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1. Nella nobile casa Caetani esisteva un pingue fedecommesso istituito nel 1516, e poi rinnuovato nel
1621 col vincolo che esso passasse in ogni primogenito maschio, servcdo m~dine primogeniturcte, e che ogni

chiamato ne godesse per tutta la vita e lo restituisse
post rnmfOtem e, mancando la linea 11laS chile , succedes .
sero le femmine, succedere debecd [emina ncdu maior.
Nel 13 febbraio 1871 n'era erede fide commissario
il Duca Michelangelo Caetani, il quale, prevedendo la
legge abolitiva che il Governo Italiano stava per pubblicare a Roma, con atto notarile cedette il feclecOlnlnesso al figlio Onorato. Quattro nlesi e 11leZZO dopo,
cioè il 1. luglio 1871, andò in esecuzione- nelle provincie rOlnane la legge aboiitiv.a, per l~ quale la
proprietà di metà dei beni era ,'data alI: àttuale pos-
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sessore, e quella dell' altra nletà al primo chiamato.
Di fatto il fedecommesso Caetani fu, sebbene ancora
vivesse Don Michelangelo, eliviso silenziosalnente tra
il figlio Don Onorato e il figlio di costui Don Leone.
Undici anni dopo, cioè nel 1882, mori il Duca paelre
Don Michelangelo, lasciando superstite la consorte Duchessa Ellis, la quale, nel chiedere la sua porzione legittima al figlio Don Onorato, sosteneva che il patrimonio, su cui doveva computarsi il suo diritto, comprendesse pure la metà dell'antico fedecommesso, il che si negava da Don Onorato. Iniziata la causa tra la Duchessa
Ellis e il Principe Don Onorato, il Tribunale civile di
Roma nell' agosto del 1884 diede ragione al secondo;
la Corte di Appello accettò invece, nel giugno del 1885,
le ragioni della Duchessa, ma questa sentenza fu cassata dalla Corte SupreIna nel luglio del 1886, ed ora
la causa fu rinviata alla Corte di Appello di Bologna.
2. Richiesti su la nledesima del nostro parere,
ed esaminate le varie quistioni con "imparziale diligenza, non esitiamo ad affermare che la vera e giusta decisione è quella della Corte di Appello di Roma
per le considerazioni giurieliche che brevemente andiamo ad esporre.
Se il Duca Don Michelangelo non avesse fatto
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la rinuncia che fece nel 13 febbraio 1871, niun
. dubbio vi sarebbe che metà dei beni fedeconlnlissari
sieno passati nella sua proprietà, iInperocchè la legge
abolitiva del luo'Ho
1871 lo trovò vivo ed erede. fideb
cmnm2·ssario. Tutta la questione adunque riguarda
ratto del 13 febbraio 1871, e si conlpendia nel vedere
quali conseguenze giuridiche possa avere prodotto.
Questo atto è una RINUNCIA che il vivo Don ~nchelan
gelo fece al figlio Onorato del feelecomlnesso: ma siccome nella lex institutionis del 1621 era stabilito che
ognuno elei chiamati dovesse restituire i beni post
mortem, e sicconle queste sostituzioni di prilnogeniti
lnaschi erano estese ad una serie infinita, tanto che elal
1516 ad oggi non fu mai interrotta, cosi la questione
si rieluce a sapere se nei fedecommessi a più gradi con
restituzione post mortem le intempestive rinunc2'e del
possessore ancorct vivo S2'eno valide.

Spogliata adunque la controversia da ogni particolare accessorio, ridotta in questi termini smnplici,
e formulata in un solo quesito giurielico, noi crediamo che sia strano disputare tanto in concreto,
quando tale quesito ha avuto sempre una sola e costante risoluzione elalla scienza e dal foro. Infatti
il diritto rOlnano, le teorie clegli scrittori medioevali,
le sentenze delle più celebrate Rote furono concordi
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nel ritenere COlue principio cli g'iure ficlecomluissario
la nullità· di queste anticipate restituzioni. Verremo
in seguito a din10strare la verità della nostra asserzione; ma intanto supponiamola dimostrata per farne
applicazione al caso concreto, acciocchè a cOlnpiere il
nostro Parere non rin1anga poi che la trattazione
della questione giuridica pura. Se adunque si amInette che nei feclecolumessi restitutorii post morte1n a
più gradi non possa il possessore rinunciarvi IÙ~ vita,
ne consegue che Don :Michelangelo non potè valicla111ente trasferire il fedecolumesso in Onorato con ratto
del 13 febbraio 1871. E se non potè trasferirlo, Don
Michelangelo rimase erede fidecmnmissario, e tale continuò ad essere ecl era quando, quattro mesi dopo,
la legge abolitiva, proscioglienclo il vincolo, gli attribui
definitivamente la metà dei beni. Con ratto del 13
febbraio il Duca paclre trasll1ise al figlio l'an1ministrazione, il possesso naturale e i frutti del patrimonio, ma non il suo diritto, chè ciò 110n era, per ipotesi,
concesso.. E che in ogni feclecolumesso si distill bo'ua
il dÙ"itto dal godimento è cosa non solo intuitiva, 111a
espressamente affermata dalla leg'ge 1 S 2 Dig. ad S.
