondazione.
Solo in questo senso è vero quanto afferma il Pacifici Mazzoni (1) « La mag'gior - parte degi interpreti del giure romano è concorde nell'attribuire la personalità all'eredità giacente, ma riconosce ad un tempo che differisce dalla corpora· '
zione e da altra persona giuridica così fattà ».
Osserva pure il Roberti nel suo esame della persona giuridica nel diritto romano - classico che non dai cc collegia» ne
sorse la prima idea (2).
cc Taluno ebbe ad insistere sulla figura delPeredità gIa·
cente, che sta come cosa 'a sè, tra il momento della delazione e
<.Iuello . dell'adizione. Labeone la chiamò difatti nomen iuris,
quasi avesse una vitalità tutta propria, ma la sua idea non ebbe
seguito e si continuò nella finzione che continuasse a sopravvivere idea.l mente la persona del defunto ».
Ma abbiamo riscontràto hlngo il corso del nostro lavoro che
la vitalità esisteva, che alla finzione della rappresentanza si giun.

Satz immerhin mogIich» - (f Die Klas~i .. chen Jurist,e n gebrauchen heufig Redenanwendungen, die man als Personifizierung von Sac'h en aufassen kann» e
seguono i passi citati: pago 57. Insomma non ,esiste un'impolS,sibilità linguistica
per il frammento citato' dalla l, 22 nell'epoca classica; cf.r. i p:a ssi citati ivi a pagi.
na 53. E' mQlto interessante .1)Qi seguire la stQxia delle parole citate nel fr,ammelllto
IUl1g'o la letteratura ,cristiana ,dell'epQ,ca degl'imperatori; vedi brani citati ivi a
pago '54-55.
. (1) Istit. dir dv. itaI. VQl. IV p. II Successo :p. 394, 110ta 3 vedi ARNDTS,
Tratt. delle Pandette, tradllz. Sera fini, § 465; SA VIGNY, Trattato di diritto ro'·
mano II § 102 • .
(2) ROBERTI M., Svolgimento storico< ,d el fliritto privo in ItaHa. Cea.am.; Pa·
dova 1935, p. 241.
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se dopo il concetto de.I la hereditas res nuJlius, che le finte rappre
sentanz'e furono diverse (defunto, erede) e talvolta contradditorie, perchè cia·sc~na insufficiente a spiegare tutti i rapporti, che
. questi insomma risultano meglio ordinati e coerenti qualora l'eredità giacente sia concepita quasi un 'e nte a sè: abbiamo infatti
constatato che al di sopra delle espressioni verbali cosÌ fu
nelle fonti configurata e che indubbiamente poi la legislazione
Giustinianea la ?efinì DOMINA. Non appare affatto inverosimile che tra le diverse cause di ciò', la vita della Chiesa fosse la. determinante.
.
D

cc Ma proprio dal principio del IV sec. si avverte nelle
fonti romane una modificazione nel concetto di universitas,
di corpus, di unione si~ di per~ona sia ' di beni, ormai influenzati dalla concezione cristiana.
Corrobora il Roberti queste affermazi~ni, con esaurienti
ricerche sulle origini , delle persone giuridiche in relazione al
sorgere della ,Chiesa (1).
Questa considerazione vale anche per toglier valore alPobbiezione di chi vede nelle parole del frammento 22, (D. '46,
1) non un'affermazione di personalità per l'eredità giacente, ma
un semplice paragone fra i due rapporti; tanto vero che se così
fosse o se addirittura le frasi interpolate non esistessero, pure
apparirebbe evidente cc una persona ideale portatrice dei diritti e degli obblighi dell'eredità giacente » (2). Ma si giunge
a qualunque espediente, persino a fondere con un criterio se
pure ingegnoso, tutto soggettivo, due passi diversi dello stesso
autore, per amore di tesi: ebhene, si metta pure in relazione,

O)

ROBERTI op.

(2)

DERNBURG A.,

cito p. 245 segg.
Pande.tte -citato voI. I, pago 182, § 62.
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come fa il Di Marzo (1) il fr. 22 (46,1) di Fiorentino con. la
l. 116, § 3 de lego I pure ricavata dalle Istituzioni di FiorentIne
(lib. XI) e si ricostruisca (data, per un mome~to, ma non co~.
cessa l'evidente libertà) l'insegnamento del gIureconsulto,. eh~
minando l'interpolazione del fr. 22, ma facendo interferIre. I
due testi ne viene che « mortuo reo promittendi et ante ' adItam her: ditatem fideiussor , accipi potest, qui a , hereditas per·
sonae defuncti, qui eam reliquit, vice fungitur ». ~ che perciò? Chi autorizza a leg~ere (( nella eredità sopraVVIve la persona del defunto » più che (( l' eredità FA LE VECI della persona
del defunto »? Ciò vuole dire che ogni finzione di sopra;vivenza è deliberatamente respinta; e se il passo significa indubbia·
mente che nonostante la morte del debit~re si può accettare
il fideiussore, vuoI dire ~he esiste il debitore principale e ci~~
la eredità che - lui morto - ne fa le veci. In che modo da CIC
che è ben rèso da quanto è scritto, SI può giungere a leggerf
ciò che non è scritto?

(.1, DI MARZO

70

C.APITOlO Il

L'eredità giacente nel diritto comune

1) Dopo l'esposizione del concetto e della dottrina relativi
all' eredità giacente nel diritto romano, passiamo ad esaminare
il pensiero dei postglossatori, quale risulta dai maggiori di essi,
sia perchè questi in sè riassumono ed elaborano gli studi dei
minori, quando siano degni di considerazione, sia perchè dobbiamo ricercare nella immensa mole dell'opera dei nuovi giu~
risti, il punto di diritto che ci occupa e cioè l'eredità giacente
che non aveva occasione di essere trattato frequentemente e di
proposito. In quanto' ai glossatori (( sotto l'influsso del diritto
german~co ch'essi indubbiamente risentirono », non sep'p ero
(( difatti concepire personalità giuridica senza il substrato di
una collettività di persone » e in questa identificarono i concetti di unità e totalità. Solo con Sinibaldo dei Fieschi, attraverso
la teoria del (( corpus mysticum» di Cristo, la dottrina della
' persona giuridica riprese a perfezionare il suo cam~ino (con
la distinzione dei concetti e con lo studio profondo dei nuovi
'r apporti) preparando il terreno fecondo alla discussiorte e all'adeguata conceZIone dell'eredità giacente. Sinibaldo si con-

op. cito p. 54-55.
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trappone ai glossatori per la rigida conceZIone della 'unità e

esulanao nettamente dalle cose e dalle persone fisiche su cui

dell 'astrazione nella persona giuridica (1).
Condivisa poi generalmente la dottrina del « corpus my-

si basa; mentreN laconcezione romana const~tam~o (al capitolo I, §§ 6 e '7) come se ne volle trovare la spIegaZIone suppo-

sticum ,) rischia di rimanere ' un facile luogo comune, se non si

nendosi che l'eredità giacente « sostenesse o facesse le veci »

spiega che fu possibile e anzi naturale la trasmigrazione di que-

della persona del defunto o dell'erede.

sto concetto dal campo religioso a quello giuridico per il fatto

. E come questo -

noi pensiamo -

dovesse esser necessa-

che tutta la tradizione s~olastica già « identificava » la Chiesa

riamente (per effetto della , retroazione "dell'adizione) immagina-

e Cristo.: identità, che pur non ostacolata affatto dall' a~is
sione di gerarchie nel seno della Chiesa, potè essere teorizzata

to vivo, cosÌ dovesse essere avvenuto per il de cuius: soltanto

dal Cardinale Nicoiò di Cusa (2) « N ostra ecclesia ... ex ratio-

chiaro possibile che il de cuius può e,s sere pensato morto, co -

nabilibus ,spiritibus et hominibus qui cum Christo uniuntur ,

m'è di fatto. L'entità giuridica dell'erèdità giacente è cosÌ com-

licet non omnes pariformiter sed gradatim ... tantum constitui-

piutalJlente idealizzata: ma il trattato del de Casolis (a. ~391)

tur ». Perciò il concetto dell'unità « della persona giuridica

che seppe far tesoro della tradizione scolastica, è posteriore di
oltre un secolo alla morte di Sinibaldo (a. 1254).

proviene dalla considerazione che se la Chie'sa è il Corpo di
Cristo, non può essere che un « unum »; in questo senso confermiamo che è ' ora un progresso la concezione d'elI 'unità che

Filippo de Casolis (cfr. qui, cap. II, 7) ci dirà nel modo più

E. con lui, esclusivamente i giuristi maggiori potevano dar
prova d'una certa indipendenza dalla glossa, svincolando si dal

pure dicemmo fu vista dal diritto roman~-classico attraverso

lavoro puramente esegetico che essa aveva com:{liuto sui testi

la materiale consistenza dell'eredità giacente (Cfr. qui cap. I, "

romani, nei quali può dirsi rimanere irretito quando si con-

§ 1.1). L'idea dell' « astrazione»

fronti all'evoluzione del diritto vivo.

un « corpus

R

-

dipende dall'attribuzione di

,q uello della Chiesa, spiriti e uomini -

a

Cristo che è nei CieÙ; e anche qui vi ha un ' progresso sulla con·
cezione r~mana dell'eredità giacentè, in quanto per il concetto

scolas~ico pur trasferita la sua conseguenza nel diritto -

Cristo rimane nei Cieli, onde la personalità giuridica è idealizzata,

;V"~

Seguire scientificamente questa evoluzione, armonIzzare la
fedeltà al .d iritto romano con la realtà dei fenomeni giuridici
come si producono nella vita, utilizzare le altre fo-nti del diritto, massime il diritto canonico, fu il compito unitario, seppure tormentoso e profondo ma straordinariamente . proficuo"
per cui si svilupparono le forme originali del diritto italiano.

(l) Cfr. !RUFFINI

f .,

La classifìcazionedi perso giurid. cito p,a g. 319·323 .

(2) « ne concor,dantia ,catholica» ~, ,2, io., VI. t.. Cfr. BATTAGLIA F.: Il pen..
siero politico di Nicolò Cusano. Cfr. riVIsta ,dI St. dIr. It., 1935. Bologna, Zla m·
chelli, pagg. 32·67.
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tal fine più che opportuno, . ne~essario,anche nelle sue origini
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classiche, giacchè come osserva il Roberti relativamente alla
teoria sulle persone giuridiche, è solo un'apparenza di prima
vista che non interessi in p~oposito la teoria romana classica'; invece, egli soggiunge ~he con l'apporto di taluni principi
fondamentali di diritto privato concernenti ad esempio l' eredità giacente si ved~ « studiando l'età nella quale risorge p~r
opera dei glossatori lo stu'd io del diritto romano, quale influenza abbia avuto su 'q ueste prime scuQle la conc'ezione romanoclassica della persona giuridica » (I) ..
I glossatori infatti e maggiormente i commentatori valsero
a foggiare a unità i principi, le teorie, le costruzioni giuridiche
e le risoluzione dei casi pratici,. così che, nella misura in cui
furono accolti dalla generalis opinio, ebbero forza di legge (2).
In quanto all'eredità. tende a precisar si l'idea che con questo nome si possa propriame:nte chiamare soltanto l'eredità giacente, perchè se oltre la delazione si sia verificata l'adizione
non diviene altro che patrimonio dell'erede. Tp.ttavia si può

L'EREDITÀ GIACENTE NEL

DIRITTO COMUNE

chiamare ancora eredità, anche se adita, quella di cui l'erede
non ha preso possesso: perciò ,si dà la ,p etitio hereditatis.
Posto che l'eredità è un complesso di diritto tanto vero
che può consistere perfettamente senza beni materiali, è questo
diritto che, delata l'eredità e, prinia dell'a~izione, succede al
defunto?
L'Alciato lo chiama addirittura ' IUS SUCCEDENS, una
v~lta ché Bartolo ~veva definito l'eredità null' altro che una successione in djritto « ,quod succedit in locum defuncti ». ~a soggiu~ge:

a parte che è ozioso dire « est ius succedens , in universum ius», se fosse cosÌ l'eredità dovrebbe far , le veci del de-

funto non solo in più casi, ma generalmente,: « et si ius hoc
succederet, non in multis, sed generaliter haereditas personam
defuncti sustinere deberet et tamen in his, qua e facti sunt, non
s~stinet, nempe quia quae facti sunt », (l) anzi dovrebbe RAPPRESENTARE la persona del defunto, ma ciò non è: « si enim
suc,c ederet istud ius post mortem,

paterfamili~s

deberet genera-

lem vicem pèrsonae repraesentare; 'e t tamen istud non ,est, nisi
,(l) ROBERTI, Svolgimento cit. pago 257.
. (2) Nono,s tante le oritiche del Calasso al Roberti'.ll1on può sminui.rsi la o!perante
impoctaliza ,della giurispruden.za quale fattore .del diritto comune. Cfr. CALASSO, «lI
sistema del dir ~ oom.». Milano:. Giuffrè, 1936 p. 69. 70 .
. \ Già il Besta ,d opo la vere precisato, ohe . lo storico, per nonoperace in modo
st~rile, ,d~v:rà - !poi che abbia analizzato - ricomporre nel sistema giuridioo, cbe
ne cancellava gli originaci attriti, gli elementi .deil'ivati dalla tradizione latina, da
quella .g ermanica e dall'eti,oo cristiana, soggiunge: « Il diritto giustinianeo, rivivendo come ,d iritto .dell'impero ,ebbe per altro a dividere la ,d ire·z ione della
umanità col diritto ,del1a Chiesa. Il oontemporraneo fiorire della giurÌspru.denza 1'0manistica e canoni.stica sono per noi !'indice ,d i un medesimo bisp.g no ,».
Cfr. BESTA E., « St. del .dir. ital:Eonti I» Ho,e pli, Milano, 192'3, pago 374, 376.
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in multis, scilicet inquilius non requiritur factum aut opera aut
suhstantia personae» (2) . L'eredità invece .( e si noti che
s'intende sempre l'eredità giacente, perchè « hereditas adita
non est haereditas» (3) la quale « est nomen ~onfìlatum ex