C. Treb. (36, 1), la quale clice che il fiduciario traSlllette al fidecomluissario JUS FRUCTUSQUE.
Il Duca :Michelangelo adunque non trasferì l' ~'us,
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vietandolo i principii giuriclici, lua trasmise ifruclus.
.E ciò in quale n1aniera? Don Onorato non cominciò nel
13 febbraio 1871 a goderé i frutti iure proprio, perchè
l'ius era rimasto nel padre; non come usufruttuario,
perchè non era nell'intenzione delle parti di costitui.re
una servitù sul fedecomluesso; non rimane adunque
che il titolo contrattuale, e Don Onorato acquistò il
. godimento dei frutti ex contractu, con un diritto per'sonale e non reale.
Suppongasi che Don l'Iichelangelo avesse cecluti a{l
un terzo i frutti di un anno, in forza di un contratto
o di vendita o di donazione; suppongasi ancora che in~
vece eli cederli per un anno li avesse ceduti per dieci
o venti anni o per tutta la vita: il rapporto giuridico
riIuane sempre lo stesso. Un tale rapporto è proprio
quello che passava tra Don Michelangelo e Don Onorato, perchè in questa cessione di godimento Don OnoratQera precisamente un terzo cui erano stati cecluti i
frutti del fedecommesso. Quando pertanto fu pubblicata
la leg'ge abolitiva del 1871, essa trovò l' 't'us in Don Mi·
chelangelo e i fruct~(;s in Don Onorato, la eredità in
quello e il godirnento in questo, il vincolo reale s~(;cces8or't'O nel priIuo e il vincolo pm~sonale contrattuale nel
secondo. Se Don :Michelangelo era rin1asto erede, Don
Onorato era ancora primo 'chiarnato; e se il figlio Ono-
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rato era primo chiamato, il padre era l'attuale possessore, cui perciò la legge attribui la proprietà elefinitiva della metà dei beni. Nessun atto posteriore contenne ulteriori rinuncie, e perciò tale proprietà rimase
in Don Michelangelo fino al giorno della sua morte,
e venne a formar parte cIel patrimonio, sul quale
devono soddisfarsi i legittimarii ed il coniuge super- ,
stite. Se l'atto del 13 febbraio non è e non può essere che una rinuncia contrattuale di frutti ann~tetli, '
esso non ha rapporto alcuno con l'ius jideicommz'ssa- .
rium, 110n riguarda la qualità eli erede, e non modifica
la proprietà concessa all' erede dalla legge abolitiva.
La rinuncia del 13 febbraio riguarda ifruttij la legge
abolitiva riguarda la proprietà. Se Don :Michelangelo
avesse ceduto i frutti, vita naturale durante, ael un
terzo, forse che al terzo passava la proprietà clelIa
metà elei beni? Ed appunto.Don Onorato era in quella
rinuncia un terzo qualunque, e gli fu trasmesso il
godùnento, ma non il dz'ritto fielecommissario, perchè
secondo l'ipotesi fatta (e· che ora dimostreremo) tale
diritto era inalienabile. Dunque metà dei beni fu nel
1. luglio attribuita a Don lVIichelangelo: egli in seguito non l'alienò ad alcuno, ond' è che essendo rimasta nel suo patrinlonio, anche su questa la Duchessa
·Ellis ha diritto di cOilllnisurare l'usufrutto spettantele
come coniuge superstite.

.
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3. Là risoluzione della fattispecie procede logica ..
mente dall'ipotesi che nei fedecommessi a più graeli le
rinuncie prmuature non sieno ammesse. Orbene questa
tesi, che sostiene l'inalumissibilità delle rinuncie intempestive, cioè fatte prinla del tempo fissato dal testatore, è sorretta anzitutto dai sani e generali principii
elel diritto, tanto romano· quanto nledioevale, e tanto
successorio quanto fielecolnmissario. Il fedecolnmesso
è infatti un istituto creato, col permesso della legge,
elalla volontà del testatore: è lui che nomina i chiamati; è lui che stabilisce l'inalienabilità del patrimonio; è lui che fissa il tempo (Iella restituzione. E
COlue l'ordine dei successibili non potrebbe essere mutato, nè il patrimonio venduto ai terzi, cosi neppure
prima del tempo o (lopo il tenlpo stabilito può restituirsi la eredità. In fideicommissis voluntets testedoris
spectanda est, e questa volontà regolatrice è incarnata
nella legge di fondazione: e quando in essa è scritto
un termine od una condizione, l'uno e l'altra devono
essere rigorosamente rispettati, perchè il dies e la condi#o sono una qualificazione del volere cIel de cztius,
ed indicano il moelo di chiamare i varii successibili.