(l) ALCUTI, Commentarla, Lione, 1560, iol. 216 h. n. 6, 217, VoI. III.
(2) ALCUTI, Comm. cito III p. I fol. 167.
(3) ibidem t. Il parte I f. 167 b.
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universitate iuris » 'e tale « nomen servat ' etiam si nulla corpora ha ereditaria sint (1. de peto hered.») (l) non è secondo
Alciato che lo stesso diritto riferibile al defunto e perciò distac-

« ma non il IUS SUCCEDENS, bensÌ il IUS SUCCESSIONIS
in universunl ius, quod defun~tus habuerit» (l).

cato, diverso dalle cose dell'eredità, tanto vero che chi vendette
queste , (se queste erano in ,condizione da essere evitte -

come

avvenne al comp,r atore) nulla deve perchè il compratore non ha

2) Ma se ancora l'erede non v'è, il diritto di successione ri-

diritto nè maggiore, nè minore di quello che avrebbe avuto il

mane sospeso? e se - , pur si è detto -

futuro erede: « Hereditas: ipsum ius est, personam defuncti

alla morte del de cuius non è un controsenso pensare che una

referens, ideoque ab ipsis rebus haereditariis differt, unde, qui

successione subito non si verifichi? Filippo de Casolis crede di

haer,e ditatem vendit (L 2 in princ. de haered, vend.), rebus

comporre il dissidio non altrimenti che ritenendo l'immediata

ha'ereditarii evictis, nìhil praes~at » (2) ~ ,

successione al defunto dell'eredità che acquista cosÌ il dominio

è un JUS SUCCEDENS

delle cose ereditarie e lo trasmetterà con effetto retro attivo (data
Anche Cuiacio si riferisce -

al fr. 2 D. 18,4 - , per di-

la retro azione· dell'adizione) 'all'erede futuro. ,Egli esplicitamen-

lnostrare l' ~redità essere « rem incorporalem, quae intellectu

,te con~episce l'eredità quale persona, ma intanto osserva che

abstrahitur, non senso percipitur» e si richiama all'autorità

l'argomento opposto per cui si dice l'eredità giacent~ res nuI-

di Accursio per sostenere che l'eredità non dà luogo ad essere

lius non ha valore p.erchè , non fu ma~ cosa di nessuno.: « Non

u8ucapita perchè' appunto «,Accursius notat recte in L l pro

obstat tertium (argumentum) quo dicitur, cum res haeredita-

her. quia jura non usucapiuntur: itemque hereditate pro diviso

riae sint vacantes, deberent occupantibus concedi, qui a 'non sunt

non possideri, 'q uia iura' 's unt individua: l. 8 de rei vindic :"

L' eredità quindi è un diritto « nomen iuris non corporis »;

(l) ibidem. voI. III p. 2 f. 246 b.
(2) ALCIATI, Commentar4t cito t. 3 p. II f._264 N. l ' • 5 - cfr. fr. 2 Ulpiano
D. 18, 4 '« V'endilo; h~redit~ì~ ~atis'd~r~ de evictione ' nOIIl ",debet, qUU~ id inter'o
ementem et vend'entetm ,a gatur, ut nèque' amplius neque minus iuris emtor ha.
beat, quam apud heredem futurum esset».

(1) CUJACII, « Opera omnia», Napoli, Aloisi Mutio, 1922, t. VI voI'. 28 G. D.
(a:d 1.42 de regul. iur. liher VI Dig. Salvii Iuliani).
Nè ,d ',a ltra parte ius successionis si oppone a considerare l'e'r edità in senso
oggettivo, fin dall'epoca classica. Il BARTOLUCCI G. «t' La e:redità ·come universitas»)
in ,Bull. 1st. Dir. Rom. 1935, fase. IV, p. 131) nel commento a Gaio II, 13, 14
Quae,d am praetere,a etc. osserva: « ,G aio ,considera la eredità 'come oggetto (l'es
~ncol"pora}j,s) nè importa che essa ' contenga cose corpo~ali. Quindi, come cosa
inco,rporale inconcreta, quale oggetto ,del diritto ·dell'e~·ede" non può essere pensata
che come un quid autonomo, unitario, un tutto, unum che può lcomprender,e cose
diversissime. Se co·sÌ è, quando Caio parla .di ius successionis intende la hereditas,
quae in iure consistit - ma pur res (incorpor.alis) - con particol,a re riferimento
al modQ di trapasso delle (:06e, diritti e rappo:rti (successio).
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vacantes uno actimo: sed statim mortuo eo, transcurrit in universitatem ~uris, qua cont~nuat dominium defuncti et dominium
omnium rerum in se retinet» (1).
D'altro lato dai glossatori e dai commentatori si è be~ capito che l 'hereditas res nullius in cui alle fonti (2) non va intesa
come cosa di nessuno conie s'intenderebbe oggi, p'erchè ' non è
questa la ragione che da essi si porta per giustificare la ,massima
che all'eredità non si commette furto e viceversa da questa non si
risale da essi a desumere la' prova che l'eredità giacente è res
nullius; dice anzi Alciato che argomentare cosÌ sulla/lettera del]a legge è un « cavillare )) che conduce all'errore: di ciò porta
esempi: (( quae in nullius bonis sunt, occupanti condeduntur:
res sacre in nullius bonis sunt, ergo o~cupanti conceduntur ...
Omnis servus in potestate est, filius familias est in potestate,
ergo fiIius familias servus est: (il I è sofisma, il II è paralogisma). In utroque peccat )) (3). All'eredità non si commette furto
perchè non è data l' actio furti a chi avrebbe tatto un guadagno; questo è il caso dell'erede. Inoltre non è data l'actio furti
a chi non è possessore; e l 'eredità se è domina non ha tuttavia
il possesso perchè questo è animo et corpore e quindi può essere solo della persona fisica.
Accursio, commentando il fr. 71 Iavol pa-r . I D. 47,2, an-

(1) DE CASOLIS, de testamento et succe'ssionibus in Tra,ct. universi iùris vol.
VIII ip. I, de ult. volunt. Venezia 1584 pago 107. '
(2)Comr. cap. I, § 5 e 11.
(3) ALCUTI, Commental'ia cito voI. III p. II pago 263, cfr. fr. 177 Ulp. D.

50, 16 ,de. vCl'b. 5ignif. e 65 luI. D. 50, 1'7.
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nota (1): (( Actio furti non competit ei qui da lucro certat sed
' ei qui de damno vitando contendit» (2).
Non è detto che il danno arrecato all"eredità giacente rImanga senza sanzioni perchè in ogni caso non manca il crimen
expilatae haereditatis o l' ~ctio praescriptis serbis se manca
l'actio furti giacchè (3) (furtum fit solius possessionis: fit, "e t
est possessionis interversio, furtum fit possessori: domino etiam
qui non possidet, furtum non fit. Hereditas jacens est donlina, et
ab ea in heredem dominium transit l. cum hereditas, C. depose 1.
denique, § quaesitum, quod vi aut dam, l. 31 de hered, inst.).
Ideo hereditati jacenti furtum non fit, sed agitur crimine
expo 'h er. extra ordinem. Sic etiam heres aditione dominus fit,
non possessor: nam id tantum adquirit, quod hereditas habuit.
Porro hereditas possessionem non habuit . Ideoque, si res aHqua attrectatur, antequam heres apprendat posseSSIonem, non
dahitur illi actio furti. Ergo cui furtum fiat spectatur non quis
sit dominus, sed quis sit possessor l).
Cujacio (4) aggiunge che in poche parole può dirsi che il furto
non sia altro che una INTERVERSIO del possesso: ma l'eredità
que~to non ha, ~nde in tal senso (( hoc est quod dicitur hereditati furtum non fieri: hereditas est, quae jacet, substantia de'functi, necdum adita, id est ius universum, quod in 'e a substantia habuit defunctus: , nam hereditatis vocabulum iuris est
non corporis: furtu~ fit soli possessori.: et nihil est aliud fur(1) GLOSSA, (Lugduni; 1557) pago 1315 '001. I.
(2) Cfr. f'l'. 71. § l, D. 47, 2 « Eius rei, @ae proherede possidetur, furti actio
ad Ipossessorem non pertinet, quanvis usucapere 'q ui,s possit, quia furti agere potest is, cuius interest rem non surripi, interesse autem eius videtur, qui damDum
passurns est; no,n eius, 'q ui Iucrum facturus essete
(3) CUJACII, Olpera dt., voI. VII col. 854 in lib. 19, D. 5 ad § si quis sponsionis
causa (§ 5 fr. 17).
.
('4) op. cito t. IV 001. 296 B. in lib. XI Quaest Papin.
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tum, si rem velis paucis stringere, quam possessionis interversio: hereditas autem interim dum jacet habetur q~dem pro do mina, sed non pro ' possessore. Possessio vac'a t, quia possessio
est facti et animi, in 1. 1 § Scaev. ' si is qui test. lib. esse ius (l).
Hereditas autem est inanima et incorporalis: quad facit corpus est, hereditas non est corpus, ergo non facit: est etiam animi, sed hereditas inanima est, ergo nec facto, nec animo hereditatem apprehendere et retinere potest )).
Non altrimenti conclude nel commento al lib. 22 Digesto rum Salvi J uliani ad 1.40 (2) « Rei hereditariae furtum non
fit: et hereditaria dicitur ante aditam hereditatem: post aditam
hereditatem res he~edi est )). Dice che non avviene furto perche « non est cui furtum fiat et furtum non fit, nisi sit cui fiat,
nisi sit dominus et possessor aliquis )).
Non cosÌ sa~ebbe se il defunto avesse date le cose in pegno
o in comodato, o ad altri ne appartenesse Pusufrutto, perchè il
furto avrebbe valso ad impedire l'usucapione: in tal caso l' azione di furto sarebbe sp~ttata all'erede futuro al momento dell'adizione.
Accu.!sio precisa ciò in commento ai fr. 68, 69, 70 D. 47,
2, riferendo l'opinione di Giuliano (3) « Rei hereditariae non
dicitur fieri furtum: nec datur actio furti nisi in tribus casibus.
Primus, si defunctus eamobbligaverat. Secundus si commodaverat. Tertius, si alius habet usumfructum in ea: his enim casi(l) Cfr. frr. l, § 15, D. 47, 4 Osserva il [Pettini (Opere Hoepli; 1930
voI. V. !p. 141. Noi qui ci :accontentiamo ,d i osservare che Scevola non vuole
espor:re un principio aSIs oluto: egli ragiona 'oosÌ: « In tesi gener,ale (e ,dove non
ci siano. parti,coJari ragioni) il furto implica lesione di po,s sesso; e quin,d i non
ci può essere furto ,di ,cose ereditarie, ,a nco'r chè l'eredità sira stata a,d ita, sedi esse
non venne appreso. il possesso ».
.
(2) ib. ~ol. IV col. 140 C.
(3) GLOSSA cito p. 1315 C. I.
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bus si res he~editaria subrip iatur, efficitur res illa furtiva, ut
sic non possit usucapi: et heredi postea adeunti datur actio
furti )).
I

In queste circostanze la cosa fu posta in tale condizione
che il suo furto avrebbe pr ocurato nocumento ' altrui e precisamente all'erede che sottentra n el patrimonio del ' defunto con
le sue obbligazioni attive e passive e nell~ sua condizione giuridica.

3) In tal senso si può dire che l'erede rappresenta il defunto, ma quando l'erede non adisce subito e l'eredità rimane
giacente, nel frattempo è questa che rappresenta il defunto.
Ha la rapprese;'tanza del defunto l' ered,e che, secondo il
tipico esempio che ne dà Alciato (l) è un servo che ignorando
di essere erede e quindi dominus trasferisce il dominio a nOIne
del suo padrone,: .secondo le r egole del diritto, se non fosse erede, egli non trasferirebbe nulla e ciò a riguardo della sua intenzione o del suo error e ; ma essendo erede è valida la 'tra~mis'sione
del dominio che è in lui e secondo la sua volontà- perchè egli
rappresenta in tu tto la p ersona del defunto. Ma ecco il caso: ' (2)
« Ego Stichus cum se dominum ignoraret, tamen credendo
pecuniam nomine domini, pro ea parte dominium transfert,
pro q ua est haeres: quod videtur adversus iuris nostri non paucas esse regulas. Prima , qui a actus ultra contrahentium intentioni operare non debent. At Stichus hic non rem suam aliena(1) Commento cito t. I p. II rp. 119.
(2) ibide1m.
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re, sed domini intendebat. S.ecunda, quia, institor, qui nomine
domini contraxit proprio nomine non tenetur. Tertia quia procurator ,q ui , rem suam tanquam' ,d omini tradit, dominium non
tr~nsfert ».
Ma per analoghe ragioni e In analogo modo in attesa del
fut~ro erede, l'eredità giacente rappresenta essa il defunto.
Se alcuno abbia l'eredità di Tizio in comune col quale gli
era stata legata 1l:na stessa cosa e Tizio sia morto il giorno in cui
scadeva « il tempo del legato mentre ' l'erede di lui ricusi il legato, si ritiene che la parte sia mancata (l): ciò evidentemente
perchè era già mancata a Tizio e per conseguenza all'eredità.
Bartolo annota: (2) « Haereditas repraesentat personam defuncti, non haeredis ». Ma quasi a provare che l'eredità ~ una entità a sè sta il fatto che la rappresentanza ch'essa si dice abbia
del defunto, non è una regola fissa come dovrebb' essel'e' se l' eredità non potesse fungere altro che in vece del defunto: giustamente, dicono i testi romani che ciò avviene in più casi, ma
non sempre.
E' l'eredità che, secondo i casi, risulta rappresentare cosÌ
il defuntò come l'erede: se essa ha un'entità a sè, ciò è possibile in quanto si trova in .una determinata relazione ora col defunto, ora con l'erede; e li rappresenta. Del resto è sintomatico anche l'uso della parola « rappr,esentare » fatto dai glossatori, vocabolo che non è nei testi classici: non c'è ragione per
ritenere che non ' sia stato usato tecnicamente quando con esso
si è inteso tradurre, se non fu direttamente adop'e rato, il « VIce

(1) fr. 55 GAIO D. 31, 1. « Si Titio et michi eadem res legata .fuerit, et is die
cedente legati decesserit me herede relicto, e t vel ex me.a proipna causa, vel ex
hereditaria legatum repudiavero, magis p1acere vi,d eo, palftem defecisse».
.
(2) GLOSSA, cito p. 613.
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fungi » il « persona Bustinet » ecc.: e la o:: rappresentanza» di
una perso,n a non può essere assunta che da un'altra.
Nel caso ad esempio di acquisto di un legato a mezzo d~l
servo ereditario da parte dell'eredità, questa rappre~enta il defunto perchè il servo è capace di prendere il legato · in guanto
fu capace il defunto suo padrone; mentre l'erede che sarà futuro non può attual~ente essere capace: ciò non toglie che l'eredità giacente la quale « fingitur vice personae defuncti» sia
ritenuta loco domini id est loco heredis non vice personae heredis futuri. Ma messe cosÌ le 'cose, mentre si dovrebbe concludere che il legato è aequistato al defunto - sia pure attraverso
alla rappresentanza sua da parte dell'eredità - oppure acquistato dall'eredità in quanto rappresenta il defunto, non può a
meno di sentirsi l 'assurdità di questa espr,e ssionemettendola a
rapporto col fatto per cui quando fu lasciato il legato al servo
ere~!tario, il suo padrone era già morto: pertanto Cuiacio (l)
deve ammetere che il legato è aequisito all'eredità e non ad
altri che a questa, poco importa se per dar ragione di ciò aggiunge « quasi persona defuncti ». Ma vediamo come a ciò giunge: tenendo però presente il testo che commenta (fr. 55 § I, D.
31,1) « Caeterum in plurisque causis hereditas habetur loco
domini, id est, loco heredis futuri, idest fingitur vice personae
defuncti quandiu jacet et vacat, non vice personae heredis
futuri , ut in hac causa; nam si defuncto potuerit legari, potuel'it legari, potuit et servo hereditario, licet non possit legari heredi futuro: si capax fuerit defunctus , capax etiam erit servus he-'
. reditarius, licet heres futurus ihcapax sito Et interim legatum
acquiretur hereditati QUASI PERSONAE DEFUNCTI, (1. 38,
(1) CUJACII voI. VII col. 1187-1188.
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sup. hic~ 1~ legatum servo sup. lib. l) et hoc magis placuit~ ut
ait (D. L 31~ de hered. instit.) inagis valuit~ in (L in eo ult. in f.
de acquir. rer. dom.) )).
L ~ eredità giacente infatti non rappresenta nè il defunto
e neanche l ~ erede quando la condizione migliore ad esempio
. per l~acquisto di ùn fondo ~enga avanzata dopo l,:, morte del venditore~ pure persistendo il termine per fare la 'migliore offerta;
perchè non .e siste la persona, che potrebbe ascoltare la nuova
condizione. Se duri ancora il termine allorchè vi sia Perede~ a
questo si può offrirla.
Si potrebbè peraltro obbiettare che se l'eredità giacente
fosse essa un soggetto giuridico., l'offerta potrebbe avere effetto
ver~o di essa: ma questo è uno di quei molti casi che non menomano il concetto. della capacità di diritto perchè presumono
il fatto concreto della persona fisica che secondo il presente
esempio deve ricevere., comprendere la nuova condizione (l).
La glossa annotando 'il passo riferito (2) rileva: « Haereditate jacente non posse meliorem conditionem adferri., lic~t sit
loco personae)) e aggiunge: « nota quod in persona haeredi§
conditio adimpletur )). Infatti ciò dimostra che pur non essendo
l'eredità giacente per sua natura in condizione di ascoltare l'offerta., conserva di sè ~ durando 'il termine - la possibilità giuridica diriceverla che trasmette con l'adizione all'erede; ·q ue'sti, sempre durante il termine, la potrà ricevere e anche ascoltare.
Ed è naturale che non avendosi riguardo an' entità propria
(l) dr. cap. I, § 8.

(2) {'r . 15 princ. Pompo D. 18, 2 « Si p,r.a~di() in. diem a~dicto ,a nte ,? iem ve~di:
tor mQ.rtuus sit, sive post diem heres ei eXlstat, Slve Qmlllrn~ nQrn eXIstat; prl~r~
praediulll1 emtum est, quia melior CQuditio allata, quae dOIll1~no< pl~cea.t, ~nt~hgl
DOIll potest, puum is, qui v'e ndat, nQn exi,s tat; ,q uodsi intr,a ,d lem a,dlectlQlllS
eres
existat, melior oonditÌo ei afferri potest».
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dell'eredità giacente~ possano darsi casi in CUI VI SIa discordia
fra i giuristi circa la funzione che l" eredità giacente abbia: o
invece del defunto, o in vece dell ~ erede., o per conciliar,e ciò
che l'entità giuridica concilierebbe in sè, si abusi della fi,c tio
della retro azione dell" adizione~ in modo' da cancellare il periodo - pur esistito - della giacenza dell'eredità. ,
Riferisce Cujacio (l) in seguito al commento della l. 55
di Gaio libro 31 tit. I de legatis, più su riferit~, per cui, come
Bartolo, conClude « hereditatem jacentem sustin~re vicem defuncti non vicem heredis futuri)) che Accursio è contrario e
oppone il fr. 24 Pompo D. 46,2 de novationibus (2) in questi
termini: « Sententia haeé est: quod tu debes mihi sub conditione si de ali o stipulari pure novandi causa, novatio non ante
affectum habet quam conditio extiterit. Quid si ita facta novatione debiti conditionalis conditio extiterit, mortuo promissore
ante aditionem~ ap. vires assumit novatio statim jacente hereditate? sic sane; nam stipulatio interposita novandi animo non '
extinguitur morte promissoris principalis sed transit 'in heredem, cuius vicem hereditas interim sustinet; HOC VIDETUR
dicere, hereditatem interim sustinere vicem heredis futuri )).
Argomentando invece dal fra 22 FIor. D. 46~1 (3) l'eredità
rappresenterebbe il defunto promissor p.e rchè· si possono ricevere i fideiussori anche prima dell' adizione dell'eredità « qui a
hereditas vicem personae sustinet defuncti promissoris Slcut municipium personae vice fungitur ed decuria et societas)) (4).
I

l

(1) Opera cit. VQI. VII CQI. 1188.
(2) Cfr. qui, ,cap. I , § 7.
(3) « MQrtuo ·reQ prQmittendi, etiam ante aditam haereditatem fideiussor ac·
cip i potest; quia haereditas pe·rg.onae vice furngitur: si cuti munidpium et curia
et sQcietas» cfir • .qui '§ Il p. ,66 e segg.
(4) GUJAcn, iMdem.
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SI rep~ta fatto dal defunto. in quanto. si ha rigl,lardo alla persona dI questo che cosÌ è rappresentata, no.n , gia a quella d~l
futuro erede che acquisterà dopo al mo.mento dell' adizione ma
fingendosi che abbia acquistato subito al momento della ~orte
del de cuius divenuto capace per effetto della retroazione dell'adizione.
.
(( Eidem sententiae apponitur quod dici solet aditionem
r.etrotrahi, id est, coniungi tempus aditionis, et tempus ',mortlS; adeo ut qui hodie adiitvideatur retro adiisse a die ' mortis
testatoris, interim igitur ipse videtur dominus fuisse: cum aditio retrotrahatur; fateor aditionem retrotrahi fere in omnibus
(1. omnia, inf. de reg. ju.) SED DICO INTERIM HEREDITATI ADQUIRI QUASI PERSONA DEFUNCTI ,"ld es,
t ln.

spec~a pers~n.a defuncti, non heredis futuri: adeo ut si non potuent .acqulrI
,
.defuncto, non acquiratur interim hereditati', si
potuerIt, acqulratur, et mox transeat in eum qui heres extiterit, retro acta aditione, pro quo m~do capax fnerit )).

4) Per altro motivo si è contrari al concetto. della rap-

(1) GWSSA, cito p. 734.

(2) CUJAcn, voI. VII 001. 1188.
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~ella morte del de cuius di modo che o.gni acquisto dell'eredità

Ma a parte che ciò dimostra nel punto della rappresentanza
la confusione dei dotti, non è neppure rilevante l' argomentazione contraria perchè l'accettazione dei fideiussori può essere
benissimo fatta mentre l'eredità giace, in quanto si pensi essa
rappresentare appunto l'erede futuro,: del resto il brano citato
da Accursio prospettava il caso della rappresentanza dell'erede
futuro, in quanto il testo. relativo (24, D. 46,2) presuppone la
non estinzione dell' animus novandi che attraverso l'eredità che
rappresenta l'erede futuro e appunto per ciò passa
In esso. Per altro le parole D'E FUNCTI PROMISSORIS
non si trovano nel fr. 22 Fior. cito sÌ che paiono aggiunte per
amore di tesi. Bartolo stesso se aveva commentato « si obligatio consistit in persona repraèsentata potest acèipi fideiussor )) non ha assicurato che si trattasse della persona del defunto e tanto meno si è permesso di ciò interpolare. Anzi
la Glossa aggiung,e ch'egli ha solo voluto rilevare che in quanto. l'eredità hà facoltà di rappresentare ha essa in sè un'entità giuridica simile a quella delle università.: ecco l'importante interpretazione di Baldo. che ci riconduce a quanto osservammo nel § Il, cap. I.: (( BaI. dicit istum textum noto ad hoc
quod haereditas in repraesentando person~m assimilatur universitati, vel municipio, vel societati)) (l).

presentanza dell'erede, in quanto. desunto dall'effetto. retroattlvo dell' adizione (2) per cui questa si finge avvenuta al tempo

DIRITTO

~
\

. ~ parte lo specioso meccanismo per evitare l'esistenza _
per altro inevitabile - dell'eredità giacente, la contraddizione
è nelle stesse parole: che cioè 'n el tempo tra la morte del de cuius e la futura adizione, l'erede (( interim igitur videatur domi.
nus fuisse )): il dominus dunque è il defunto 0.1' erede? E com'è
allora che (( interim hereditati adquiri quasi persona defuncti? )). E se si acquisti all'eredità perchè non riconoscere clle da
questa il diritto acquistato passa in futuro all'erede, (POS'TEA
dice il testo: cfr. qui par. 6, par. 7, p~ 40, par. 8, p. 43 e '
par. 9, p. 56) senza bisogno di fingere la retro azione dell'adizione? E perchè escludere che l'acquisto all'eredità possa darsi indipendentemente dall' ac·q uisto al defunto quando abbiamo
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riscontrato che ciò può avvenire ,( cfr. qui, pago 41, 89, 90, 95).
Che l' adizione non possa essere intesa come producente
una « materiale congiunzione tra il tempo 'della ,morte dell' ere
ditando e 'quello della successione dell'erede, senza soluzione
di continuità » non solo provano le rilevate contraddizioni, ma
anche ' le espresse ri's erve di dotti imposte da considerazioni
pratiche e giuridiche: mentre, ammettendosi l'effettivo tempo
di giacenza in cui non si avrebbe il dominus non si coniinette
furto all'eredità perchè non esiste cui si commetta (a parte le ,
altre ragioni riferite) (l) « quia id committitur invito domino»,
d'altro lato, ammesso il totale effetto retroattivo dell' adizione
pur non si potrebbe acquistare l'usucapione nè l'usufrutto perchè a ciò si richiede la « substantia » della persona fisica, e non
la sua « ~ictio »; cosÌ d ~altra parte supponendo che un figlio
fosse amancipato tra la delazione e l'adizione l'eredità è acquistata a lui e non al padre come avverrebbe se ,fosse vero che
l'adizione 'riconducesse le cose a com'erano alla morte dell' ereditando.
Alciato appunto cosÌ illustra i non pochi casi in, cui non
si può far luogo alla retro azione dell'adizione (2) « Huc pertinet, quod et lex ab adita haeredit~te fingit retro, et ad tempus
mortis testatoris rem trahit. Unde aditio facta, pendente iudicio, retrotrahetur, ut confirmet omnia interim nomine haeredis gesta.
Sunt autem rem non paucl causus 'q uibus huic actioni 10cus non, est. In primis quoties de materia agitur, quae securidum veritatem tantum decidenda sit, tu ne ad hanc fictionem
frustr·a recurremus.

L'EREDITÀ GIACENTE NEL

Hincque est quod i~ his quae iuris naturalis sunt, et a l.ege
in suis terminis relinquuntur, non est locus fictioni, ut supra de
possessione, quatenus factiet diximus. Qua ratione rei .haereditariae furtum fieri non dicitur, quia id committitur invito domino (L. l de furtis): at eius rei nullus adhuc est verus dominus, ut 11lerito -iudicium expilatae haereditatis fuerit inducendum.
'
,

Q

(1) Cfr. qui § 5, § 11. ,
ALCIATI, Commento .cit. voI. III p. I, rp. 62. CfT. carpo I, § 4.

(2)
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Ideoque dicendum quoties praesenti tempore 'a quo ducitur
fictio non potest res incipi: ,qui a substantia desit, ' ut ,persona in
usucapione incipienda, vel in usufructu acquirendo, quod Barr,
tradidit (d. 1. haeres). Idemque si tempus praesens a 'q uo fictio
retroduenda est aliqua ratione repugnaret, verbi gratia~ fili'o familias delata est haereditas interim emancipatus fuit,d~inde
adiit, an quaereretur patri et videretur, si verum est retro hanc
fictionem ad tempus mortis trahi: et tamen hoc falsum est (L
,non est dubium C. de iure delib.) quaeret enim sibi hic filius,
sicut et servus manumissus (parag. alienus iusti de haere .inst).
Alciato assicura quindi che in tanto può farsi la retroazione
dalI'adizione in q~anto ciò non significhi abolizione dell'eredità
giacente, ma piuttosto confermazione di « omnia interim nomine
haeredis gesta ». Pe~chè se è vero ~he la regola generale è che
l'usucapione, non si verifica per l'eredità (in quanto questa non
i
,può avere il possesso che è corpore et anim(}), i dotti distinguono
quella che « in causa peculiari» può avvenire per mezzo di
servi e « procedat ante aditionem haereditatis usucapio, cum iri
ea servus ipse corpore etaninlo possideat, dominoque ignoranti
quaerat »: onde occorre confermare ciò che è nel frattempo avvenuto p~rchè l'acquisti l'erede futuro; e ciò infatti_si finge ve, rificato pres~nte spiritualmente l'erede alla morte dell' ereditando, per effetto della retroazione dell'adizion:e.
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5) Però già assistiamO' nell'AlciatQ stessO' all'abbandQnQ della finziQne superflua e inutile anche in questi casi per ten~r presente la realtà di un ente giuridicO' che acquista; egli infatti a mQ'
di cQnclusiQne sQggiunge « ergO' et haereditati jacenti acquirere'
PQterit; ut hactenus VICE PERSONAE HAEREDITATIS ' fungatur» (1) la quale affermaziQne va intesa tantO' più prQpriamente in quantO' è cQsciente di CQntrastare CQn l' QpiniQne di
PapinianQ secQndQ cui l'usucapiQne cQmincia a decQrrere dal
giQrnQ ' dell' adiziQne: infatti egli chied.e « quemadmQdum etenim usucpietur qUQd ante defunctus nQn PQssiderat?» (2) AlciatQ sembra risPQndere: ma v' è l'eredità giacente che acquista.
In ogni ' casO' se nQn fQsse l'eredità giacente in sè, l'acquirente si dQvrebbe cQntraddire il CQncettQ del trQvarsi essa in
IUQgQ del defuntO' perchè nQn interrompendQsi l'usucapiQne questO' può avvenire in quantO' è fintO' presente - alla m,Qrte dell'ereditandO' - ' l'erede futurO' e quindi l'eredità rappresenterebbe questO'.
.
TantO' verO' - sempr,e a dimQstrare la cQnfusiQne dei dQtti
in un puntO' che di per sè denota il travagliO' delle esigenze di
fatti e di dirittO' richiedenti, CQme la sQla a~ta a cQnciliarle, la
, CREAZIONE DI UNA PERSONA GIURIDICA - che quandO'
si tratta di acquisti « nQn causa peculiari » dei servi, nel qual
casO' l'usucapiQne a differenza del casO' precedente s"interrQmpe,
pure nQn si ha secQndQ AlciatQ la rappresenta~za del d~fun
tQ » (3): « haereditas' nQn generaliter, sed inquibusdam casibus
vicem perSQnae s~stin~t: at in re nQn peculiari, ea iacente, a
servO' empta nQn sustinet, sicut nec in cQntinuatiQne PQssessiO'nis
I

(l) ibid. Commento vol. III p. I 52 b.
(2) fr. 45 § l, D. 41, 3.
·(3) ALCIATI, Commento voI. II. ,p. I 55 b.
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quae est meri 'facti, (d. l. cum haeredes l. l § Scaev. si quis testamentO' liber); ergO' IQCUS nQn erit usucapiO'ni, sicque remanet
cQnfutata Juliani limitatiQ quatenus ex sui generaTItate intelligerletur de his, quae extra causam peculiarem interim serVUf
emisset ».
Invece secO'ndO' PaO'IO' (fr. 15, D. 41, 3 (1) perchè « hereditatem in quibusdam vice persO'nae fungi receptum est; ideO'que in ~uccessO'ribus 100cum nO'n habere usucapiO'nem».
L' QpiniO'ne di GiulianO', cO'nfutata da AlciatO', è ivi ripQrtata da PaO'IO': per GiulianO' quandO' il servO' di colui che è io ,
hQstium pO'testate cO'mprò, l'usucapiO'ne rimane sO'ltantO' sO'spesa
e dubbia~
LO' stessO' CujaciO' che vedemmO' far ricO'rsQ all' argO'mentO'
della retrQaziO'ne dell' adiziO'ne per escludere nell'eredità la ra ppresentanza dell" erede e SQstituirvi quella del defuntO', nO'n può
pO'i esimersi dal distinguere effettivamente la giacenza dell' eredità dall'adiziQne del futurO" erede, e perta,ntO' ammettere una
titQlarità di diritti dell' er,edità giacente anche se questa prima
dell' erede e nQn minus di lui « defuncti vicem sustinet »; infatti '
, il legatariO' acquista per agniziO'ne il legatO' che durante la giacenza appartenne all'ere9,ità ,e nO'n certO' all'erede: perchè (2)
« dO'minium quO'd ante fuit testatQris dum vixit, et pO'st mO'rtem
eius, ante aditam hereditatem, QUOD FUIT JACENTIS HEREDITATIS et vacuae,: quae quidem hereditas jacens, NON MINUS quam heres qui adivit, ante aditiQnem, dO'mini, id est defuncti vicem sustinet~.. AgnitiO'ne igitur legatarius adquirit dO'minium quO'd fuit hereditatis NON quO'd fuit heredis, qui a numquam, fuit heredis res legata, sed ut ait (recta via 1. 3 § si rem
(l) Cfr. Iqui § 6 e §.. 11, p3 g. 65.
(2) C:UJAClO Op. dt. voI. IV col. 1444, B. C. in l. I Defin. Parpin. ad l. 80.,
i
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fit seq.). ait (statim recta via). Igitur et statim ab hereditate
Jacente do.minium intelligitur transiisse in legatarium, numquam
factum heredis; sicut nec' servi directo. manumissi in testamento.
heres intelligitur unquam do.minium habuisse ».
E questa tito.larità di diritti delPeredità giacente no.n è affatto. limitata a quella che aveva il de cuius, co.me basta a farne
fede ' il caso. riferito. 'del servo. che usucapisce per. l'eredità. Già
rilevammo. che i frutti appartengo.no. a l,l 'eredità: ma gio.va
ancor più chiaramente riferire il caso. dei frutti che pervengo.no.
da semina fatta do.po. la mo.rte dell'ereditando. e prima dell;adizio.ne: (l) « Sed quid si jacente haereditate seminatuw est, et
ea adita ab ha erede fructus percept.i. ? et existimaverim eatenus
co.mputandum, quatenus in agro. spes, quae aditio.nis tempo.r·e
suberat, vendi potuisset. Et ita accipi, quod vulgo. dicitur in
lege falcidia fructus pendentes haereditatis esse,' quo.dque alibi
traditur, po.sse fructus filium sibi in legitimam iure naturae
debitam imputare ».
Co.sÌ la stipulazio.ne del servo. ~ per quante finzio.ni retro.attive si yo.glian fare - no.n pro.duce co.nseguenze per il defunto. si . bene per l'eredità giacente; anzi si reputa che si sia
stipulato. per questa (2) « no.n enim po.test quis mo.rtuo. stipulari.
Unde si servus simpliciter sibi stipulatus est, sit interpretatio.,
ut actus sustineatur (1. quo.ties de verb.o.bL) perindeque habetur, ac si haereditati iacenti stipulatus esset». Se infatti l'eredità giacente sta invece del defunto., essa è la do.mina del servo.
ereditario. che a lei ac'q uista gli effetti dei nego.zi giuridici po.sti

(1) ALCIATI, Commento voI. III,

(2)

92. '
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ip.
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II t. 264.

op. cito voL I, p . II, p. 120.
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In essere: .diceCujacio. (l) « Hereditas jacens o.btinet lo.cum
defuncti. Et ideo. servo. hereditario. pro. domina est. Ita vero. servus hereditarius precario. dando. rem heredita~'iam, co.mmo.dum
interruptae usucapio.nis eiclem domine acquirit - perchè il servo.
ereditario. ciò che fa acquista alla sua do.mina - (L in eo. § ult. et
1. seq. de acquir. rer. do.m. 1. 36 de stipul. serv.) .. Nam et o.blil3atio.nem eidem do.minae acquirit, si interim antequam adeatuJ
hereditas, rem peculiarem co.mnl0daverat vel depo.suerit (L l
§ item si servus depo.s. 1. cum hereditas, C. eo.d tit ».
E per .to.rnare all'acquisto. a mezzo. di usucapio.ne, nell'ipo..
tesi diversa dell'inizio. di essa fatta dal deh.lnto., ma co.n il peggioram,e ntp del so.pravvenuto. abbando.no., del po.ssesso. da parte
dei servi di lui, devesi pur co.ncludere che il termine pro.cede
egualmente a favo.re dell'erede futuro.: quantunque il po.ssesso
da parte del servo sia necessario. '- co.me vedemmo. - nel caso.
che egli inizi ex no.vo. il termine dell 'usucapio.ne, quello. no.n è
più richiesto. quando. il termine sia iniziato. già dal defunto.:
ciò perchè - essendo. rimas't a priva di po.ssesso.re nel frattemp o
l'eredità (la quale essa medesima, co.me no.tammo., no.n può Po.s~
sedere le co.se ereditarie) fino. all 'adizio.ne, il tempo. seguita a
deco.rrere a favo.re dell'erede futurQ.: (2) « Et do.cet Julianuf'
iuitio. huius legis m,edio. ilIo. tempo.re, quo. po.ssessio. fuit vacua ~
'J5ucapio.nem heredi ipso. iure pro.cedere, licet servi, qUo.s defunctus in po.ssessi~ne fundi reliquerat, ' ef quam co.rpo.re fundum / po.ssidebat, eum fundum dereliquerint, et discesserint.
Nihil autem referre o.pino.r (licet Accursius po.nat aliter) servi

(l)

CUJACII,

(2)

CUJACIO,

op. cit., voI. '\il col. 85 in lih. XIII Dig. S.alvi Juli.ani ad 1. 16.
op. ci,t . voI. VI col. 317 C. D. in lihr. 44 Dig. Salvi Juliani

a·d 1. VII.
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discesserint ante, an post aditam hereditatem, ante ve! post apprehensam possesionem rerum hereditariarum. Quinimo congruentius poni existimo ante aditam hereditatem, vel ante apprehensam possessi(}nem rerum hereditariarum. Quinimo consiE\se: quia ait hoc loco tempus heredi proficere, id est tempus
vacuum, ut dicitur in d. 1. § vacuum: tempus vac., id est vacuum
poss,essore. Nam hereditas jacens non potest videri possideri,
(1. I Scae, si quis testam. liber esse ius). Denique factum servorum heredi postea facto non nocere ».
E Giuliano e Cujacio hanno indubbiamente ragione nel
concludere che il termine decorre a favore dell' erede: perchè
questa facoltà dell' er,edità giacente è già assài minore di quella
che vedemm:o spettarle: di COMPIERE il termine iniziato dal
defunto (l) e acquistare perfettamente il diritto relativo.
Del 'r esto questa circostanza d,e ll' abbandono da parte dei
cervi del possesso ereditario può ridursi in quanto al possesso,
simile al caso generale dell 'istituzione di erede di un servo di
un'eredità giaoente: e all'uno e all'altro caso e ad 'altri consi[nili per gli acquisti di servi all'eredità giacente si può rispondere con l'argomentazione di Alciato relativa al servo istituito
"'~'ede, giacchè posto che l'eredità non possiede fisicamente e Ps~"
c.:hicamente la cosa ereditaria si concluderebbe che neanche Il
c- ~rvo è da essa posseduto. E allora come si giustifica l'~cquisto
,.h.e fa il servo per l'eredità giacente? Alciato risponde che chi
succede è l' er,e dità giacente come ius; ma questa possiede il
servo come lo possedeva iI defunto, e pertanto si trova pure ID
luogo « bonae fidei possessoris » (2), se non « vere» certo (( In~

(1) fr. 40 Ner. D. 41', 3. Cfr. § 8, cap. I, p. 47.

(2) l'r. 20 princ. Ulp. D. 29, 2.
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terpretatione iuris»: e chi, serve in buona ' fede, SIa schiavo
o libero (chè libero diverrebbe per testamento) acquista con
le èose di lui e con le opere proprie a colui che cosÌ serve (l)
(in questo caso all'eredità giacente e nonostante i discordi ,pareri, anche con l'eredità di cui fu istituito) poichè nell'adire entra pure aliquatenus la sua operà (2\.
Può darsi che questo ragionamento sia formalistico ~ sforzato; ma a noi importa rilevare il suo significato generale relativo agli aoquisti fatti per l'eredità giacente, entità a sè, indi·
pendentemente da qualsiasi funzione di rappresentanza, nonchè
il richiamo ai testi romani che si riferiscono alPuomo che agisce da erede (1. pro herede gerere cit.) adattajti alI "eredità
giacente, e a colui che in buona fede serve una persona fisica
e acquista più o meno per essa, applicando aU' eredità giacente quanto è detto per la persona (qui bona fide, 1. liber
homo cit.).E' opportuno pertanto riportare iI testo di Alciato: (3)
Sed rursus dubitatur, quomodo acquirit hic servus haereditati
(l) fr. 23, Ulp. pTin. 41, l, c( Qui bona fi,d e alicui serviatt, sive servus alienus
est, sive homo liber est, quidquid ex re eius, 'cui 's'e rvit, 8!cquirit, ei a-cquirit, cui
bona fide se;rvit. Se,d ct si qui.d ex o,p eris suis acquisierit, simili modo ei acquirit;
nam et o'p erae 'q uo,d ammodo ex r,e eius, cui servi, hahentur, quia iure operas ei
exhibere debet, cui bOll1a fide servit».
(2) fr. 19 Pompo D. 41, l «( L.iliei' homo, qui bona fide mihi s~rvit, id, ~uod
ex operis suis, ,a ut ex re mea pararet, ad me poertinere sine ,d ubio, Aristo ait
quod vero quis ei donaverit, aut ex ne'go,t io gesto acquisierit, ad ipsum pertine,r e.
Sed hereditatem legatullll ve non a,c,q uiri mihi per eum, quia neque 'ex :re me,a , neque
ex oiperis suis i,d sit, nec ulla eius opera esset in legato; in hereditate aliquatenus, quia per ipsum a,d iretur; quod et Varium Lucullumaljquando dubitasse; ,s ed verius esse, non aoquirri, etiamsi testator a,d me voluisset pertiner,e . Seod licet
ei minime acquirit, ,a ttamen, si voluntas evidens testatoris ap'p are,a t, restituendam esse ei hereditatem. Sed T'r ebatius, si libe'r homo' bona fide seTviens, iussus
eius" cui servirent, heredit:atem adiisset, heredem ipsum fieri hec interesse quid
senserit, sed quid fe'cerit Labeo 'contra si 'ex necessitate id fecisse,t ; quodsi ita, ut
et ipse vellet, ipsum fieri heredem ».
(3)

ALCIATO,

op. cito

VQl.

I p. II p. 120 h.
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iacenti, cum ab ea non possideatur? Nec enIm haereditas anI·
mum possidendi habet (1. l § Scaevola si quis testa. lab.): ipseque non servus sed liber ex testamento fit. Verum huic argum,e nto ex mente Affricani ipsius respondetur, quod cum haereditas sit ius, quod loco defuncti successit: sicut defunctus ser- _
vum possidebat, ita haereditas non quidem vere sed iuns interpretatione, lo co bonae fidei possessoris est (L geri. de acq. hae·
r,e d.) et ideo ex facto non solum servi acquirit, sed etiam liberi
hominis, qui ,bona fide serviat (1. qui bona. 1. homo lib. de acquir. rer. dom.).D'altro lato Baldo stesso (l) aveva adoperato
per l'eredità giacente una terminologia riferibile alla persona
fisica,. tanto che analogamente alle persone fisiche , minorenni
assistite dal tutore, sostiene che l'eredità giacènte cui sia stato
nominato il curatore è come se fosse un'adulta: dice ciò a proposito della prescrizione an currat jacente hereditate: « quae haereditas iacens numquam potest esse in mora nisi forte esset datuL
, curator hereditati iacenti quo casu curreret prescriptio illa qUf
currit minori in prescriptione longissiini temporis quia curator
representat hereditatem esse ' adultam et ideo prescriptio longissimi temporis non' curreret ipso iure et facit 1. si servus de diversis et temporalibus prescrip ».
In ogni caso, la procedura pe,r la messa in mora del~'ere.
dità giacente' è quella r,e golare e comune a tutte le persone: si
capisce che l'i~terpellazione va diretta per essa al curatore, co··
me attesta Alciato (2) « Sed quid in 'haereditate iacente? et satis
putarim regulam legis nostrae tum quoque procedere (l. si bo·
na. C. bono auc. iud.); et ideo interp'e llandus est curator ei
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datus: nec aliter ad secundum decretum pervenire potest (L. SI
duc. ex quib. ea. in po.): licet ' secus respectu primi decreti (1.
4 toties . 2 de da. infect.) fit.

6) L'eredità giacente, pertanto, non acquIsta soltanto diritti,
ma anche contrae obbligazioni; anche 'ciò indipendentemente
dal concetto della rappresentanza del defunto perchè gli obblighi contratti verso colui che amministrò l'eredità giacente non
dipendono minimamente da,l de cuius e neppure dall'erede futuro: infatti non avrebbe ' senso dire che l'obbligazione è contratta
IN . SOLIDO dall'eredità e dall'erede futuro se queste due non
fossero entità giuridiche equivalenti e separate, sia p~re intervenuta una prima e l'altra dopo ne~l' obbligazione medesima: in
ogni caso il § l di Paolo fr. 21 (D. 3, 5) dice esplicitamente che
oltre :obbligare sè all'eredità chi l'amministra obbliga SIBI
IIEREDITATEM (l). Ma seguiamo Cujacio che commenta questa legge mettendola in specie in relazione col fr. 37 pri~c. (D.
3, 5): (2) e conclude che l'eredità giacente è quasi domina re. rum hereditariarum.
Ad § QUI NEGO~IA. Se'q uitur in hoc § eum, qui jacente
hereditate negotia hereditaria gessit, ex hac causa se quodammodo obligare hereditati, quae loco ·dominae est, et vicissim
hereditatem sibi, ,eamque ohligatio rem in solidum ad euro, qui
postea heres extiterit, transire una cum caeteris ohIigationibus
hereditariis, etiam si pupillus fuerit, qui postea heres factus
est, quia ohligatio ah ipso pupillo non coepit sed ah ipsa here-

(1) BALDUS, COllisilia ' I p.ars. V, ,de Portonari ed 1543 fo. XIII, Com. 48.

(1) Cfr. qui § 8, cap. I, p. 48.

(2)

(2)

ALCIATI,

Gomment. voI. III, p. II, P. 40

t.

n. 5.

COMU~E

CUJACII,

Opere, V'oI. V'.

'col. 133 E in lib. 9, Pauli ad .Edidum.
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ditate. Si ' obligatio ~ pupillo coepisset, non teneretur in solidum, sed in tantum quo lo~upletior factus esset L 3 § pupi!. 1.
6 § l. l. de litis contesto hoc. tit.). At quia obligatio non coepit
a pupillo, sed ab hereditatel) quae cum iacet, quasi domina esse
intelligitur rerum hereditariarum ideo ex ea causa pupillus po.stea heres fa~tus in solidum obligatur ». ,
Se l'eredità è domina di tutte le cose ereditarie lo è delle
attività ·e delle passività: come vedemmo che le prime non sono
soltanto ,quelle che ad es~a passano dal defunto, ma anche quelle
che essa per la sua insita vita acquista, cosÌ anche le seconde
pos.sono esser contratte dalla medesima: perchè insomma l" eredità giacente personae vice fungltur (l) « At conditione exsistente ante aditam hereditatem, est persona, quae obligetur"puta
hereditas jacens" id est nondum adita, quae in nostro iure personae vice fungitur. l. 22" hoc tit.
At antequam fiscus bona agnoverit, nulla est hereditas,
nullave successio, aut nulla hereditas potest es~e capite demi.
nuti" quae persona vice fungatur: et ideo inutilit;r committitur
stipulatio exsistente conditione antequam fiscus agnoverit bona,
quia non est persona ulla, ne fictitia quidem, in qua m stipulatio committatur" verum post aditam hereditatem" vel agnita
bon~ existente conditione stipulationis ».

7) Il processo attraverso cui si concepisce l'eredità giacente
aventè in sè il dominio - e quindi domina - delle cose ereditarie ci è descritto da Filippo de Casolis (2) che conclude sen'(1) CUJACIO, voI. IV Opere 964 B. ReSip. in lib. III, Pillpin.
2 Tratt. univo iuris voI 8 p- 1 de ultimis voIunt., cito p. 107.
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z"altro che l',e redità è persona e che l'ered~ acquisterà con l'adizione il dominio « super istam universitatem iuris » con effetto
retroattivo alla lTIOrte del de. cuius: non già per finzione, ma veramente, pe.rchè nel frattempo il dominio dal defunto era passato ·e d era stato tenuto dall'eredità, cosicchè con l'adizione at- .
traverso il dominio dell'eredità stessa, l" erede risale a quel teIIlf'
po; e se si pensa l'eredità stare invece della persona defunta,
non è che questa sia finta viva, l'eredità sta invece di questa, ma
morta, cioè di questà velut domina successit In locum.
Combatte poi diverse obbiezioni tra cui quella che l'eredità giacente sia vacante, inquantochè le co~e ereditarje non vacano mai perchè subito dopo la morte del de cuius il dominio
di esse transcurrit in universitatem iuris (l).
E al concetto che ' l'eredità giacente continui in sè il dominio del defunto pertrasmetterlo poi all'erede, non osta neppure l' obbiezione che si può muovere nel caso' della successione
testamentaria, che cioè il dominio non si continua, ma è ex
novo acquisito dall'erede con l" adizione (sia pure questa con
effetto retroattivo): e l" obbiezione sarebbe che non è logico nè
. coerente che il testatore medesimo efficiat alium dominum per
cui dominus non sia più egli stesso; perchè non è in lui che
risiede la facoltà di trasferire e far continuare in altri il dominio, ma nella legge che concede che · si verifichi quanto vuole
il testatore. E' interessante riferire quest'argomentazione: .
« (Errant) item ·q ui dicunt quod heres fingitur fuisse domi~
nus rerum hereditarium a morte defuncti, immo non fingitur,
sed mediante persona ficta haereditate domina ipse per aditionem
querit id domiriium et ab eo tempore quo ipsi haereditati com-

(1) cfr. qui cap. II, § 2, p. 77, 78.
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petit id dominium, quod est a tempore mortis defuncti, quo
ista haereditas et universitas velut domina successit in locum,
et ius defuncti immediate, et his patet solutio contraria: nam
non est verum, quod persona defuncti fingatur viva, nec hereditas sustinet pro ea ut viva nec fungitur vice personae defunctae ~t vivae, immo ut mortuae ».
Già abbiamo rilevato la non casuale e sostanziale esattezza dei vocaboli di significato tecnico e' giuridico usati dai
commentatori (l); perciò assai importante è per noi renderei
conto di come Filip.po de Casolis sia pervenuto alla precisa concezione e dizione della frase « mediante' persona ficta haeredi-.
tate domina l): già rilevammo che la .parola domina attribuita
all'eredità giacente è nei testi giustinianei (su questo almeno non
'v ~ è alcun dubbio) ma non è escluso che, non vi fosse prima e ciò che fa lo stesso - non vi « POTESSE » ESSERE PRIMA,
Eia per gli usi linguistici in generale circa il concetto della personalità, distaccato dalla singola persona fisica (2), sia in ispecie per tutta la configurazione giuridica della eredità giacente
come abbiamo illustrato essersi venuta sviluppando e perfezionando nello stesso diritto classico, sino alla conseguente e inevitabile dichiarazione giustinianea di persona.
Rileva infatti Cujacio (3) relativamente all'acquisto che
il servo fa all'eredità dell'azione di deposito, - quando egli
faccia il deposito - onde poi tale azione passa all'erede futuro,
che se fosse stato vivo il de cuius il servo l'avrebbe acquistatfa
a lui quale suo dominus: senonchè è ora domina l'eredità come

dic~no testualmente gli antichi .( l) «: ita et mortuo, jacente heredltate; quia non intelligitur esse sine domino, cum hereditas
jacens personam domina e sustineat (ita enim HABENT VETE( RES DOMINAE, NON DOMINI) quod confirmat l. non minus
D. de heredib. instit. l. denique; § quaesitum quod vi aut
dam.). Ibi enim ubique est scriptum, DOMINAE, non domini
ut l. 15 ff. ad legem aquiliam: e cosÌ l' ~zione acquistata all'eredità, per essa passa all'erede.
Prosegue ricordando che vi sono casi in cui si esige invece
' la persona fisica: e vuoI dire che per tali casi r eredità non è domina « personam ipsam exigimus, qua e faciat aliquid, nec fictione sumus contenti: cosÌ se frattanto sia delata l'eredità al
servo perchè non vi è chi gli comandi di accettare; cosÌ l'usufrutto non si può pel servo ereditar~o acquistare all'eredità:
inoltre l'eredità giacente non ha il possesso delle cose ereditarie perchè iiI possesso vuole il fatto e l'animo dell'uomo; cosÌ
il servo non acquista all'eredità il possesso delle cose perchè
« non adquirit servus nisi scienti domino » e:xceptis his tribus '
casibus hereditas jacens vicem dominae sustinet, necservi hereditari videntur esse sine domino.
Altrove Cujacio (2) ci spiega come e perchè l'usufrutto non
si possa acquistare a Inezzo del servo all'eredità giacente; perchè questa è domina e non è persona, intendendosi con ciò la '
persona fisica, cui solo è possibile uti e frui, cui la parola domina si contrappone in quanto indicante la persona non fisica:
e ciò secondo 'l'analogo uso dei termini che rilevammo nei testi

(1) cfr. p. 82.

(2) cfr. qui a oap. I, § 11.
(3) CUJACIO, op. cito t. 9, col. 352 B. C. n. 34 Lib. 4 Codids, ad 1. . 9 depose
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(1) fr. 31 § l, D. 28, 5 « dominam esse» -cfr. qui P. 64; .f.r. 13 § 5 D. 43, 24
« hereditas ,domina e locum obtinet l), cfr . .qui rp. 66, fr. 13 § 2 Ulp. D. 9, 2 cfr. qui
pago 40 e 61'.
(2) CUJACIO op. c~t. col. 1162 lih. 3l D. l de legatis.
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giustinianei (l): cc Item si interim ab extraneo usufructus ei
legatur, acquirere eum hereditati id est, dominae suae non potest: ususfructus enim personam exigit cui inhaereat, qua e utatur fruatur suo iure; hereditatis nulla est persona, haec omnia
quae tradit Accurs. certa, et his exceptis, caetera per servum
hereditarium heredi acquiruntur,. et porro per hereditatem heredi ».
Queste eccezioni che del resto nulla tolgono al principio,
an~he noi rilevammo non senza peraltro distinguere che in questi
casi non tanto si tratta di incapacità di diritto dell "eredità, quanto d'incapacità di esercizio (2). Infatti tutte le ' volte che l'eredità, a mezzo dei suoi componenti umani cioè i servi, basti a COlltpiere gli atti necessari ad attuare il diritto, essa lo acquista; J)la
se il servo per es. dovesse dalla medesima ricevere il iussus di
accéttare un'eredità a lui lasciata, questo non può avvenire perchè l'eredità se è sua domina è un'ombra non è il dominus loquens, manca delle qualità ' fisiche necessarie: ciò vedemmo già
altre volte. Un caso anche più netto di attività giuridica dell'eredità giacente ci fornisce lo stesso Cujacio, nel commento alla
1. 38 lav. D. 31, 1 de legatis (3) che è nello stesso tempo una
più eyidente dimostrazi~ne dell'individualità dell'eredità giacente, in quanto essa ritiene il dominio del gervo legato sino a
che non sia avvenuta l'adizione: ciò porta per . logica conseguenza che tutto quanto il servo abbia ac,q uistato prima della
adizione è acquistato per l'eredità sua domina e passerà all'erede
e non al legatario del servo.

Ver~ dunque la massima di Modestino « quod servus lega- ,

tus ante aditam hereditatem adquisivit, hereditati adquirit»
. mentre infeliciter Azo addit « quod servus' legatus acquisivit '
jacente 'hereditate, post aditionem legatario haberi; hoc est fai.sum: illud .q uidem verum est, dominium servi legati, quod interim fuit hereditatis, post a~itionem ad legatarium transire (1.
legat~m, inf.). Ea vero quae interjm jacente herede (sic) servus
legatus ~cquisivit, ad legatarium post aditionem falsum est: ea
e~im c~mparantur fructibus (1. qui scit. sup. de usure I.quaesltum, Inf. de acq. rer. dom.) fructus autem legatario ex die morae tantum,debentur, vel cedunt ex clie aditae hereditatis ut dixi
in l. 32 sup. 'Ea igitur quae servus legatus acquirit ant~ aditionem non inutiliter acquirit; nec enim est servus sine domino,
HEREDITAS JACENS PRO DOMINA EST, defuncti eniIn
locum obtinet quandiu deliberat heres, (1. cum ,hereditas ... ) et
hac ratione cum servo hereditario testamenti factionem esse
constat, si modo fuerit cum defuncto, cuius vicem sustin"et hereditas facens 1. 31, 52, 54 sup·. de hered. inst.
19itur e'a quae servus legatus interim acquirit, id est ante
aditionem, ACQUIRIT HEREDITATI VE'LUTI DOMINAE:
verum postea adita hereditate, ea in heredem transeunt, non in
legatarium... Verum Accurs. ad hanc legem foelicius adiicit,
non omnia acquiri posse per servum hereditarium hereditati ,
(1. hereditas in f. de acq. rer. dom); hereditari~s servus est, cum
jacet hereditas, sive 'sit legatus sive non; et interim si ab extraneo heres instituatur, eam ' hereditatem HEREDITATI ID EST
DOMINAE SUAE acquirere non potest, quoniam haec domina
jubendi facultatem care: umbra et Imago est defuncti domini,
. non dominus IQquens ».

(l) CUJACI, ihid.
(2) .cfr. gui, cap. I, § 8.
(3) CUJACI, opera cit., · volo VII, col. 1162, cf~. qui ' pago 45.
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CAPITOL

L'eredità giacente nel diritto odierno

1) N'e lcorso del lavoro già avemmo occasione di osservare
che le poche disposizioni conìenute nel vigente codice circa l'eredità giacente, perseguono il fine immediato e pratico di o~dinare
la conservazione ,e l'amministrazione del patrimonio ereditario in
attesa dell'erede. E questo compito viene affidato al curatore. Si
comprende bene come oggi questi apparisca in moao necessario
ed evidente" mentre abbiamo riscontrato come nei diritto romano, pure esistendo . ed operando, la sua funzione risultava
piuttosto saltuaria ed accessoria: ciò non tanto perchè la vÌta
odierna dell'eredità giacente (continuazione e formazione di rapporti giuridici nell 'intervallo tra la delazione e l' accettazione), sia
più o meno intensa, ma perchè in antico già rilevammo come e
quanto fosse efficace - e, quanto più propria, nei confronti
dell'eventuale curatore - l'opera del SERVUS HEREDITA- .
RIUS nella sua figura di longa manus della domina hereditas.
Oggi, se mai, ' il curatore sostituisce, dove può (giacchè gli
manca l'attività che al servus derivava dall'essere in potestate
della domina) il servo medesimo.
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2) E neppure vi ha una distinzione concettuale profonda fra
i due tipi di eredità giacente che si sogliono oggi individuare:
il tipo odierno dell'art. 980 c. c.; (erede ignoto o rinunziante),
e quello più fedele al tipo classico (casi di erede i~esisten
te) (l) - di cui abbiamo parlato allorchè all'inizio del presente lavoro quale punto di partenza dovemmo premettere la
cognizione e la concezione attuale dell'eredità giacente; e tale
differenza non sussiste - màssime poi ai fini pratici - sia perchè, teoricamente tanto nell'uno che nell'altro tipo « vi è discontinuità dei rapporti patrimoniali~ per l'elemento condizionale della delazione e dell'acquisto» che il Filomusi Guelfi invece nega per i casi previsti dalI ',art. 980, qualora venga (( ammessa la teoria dell'acquisto ipso iure» (2) sia perchè, comunque nell'un tipo e nell'altro, praticamente il substrato dell'eredità giacente (( è un patrimonio che conserva la sua' unità per
i fini pratici della successiòne ereditaria e risponde cosÌ ad un
tempo al volere del defunto, agl'interessi dei creditori e legatari, a quello dell'erede» (3).
(( Cosicchè il concetto dell'eredità giacente secondo il nostro diritto deve essere più largo di quel che non sia nel diritto
romano, e deve comprendere il caso in cui non vi è discontinuità
dei rapporti (per effetto della SESINA IURIS); ed il caso in cui
essa è da ammettersi. Nè in ciò yi ha alcuna logica contraddizione (4) ». '
(l) Istituz. di un ere,d e sotto .condizione. Istituzione di un wncepito; di un
figlio immedi.ato no"n concepito. di persona vivente alla morte, del testatore (art.
860 in !l'eI.az. agli art. 857-861 c. civ.); istituzione di un ente da fondaJrsi.
(2) FILOMUSI.G:UELFI, Diritto. eredit~io. I Loescher Roma 1909 P. 37.
(3) BRUGI, 1st. Dir. cito p. 1051.
(4) FILOMUSI in Dig. ital.: suocessione; l'eredità ,g iacente, voI. 2~ p. III,
§ 1'7, tP. 456 segg.
456 segg.
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I~vece, secondo il Betti (l) si elimina la stessa configura-

zione dell'eredità giacente fatta dall'art. 980, perchè ' secondo
la sua opinione, l'acquisto ipso iure del possesso dei beni basta
ad escludere che l'eredità cada iil uno stato di giacenza. (( Solo
nei casi in cui la stessa delazione sia sospesa, - egli soggiul1ge è sospeso anche il trapasso automatico del possesso dei beni ».
E' ovvio - secondo noi - contrapporre a questa concezione il
preciso disposto dell'art. 980, quando sia nettamente interpretato come noi crediamo di aver fatto (cfr. qui cap. III, § 6).
Ma l'ipotesi, sia pure fatta ai fini esclusivamente dottrinali,
che nei diritto ereditario odierno sia ammessa la teoria dell' acquisto i1)SO iure della proprietà, rimane una mera ipotesi e per
di più combattuta dalla dottrina, (2) perchè la dottrina non pu~
congetturare e deve trovare base sicura nelle disposizio~i vigenti; ma sta di fatto quanto meno che (( qui pure manca una precisa combinazione del principio giuridico romano dell'erede volontario col german,ico dell'erede di pieno diritto» (3), '
Infatti alla teoria dell'acquisto ipso iure, oltre com'è noto
Chironi, Bonelli, sono contrari, ad es., Barassi che si giova
degli stessi argomenti avversari (art. 925 C. Civ.) per accogliere
la teoria contraria dell'accettazione (4), Betti (5) che fa una
critica esauriente e documentata alla dottrina dell'acquisto im, mediato della proprietà, Pacchioni che allo stesso fine argomenta dall'art. 943 (6), Vitali (7). D'altro lato anche chi segue il

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
:(6)
, (7)

BETTI E., Appunti di dir. civ., Guf. 1928-29 Milano, R. Università p. 204.
FADDA, op. cit., § 303, p. 29, n. 6.
:BRUGI, ibidem.
BARASSI, 1st ..dir. civ. VaUardi Milano 1921, pago 54.
BETTI, App. dir. civ. cito § 37, 38 e 39.
.
PACCHIONI, Elementi di dir. civ. Utet, Torino, a. 1926, pago 645·647.
VITALI. Delle suocessioni Utet, Torino.' 1911, pago 509.
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Filomusi cerca appoggi d'interpretazione per convalidare ciò
che chiama nulla più che una sua « opinione» (1)._
D' alt~onde sè P omissione del caso tipico romano dell' eredità giacente nell'art. 980 c. c. volesse significare che i casi in '
esso indicati di erede ignoto o rinunziante non dovessero rife,
rirsi al concetto dell'eredità giacente romana, si sarebbe dovuta
creare per queUi una nuova configurazione e denominazione giuridica; invece la legge nell'art. 980 precisa' che in quelle circostanze l'eredità si reputa 'GIACENTE, e tacendo ivi del caso
tipico romano, che invece negli articoli 857, 860, 861 richiama
e disciplina, collegandoli all'art. 980 mede~imo, manifesta l'intenzione di volere con questo aggiungere a quelli noti e risaputi, i casi distinti e~ novo dell'erede ignoto e rinunziante. E
se fosse vero e certo che questi casi fossero diversi da quelle
omesso in quanto peressi l'erede c'è non appena aperta la successione e l'eredità gli trapassa ipso iure, come si avrebbe lr:
giacenza dell'eredità che l'art. stesso « reputa» ma reputa per·
chè c'è?
Si obbietta che sarebbe una giacenza che solo di nome ricorda l'antica, mentre di fatto è un'altra cosa '(2)~
Ma anche in antico l'eredità giacente, il cui caso tipico era
fondato sull'intercedenza del lasso di tempo fra la delazione e
l'adizione dell'eredità, consisteva nello 'stesso fatto e nella stessa
ragione: cioè la conservazione e l'amministrazione per l'erede,
se non che questi per quel caso tipico era futuro, mentre per
i casi odierni è . presente teoricamente, ma di fatto non c'è.
Che vuoI dire erede ignoto?
(l) SIMONCELLI V., Istit. di dir. 'privo itaI. cito pago 671.
'
(2) E si arriverebbe - contro legge - a escluderla, qualora si ammettesse (ma a noi
pare un controsenso insanabile) quale soggetto attuale d'un patrimonio una persona
che non esiste né è mai esistita. Cfr. DE RUGGERO 1st. dir. civ. II, Princ. Messina p. 440.
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Significa sÌ persona esistente In qualche patte del mondo,
ma non si sa chi sia: e soprattutto egli non ~a quali siano: i nuovi
rapporti che lo legano con un patrimonio da altri relitto, non sa
di essere erede: la sua esistenza è come persona non come erede
(e nella specie questo importa), tanto vero che niente ' conta e
nulla può fare e nulla fa pèr l'eredità che abbisogna di un curaR
tore nè più nè meno come nel caso tipi,co romano e per gli stessi
finÌ. (1).
E ciò anche se alnmettessimo l'ipotesi dell'acquisto ipso
iure, per sua natura in questo caso finzione meramente teorica.
Ma se è opportuno risalire ai precedenti storici dei concetti e degl 'istituti per amnletterli ancora qualora le condizioni
di fatto non siano cangiate, o in relazione a queste, per meglio
conoscere e apprezzare l'evoluzione dei concetti e degl'istituti
stessi, , sono necessarie le cognizioni storiche per escludere del
tutto concetti e istituti antichi se le condizioni di fatto sono diverse o opposte. CosÌ se per la funzione pubblica dell'istituto
familiare a Roma, vi era una eccezione al principio volontario
dell 'eredità e cioè per coloro che si trovavano sotto l'immediata
pòtestà del de cuius, in quanto in essi trapassava (e doveva trapassar subito per evitare soluzioni di continuità)" la rap~resen
tanza della sovranità familiare (2) qual è il motivo per cui oggi
questo dovrebbe avvenire?' Ma si obbietta che caduto questo concetto pubblicistico, l'acquisto ipso iure potrebbe ' essere rimasto
per il patrimonio ereditario, in virtù dell'antica consuetudine
stessa in quanto questo fatto privatistico si accompagnava al (1) TI curatore si so~tituisce agli eventuali destinatari de~l'e. g. "i quali sono
attualmente inesistenti tt. Cfr. in Settimo d. Cassaz. 21-28 aprIle 1926, col. 361-362
(n. 956; sent. C. C. Sez. Un. 11 febbraio-31 marzo 1926).
(2) SCIALOIA, Bull. 1st. Dilr. Rom. 3' 'P. 179 (a. 1890) c cfr. PACCHIONI G., Mla n.
dir. Rom. Utct 1935 p. 608·609.
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l'altro.
verità è che era soltanto un « a~cessorio )) di quello,
di modo che caduto il primo, questo non ha più base: tanto
vero che il pretore per attenuare la condizione di questi eredi
necessari soleva concedere loro il beneficium abstinendi sese ab
hereditate: e ciò per gli effetti patrimoniali e neppure con
efficacia d.i risolvere le obbligazioni contratte attravel"SO l' ere~
dità avuta, si bene con l'effetto di benefico impedimento processuale, rispetto ai creditori: « quamvis creditoribus hereditariis iure 'civili teneantur, tamen in eos actio non datur, si
velint derelinquere hereditatem )) (l).
Sente anche il Filomusi che una ragione di unità tra il tipo
romano dell'eredità giacente e quello odierno esiste; posta da
lui la differenza nel punto dell'acquisto ipso iure nel primo
caso e in quello successivo dell'adizione nel secondo, soggiunge:
« il concetto che spiega, a nostro parere, la natura dell'eredità
giacente in amendue le forme o tipi, è che essa rappresenta
l'erede; 'nella prima forma l'erede sconosciuto, n·e lla seconda un
erede futuro)) (2).

3) E si richiama per ciò al concetto analogo che sarebbe apparso per opera di tal uni giureconsulti romani. Ma noi a~hia:
mo visto che conto fare di tale pretesa « rappresentanza )) Il CUI
termine e il cui concetto non si trovano affatto nelle fonti, mentre se comparisce nella dottrina giuridica medievale a proposito
dell' eredità, giacente è con un significato preciso e tecnico « per(1) Er. 57 GAIO, D. 29, 2•.
(2) FILOMJJSI-GUELFI, Dir. ered. cito '(l. 37. Il Betti, per la ste~sa Il"atone .di
unità pone a base il patrimonio amministrato ,~al curatore che « tIene e VeCI»
del titolare cui il patrimonio() è destinato. Op. clt~ p. 341.
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, sonale )) perchè la rappresentanza è solo possibile attraverso la
: persona (l). Se non che una volta ammessa la personalità dell'eredità giacente, il concetto della rappresentanza attraverso di essa
, di persone fisiche inesistenti, quali il de cuius e l'erede futuro
non è ammissibile anche perchè superfluo. Tutt'al più per il
tipo odierno dell'eredità giacente l'erede ignoto potrebbe essere
da quella rappresentato, in quanto con la teoria dell'acquisto
ipso iure, egli esisterebbe.: ma a parte la ragione detta sopra
circa il concetto di rappresentanza in proposito, il caso dell' erede ignoto appartiene solo al diritto vigente (ed esclusivamente
nei limiti dell'art. 890 e ancora per poco, poichè nel nuovo
progetto del c. civ. non si ha più questa figura). Ora il codice
vigente non accenna affatto ad ~na rappresentanza d~ll' erede
ignoto che se mai esistesse, ciò non potrebbe essere se non ex
· lege.
A prescindere quindi dalI? opinione che ci si voglia fare sul
l? entità giuridica dell'eredità giacente odierna è certo' che il con' cetto di « rappresentanza)) dell'erede sostenuto da una parte
degH studiosi, non ha migliore consistenza della rappr·e sentanza
del defunto sostenuta da un'altra parte; opinioni condannate
dalle due parti reciprocamente.
m

4) Ma allora il curatore chi rappresenta, se giustamente SI
dice che non rappresenta i creditori? D'altro lato per la. tutela dei
loro diritti i creditori nessun bisogno hanno di essere rappresenta ti: essi agiscono in base al loro comune diritto di garentia

(1) Confr. qui, c,ap. Il, p. 82
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(art. ,1949 c. civ.) nei confronti dell'eredità; basta che il comp] esso dei beni su cui consiste la garanzia medesima sia conservato e ammi~istrato. Non basta peraltro rispondere alla domanda
che abbiamo formulato sostenendo che non v'è neppure bisogno
che il curatore rappresenti alcuno: egli riceve semplicemente
un mandato dal Pretore.
.
.
L'eredità giacente cosÌ rimarrebbe come un semplice patrimonio preordinato a un fine; munito di diritti senza soggetto.
Il Barassi che pure è contrario a riconoscere la personalità
giuridica all'eredità giacente, nota pero che questa è una disar"
monia dell'ordinamento giuridico, ma l'ammette. In tema appunto di diritto soggettivo senza soggetto, a proposito dell' eredità giacente osserva ·: « Qui pecca forse la logica giuridica: ma
si tratta qui di fenomeni ideologici, e siccome il diritto non è
una matematica, si capisce anche questa ' deviazIone» (1).
Ciò, se non disponessero positivamente in modo diverso 1e
provvidenze della legge; '- e quando queste troviamo sostanzialmente conformi (in base allo studio che precede) alle stesse tradizioni storiche, segno che la realtà perdura con le sue stesse
necessità pratiche' e teoriche, perchè ricader nell'errore (che
vedemmo pur questo avvenir di sovente dacchè frequenti e varie sono le ragioni umane dell'errore: preordinato se pure onesto amor di tesi, preconcetti di sostanza e di metodo) di non
leggere o di leggere diversamente da quel che la legge dispone?
Perchè, supporre tanto facilmente che il legislatore - ch'è pure
l'esponente (cosciente o non cosciente sebbene sempre illuminato) dell'elaborazione storica, ahbi~ usato espressioni improprIe,. erronee o semplicemente approssimative?

(l)
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L'art. 982 c. c. che riassume i compiti affidati al curatore
dell' eredità giace~te non soltanto dà a lui la rappresentanza
in giudizio dell'eredità, ma corrobora ciò con precisione soggiuygendo che le ragioni che esso fa valere sono dell' « EREDI ..
T A )) che le domande degli attori sono proposte « contro la medesima )). Neppure a proposito dei compiti del curatore del '
fallimento, che sembrerebbe il caso più analogo, in quanto anche lì il curatore amministra un patrimonio per un fine (art.
713 c. co. (che però è di liquidazione) la legge parla in tali termini delle operazioni del curatore mentre parla costantemente
di « creditori del fallito (1) o della società fallita )) (2) o del fallimento nel senso di procedura (744 c. co.) e NON della massa
fallimentare, e parla di patrimonio, o beni o sostanza mobiliare
e immobiliare o crediti del fallito perchè questo o l'erede (712743) ne è il soggetto giuridico attualmente esistente e noto
(art. 713, 734, 739, 741, 742, 748, 815 cod. comm.).
Ma mettiamo con tutto ciò a raffronto e riferiamo testualmente l'art. 982 c. civ. ,« Il curatore è tenuto a far procedere,
all'Inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima,
ad amministrarla (938 c. p. c. 897-899), a versare nelle casse
dei depositi giudiziari il danaro che vi SI trovasse e si ritraesse
dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere
conto della sua amministrazione (983»)).
Nel commento di questo articolo anche il Brugi osserva·:
« Qui l'eredità appare adunque ' in quella sua unità patrimoniale, di cui è stato detto sopra, e di CUI IL CURATORE E'

(1):art. 758, 771, 830 C.co
(2) art. 847, 854 C.co.
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IL RAPPRESENTANTE, ANCHE SECONDO LA PAROLA
DELLA LEGGE (90,0 c. p. c.). L'EREDITA" per mezzo del
cur'atore, fa valere i PROPRI CREDITI e SODDISFA I PROPRI DEBITI» (l).
Anche il Ravà non può esimersi dal riconoscere l' er~dità
,g iacente (( Certo essa costituisce un'entità patrimoniale DISTINTA DALLE ALTRE e con particolari diritti e obblighi» (2).
E perchè allora non condurre alle sue logiche conseguenze
questo principio? (3) Per spiegare il caso pratico per cui le sentenze pronunciate contro il curatore dell'eredità giacente fanno
stato anche contto i creditori, il Filomusi ricorre all'argomento
della rappresentanza dell'erede ignoto da parte del curatore dell'eredità, ma poichè questo non giustificherebbe ad esempio la
perdita di un diritto ereditario per l'erede, perchè di rappresentanza ex lege non trattasi, nè tanto meno di mandato, ricorre al
giro di collegare i creditori e ,l'erede ignoto ~l patrimonio, i
primi causa il loro diritto di garanzia su esso, il secondo per il
suo diritto ereditario e cosÌ si esprime: (4) (( Le sentenze che
sono pronunciate contro il curatore, in rapporto all'eredità giacente, 'hanno efficacia anche contro i creditori chirografari. E
ciò non perchè il curatore sia il loro rappresentante, ma perchè

~gl~, ~ap~resent~ndo l'erede , ignoto nei limiti dei suoi poteri ,
gIudICatI che rIguardano il patrimonio dell'eredità valgono co me se fossero stati emanati contro i' erede proprietario. Fissata
l'appartenenza o non appartenenza di un diritto al patrimonio
mediante una sentenza, ne consegue che essa abbia efficacia a
favo~e o contro i creditori" perchè il diritto di questi sul patrimonIO, come la garan'z ia del loro credito, dipende dal diritto
del debitore sul patrimonio stesso, e quindi ogni forma di esecuzione e pignoramenti presso terzi, ed anche l'esercizio della
azione surrogatoria a scopo di soddisfazione sarebbe fondata ».
l

Ma allora, si può obbiettare, non è la rappresentanza dell'erede che occorre a spiegare: è necessario invece l'ACQUISTO
o il NON ACQUISTO AL PATRIMONIO EREDITARIO del diritto: e questo di per sè basta. Per qual motivo battere la via
tortuosa 'e insufficiente della ((rappresentanza dell'erede» quando l'art. 982 citato sancisce positivamente la via diretta della
rappresentanza nel curatore dell'eredità giacente?
E amm~ssa pure, se si vuole, la rappresentanza dell'erede,
in quanto nel caso ch'egli sia ignoto, pure esiste, come si potrebbe ammettere ancora nei casi del secondo tipo, di quello
romano, con soluzione cioè di continuità..fel'l a delazione e la --'-/ ./-'"
adizione? Qui la via dell'acquisto del diritto da parte del patrimonio è l'unica e inevitabile. Come spiegare ad esempio il fatto
che, sia pure con l'autorizzaziolle del Tribunale, il curatore può
accettare o rinunziare all'eredità che il de cuius prima della
morte non abbia accettato: ciò che ammette lo stesso Filomusi
e c?n lui Pacifici, Simoncelli (l), Losana e altri?

/~

(1) BRUGI, op. dt. p. 1054·1055.
(2) RAVÀ A., Istit. ,d ir privo (v,oI. II lezioni), Cedam, Padova, 1935, n. 467.
(3) Del :resto vi è pervenuta - indotta dalle necessità - l,a giurisprudenza.
Valga per la sua netta ,a ffermazione - fra tante altre sentenze - quella della
Cass,azitOne ,d i RtOma (13 ,dico 1879): « Il curattOre dell'eredità gi.acente ne ac'centua
ed impersoilla la rappresentanz,a giuridica», in {( Prima r,ac'c olta completa, della
Gill'rispr. sul Codice dv., voI. IV, 1915, S. E. L., P. 615 n. 49. Conf. sento C. C. 13
febbr. '.31 magg.o 1926 che definisce la cessazione dello stattO di giacenza quale" camo
biamento di rappresentanza" (in" La Setto d. Cassaz." 7.141ug. 1926 col· 579 n.1609).
'(4) FILOMUSI·GUELFI, «Succe8,sitOne», cito in Dig. Italiano, § 17, p. 485
(vtOl. 22).
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(1) SIMONCELLI op. dt. p. 689.
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E' evidente che il ' curatore qui deve agire in rappresentanza di altri, ma di chi, se il defunto non c'è più e se l'erede
è futuro, e quando verrà si troverà peraltro vincolato dall' operato di lui?

' 5) Ma frattanto chi ha il diritto nel nome del quale può
esercitarlo il curatore? Indubbiamente dev'essere una persona non fisica: e chi dunque ? Non risponde sempre l'art. 982
c. civ. quando dispone ' che il curatore è tenuto ad esercitare
e promuovere « le ragioni dell 'EREDITA »? E del resto sedotto
dalla stessa evidenza della realtà, lo stesso Filomusi non costruisce la sua teorica - dopo avere affermato l'esclusiva rappresentanza dell'erede nel curatore - come 'se avesse dimenticato
questo suo presupposto e trattasse l'eredità quale persona giuridica da quello rappresentata?
La stessa analogia ch' egli presenta di questa rappresentanza
con quella dei minori (che sono persone fisiche attuali e presenti, sebbene incapaci) ciò comprova.
Di più, configurando il caso dell'azione interrogatoria sogn
giunge che non essendoci o non ' conoscendosi l'erede si può
quella rivolgere al curatore: egli ora non ripete che questo
rappresenta l'erede e non ripete o p,e rchè si dimentica o perchè
non vede più nello stretto e formale rigore processuale il nesso
della (( rappresentanza », ma cita l'art. 982 c. civ. 'secondo cui
i] curatore è chiamato a rispondere all~ istanze proposte contro
l'eredità giacente; segno che questa - e infatti il Filomusi lo
dicp, esplicitamente - ·e non altri, nell'assenza o non conoscenza
dell' erede, POSSIEDE il diritto di accettare o rifiutare.
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Ma leggiamo testualmente: (l)
(( ... il diritto di accettare non è tal diritto che non ammetta
rappresentanza legale. Il tutore con l'autorizzazione del consiglio di famiglia può accettare l' e~edità del minore o dell 'interdetto (art. 296, 329). Le ragioni morali per accettare o rifiutare sono qui apprezzate . dal rappresentante legale. In parecchie legislazioni moderne la cura dell' eredità è analogamente
trattata alla cura dei minori, e per rapporto all'accettazione o
al rifiuto dell'eredità valgono le stesse regole. Inoltre l'art. 951
dà a chi ha interesse verso l'eredità il diritto di chiamare l'erede
in giudizio per costringerlo a dichiarare se accetta o rinuncia
l'eredità. ,Ora tale istanza si dirige contro il curatore dell'eredità
, giacente, che è chiamato a rispondere alle istanze proposte contro la medesima (art. 982). Il curatore non potrebbe essere
considerato come rinunziante, nè l'autorità giudiziaria potrebbe
stabilire un termine, scorso il quale tale effetto si verificherebbe.
E' dunque ragionevole il dire col Pacifici che l'autorità giudiziaria fissi un termine al curatore per dichiarare ' se accetta o
rifiuti l'eredità, e fatta tale dichiarazione, l'autorizzi ad accettare o a rifi'u tare. Un ingiusto rifiuto del curatore a dichiararsi
potrebbe promuovere la rimozione ... Il diritto di accettare entra nell '(( universum ius, che per mancanza di erede noto, cade
nella giacenza '».
Dopo di che non par consistente la ragione per cui il F,e rrara esclude la personalità giuridica nell'eredità giacente: dice
che questa è inerte, che è (( suscettibile solo di quei rapporti
compatibili alla sua natura di patrimonio conservato. Ma non è'
capace di acquistare possesso, di avere usufrutto, di otte~ere

(l)

IFILOMUSI,

Dig. Ital., cito

VQ1.

22, p. II ( Successi9Ue», p. 484.
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eredità, legati ecc. » (l). (Vedremo più avanti P opinione oppo- . "
sta di altri dotti).
, Inoltre Filomusi, Simoncelli, e altri han tanto e in mille
modi battagliato per lescludere nel curatore la rappresentanza
dell' eredità, attribu'e ndogli quella dell' ere,d e e dopo avere considerato o illustrato le ragioni molteplici per cui non si può dire
che non rappresenta il de cuius che non c'è più e n~ppure i creditori, altri non meno diligenti e dotti concludono: (2) « A noi
sembra che nè gli uni (gli eredi) nè gli altri (creditori, legatari, ecc.) siano rappresentati dal curatore dell'eredità giacente.
... Non resta adunque al curatore del}' eredità giacente altra rappresentanza tranne quella della persona stessa del de
cuius ».
A questo basta obbiettare una ragione: se il curatore rappresentasse veramentè il de cuius~ perchè dovrebbe egli patire
le azioni esecutive come fosse l'erede? La verità è che attualmente il debitore non è il defunto e nepp:ure l'erede futuro.
La discordia della dottrina in"proposito ha del resto ragione
di essere quando si diparte dal punto di conciliazione rappresentato dal principio sancito dall'art. 982 secondo la retta interpretazione che ci sembra averne da~.
..
.
'
La ragione sta nel fatto che al dI fUOri dI esso eSIstono argomenti per una parte e per l'altra: ma ~uelli dell'una e.sc~u:
dono quelli dell' altra cosÌ che nella st~ssa Insufficente parzlahta
sta la prova dell'errore di ambedue.
__
_ ...
Il Landucci nelle sue lezioni colloca l'eredità gIacente fra
le persone giuridiche (3), cosÌ come aveva fatto il Chironi, .pur
(l) FERRARA, Teorri.~ della per.sòna ,giuridi~a Utet 1923 TOifinO p. 685.
.•
( 2) RICCI F Corso, ,d ir civ. Utet vol. IV 1893, ,p. 153 § 101.
• TJ . .ANDO
A·'PP unti · le zio,n i di storia del diritto> 'r omano (.LltoUpo,
jJ>.,
•
( 3) iL ANDUCCI
Padova) pago 274.
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volendola limitare alla rappresentanza del defunto, ' e preCIsa:
« L'eredità dicesi giacente, allorchè, esistendo come persona giuridica, continua e rappresenta la persona del defunto ... » ••• '« Scopo di questa personificazione fatta dalla legge
è l'amministrazione e la conservazione dei beni ereditari (nell'interesse prevalente dell'erede ignoto, o nell'interesse dei terzi
nel caso di rinuncia): alla qual funzione compie la eredità, non
potendolo direttamente per lei la natura sua (c. c. 980) col mezzo
di un CURATORE ... ».
Perchè dunque aborrire dal ,concetto di persona giuridica
per 1'eredità giacente, quando lo stesso concetto in sè è passibile
ancora di estensione e di determinazione? Basta forse positivamente l'art. 2 del cod. civ. a precludere l'ingresso in quel ~on
cetto dell'eredità giacente? A proposito di questo art. 2 lo stesso
Brugi, pure alieno dall'estenderne in questo caso ' la comprensione, osserva che esso (l): « poco giova a chi cerca di definir
la persona giuridica e la difficoltà cresce per la molteplice ' e
indeterminata appellazione di essa nelle leggi nostre; corpo morale, ente morale giuridico, ente collettivo, stabilimento, istituto ' o istituzione, persona morale, corporazione, manomorta,
opera pia, fondazione ».
Nessuna stranezza del resto che, premuti dalla opportunità
di un ordinamento unico e completo, si allarghi, se proprio
occorre, il concetto della persona giuridica: dopo tutto neppure
lo stesso Filomusi - e forse altri che come lui son fissi in una
idea immobile della personalità ~ in questa possibilità, ne rifuggirebbero: del resto non è il caso di assimilare l'eredità gia
cente che ha caratteristiche tutte ,proprie - come abbiamo vi·
r

(l)

BRUGI

'B . 1st. ,d ir. civ. cito p. 126 segg. § 14; p. 1'29.
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sto - a tutte le (( unità patrimoniali». Conclude il 'Filomusi (l): cc ••• Se si ammette la persona giuridica, ovunque è mantenuta dalla legge l'unità dei rapporti patrimoniali a dati scopi~
ancora che transitorii, il concetto della persona giuridica verrà
allargato e comprenderà anche l'eredità giacente ))'~

6) A completare lo studio della dottrina dell'eredità giacente,
dobbiamo qui riferirci per i casi di tipo romano (quando cioè vi
sia intervallo tra la delazione e l'accettazione) a quanto trattato
precedentemente, mentre per i due casi di tipo odierno dovremo
pre,c isare chi s'intènda per erede ignoto; e come e di chi s'intend~ la rinunzia.
a) Alla compr,e nsione dell'erede ignoto si giunge in via ne·
gativa, partendo dalla conoscenza dell'erede noto. Poichè è noto
l'erede, quando vi sia testamento in quanto in esso l'erede è
designato e in caso di successione ab intestato è noto quando è
conosciuto chi, secondo l'ordine stabilito dalla legge è chiamato
a raccogliere l'eredità, se ne deduce che l'erede è ignoto quando
manchi o s'ignori l'esistenza del testamento e non SIano conosciuti i successibili del de cuius.
b) L'altro caso di eredità giacente si ha per la rinunzia
degli eredi testamentari ,e legittimi.
Non è necessario - a nostro parere - che i successihiH
rinunzino tutti sino a che si arrivi a uno ignoto o allò Stato !
perchè si abbia l'eredità giacente. Non seguendosi la teoria del·
l'acquisto ipso iure dell'eredità al momento della rinunzia, vi

(l)
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ha soluzione di contin~ità e quindi giacenza sino all' adizione de!
nuovo erede (l). Per chi è di principio diverso, affinchè l'eredità sia giacente occorre la rinunzia successiva di tutti gli eredi
noti.

7) Ma ormai il contrasto del1e opinioni su questo punto del
l'acquisto ipso iure dell'eredità, è destinato a scomparire, si~
per un certo pur lievissimo influsso dichiarativo che sulla legge
vigente può esercitare il (C Nuovo progetto del codice civile))
sia perchè la concordia dovrà quanto prima verificarsi allorchp
andrà in vigore il nuovo codice: allora non vi sarà più la materia del contendere, giacchè il progetto ha per questo lato
eliminato l 'incertezza ispirand~si chiaramente al sistema romane
dell'accettazione. E appunto sembra che in coerenza di quest . .
si debbano risolvere i ben gravi e diversi dubbi cui per a ltrr
l.ato dà luogo la redazione dell'art. 73 del Progetto che tratte"
f!eH' eredità giacente" la quale per esso si ha:

a) qualora l'erede presuntivo nè sia nel possesso reale dell'e·
redità nè' abbia accettato;

(1) Le opinioni per Q ,contro. l'ere,d ità giacente o la sua entità giuridica sono
influenzate princip;almelllte dall'QpiniQne seguita cir,ca l'ispiraziQne ,del nostr'!)
diritto. verSQ il oo.ncetto dell'acquistQ ips>o iure Q dell'.ac·cettaziQne: infatti 11 .
SOLMI che accede al 'Orimo (noi. Tlerò ,a hhi,a mo CQnstatatQ le QnillliQni .di s,cùrdi ilei
civilisti) scrive: {( La r,e gola mediQ'e v.ale, espressa nel motto franceE,e : le mOl'!
saisit le vif, e acoolta ,d ai oodici lIIlo.derni '(art. 925 C. c.), trionfava cosÌ pienamente nel diritto italiano e mutanQ i cQnoetti rQmani dell'.a-dizione e dell'eredità
gia·c ent,e », SOLMI A., l ,s t. stQr. dir. itaI., S. E. L., 1930, p. 823.
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b) qualora l'erede presuntivo che SIa nel possesso d'e ll '(e redità

decidersi: o si accoglie l'istituto romano con quella funzione

abbia' rinunziato ed altri non abbia reclamato ad ottenere il pos-

e quel contenuto che esso aveva" oppure si cancella dal sistema. E.. credialno possa essere utile ripiristinare l"istituto romano, che aveva sempre luogo in mancan~a .di accettazione e provvedeva alla situazione dell'eredità priva di titolare, molto più
che ora il progetto, eliminata ogni incertezza, ammette in modo
perentorio il principio romanista che l" eredità si acquisti solo con l'accettazione ».

sesso dell" eredità.
Ora non vi è ' dubbio che l'allontanamento della recente
.dottrina dalla fisionomia romana e medievale dell'eredità giacente, abbia un po" la colpa se il progetto sembra avere perdute le linee fonda~entali; d" altro lato però esso medesimo è
la riprova di quanto già avvertimmo, che cioè la realtà dei
fatti s'impone per farne sorgere il diritto.
In sostanza l'art. 73, in conformità del , principio volonta~
rlO dell'eredità, ci pare che ritorni a1 concetto romano dell'eredità giacente che cioè questa si abbia quando vi sia intervallo fra la delazione e l'accettazione (sia quest'ultima espre.ssa o tacita, poco importa). Infatti se l'art. 73 nonostante la sua
infelice redazione deve avere un senso logico e coerente, questo non può essere che nella direttiva indi'c ata.
Rilievi minuti, che a questa conclusione inducono, sono
stati mossi già 'all'art. 73; ne riferiamo il testo finale riassuntivo, perchè acquista particolare significato In fondo al presente lavòro (l).

« Queste osservazioni sono dirette a dimostrare come SIa
vano dare un contenuto nuovo ad un istituto vecchio. Bisogna

cI) BIONDI B., « Osservazjo[[li sul terzo lihro ,d el Pro.getto. del Cod. <Civ. »,
tit. I, « Disposiz.. ,o omuni ,d elle ·s uccessioni legittime e testamentarie» in Vita
e Pensiero, Univo .Catt. S. Cuore. 1936, p. 26·28.
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