La legge cIel testatore deve adunque essere eseguita
in tutte le sue particolarità, purchè non sia contraria
all'ordine pubblico: niuno evento llUÒ luutarla, niuna
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spontanea rinuncia può clerogarvi. Nè vale la considerazione che il termine del restituire è posto in favore
del fiduciario, il quale può adunque rinunciare ad
esso; imperocchè non è vero che il dies abbia unica~
mente questo scopo, ma esso concerne invece l'organica
natura del ficlecomlnesso. Può anzi il dies rappresentare
la volontà che il nuovo chialnato non abbia prima la
eredità; ed allora, eel è il caso COlnune, la persona
del fiduciario cliventa seconclaria, ed egli non può rinunciare a quello che non riguarda unicamente la
sua persona. Se si trattasse di una donazione e il
donatario volesse restituire la cosa al donante priIua
del tempo, è certo che questa spontanea rassegna non
riguarderebbe che il suo interesse; ma quanclo a queste persone se ne aggiunge una terza, cioè il fidecolnmissario, allora il fiduciario non può più fare un
atto che avvantaggerebbe il ficlecomnlissario prima
del tempo voluto clal testatore e verrebbe a mutare
la legge eli vocazione. Quando è detto che la eredità
sia restituita entro dieci anni, il testante può aver
voluto clire che il jiducùtrio ,godet per dieci anni, ma
inoltre' può aver voluto dire che il jidecommissario
non goda che dopo dieci {tnni: lo scopo può aclunque
essere bilaterale, il dies avere avuto un doppio fine,
e perciò il solo ficluciario non può con rinuncie intmllpestive ,violare la volontà (leI testatore.
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4. La lex institution~'s è il cliritto regolatore di tutta
la lnateria ficlecolnmissaria, e il d~'es ha un' importanza uguale all' ordo vocator~t1n: come non ' si può
chialnare chi il testatore non ha voluto, cosi non si
può chiamare prima del tempo dal testatore fissato.
Il rispetto compI eto alla sua volontà è principio fQndamentale nei fedecolnmessi. La .quale cosa è chiara
nei fidecolumessi di un solo grado, come solevano essere quelli del diritto romano, Ula cliventa molto più
importante quanclo ci trovianlo dinnanzi al fedecom·
messo lneclioevale costituito da un' infinita serie di
gradi.
La esistenza di un solo ficluciario e di un solo
fedecommissario può rendere facile l'interpretazione
della volontà del clefunto: se il fiduciario cioè cessa
di avere la eredità, il testatore vuole che essa vada
al fide commissario : ma quando le persone chiamate
sono numerose e non prevedute, e si tratta per 'e~
sempio di tutti i primogeniti ex mascuUs O siIuili,
allora il dies acquista un' iInporianza molto nlaggiore;
non è più soltanto un ter1nine di godimento, lua un criterio per detern~ùtare il successibile: allo spirare del
termine si vede chi è il cht'amato, e perciò ' non l'i·
spettare il termine è violare l' orcline dei chiamati.
Per questa grave considerazione la ctntimjJCda rinttn-
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c't'a riesce ancora più contraria all' inclole del feclecommesso meclioevale, nel quale il cUes cliventa una
moclalità, che influisce sopra le persone chialnate, e
quincli è completamente cliverso da un semplice terluine di usufrutto: dire· che 1'attuale possessore ha il
dies solo in suo favore, e che perciò può rinunciarvi,
è disconoscere la natura del feclecommesso medioevale
a gradi infiniti.
Perciò cliceva bene il BRUNNEMANN (ad lego 12 Cod.
de fidez'commJ che fiddcomm't·ss'ttm conditionale ante .impletclm conditioneJn res#tui non jJotest, perchè, COlne si
esprilneva Gaio, non ita hereditas restituitur ~di testator rogctVit. E questi principii si applic;:tno esattalnente
q.uanclo il fedecoilllnesso dev' essere restituito post mortem, quando cioè il dies è il tempo della vita clel
possessore: restituire prima della morte è violare il
termine, cioè la legge di fonclazione, e perciò con
incisiva esattezza diceva il PEREGRINI (de fideicommissis, art. II, n. 51) «ante cctsum mortis NON rOSSE restituere », o, COlue si esprime il FUSARIO, «non tenet restitutio ».

5. La teoria degli scrittori medioevali era consona
a questi concetti fondamentali, e si ispirava all'interpretazione clelIa volontà clel testatore. I fedecoln-
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lllessi si distinguevano in conservatorii e res#tutorii (1),
indicando col priIno nOlne quelli che doveano riInanere
in famiglia e non essere' alienati, e col secondo nome
quelli che passavano per una serie di successibilf
inclicati dal de cui'tts. Nei fidecommessi conservatorii
il testatore ha per scopo che non si alieni il patrimonio ma lo si conservi, e perciò tutto è alllmesso
purchè non si violi questo desiderio; invece nei restitutorii il dies O casus mor#s è quello che fissa
1'ordine ·dei chiamati, e perciò sta nella loro essenza
intima che non sia alnmessa la intempestiva rinuncia
o, come diceva il SALGADO, la renuncia#o l H 'aerrtatura.
6. A queste considerazioni generali deve aggiungersene un' altra tutta giuridica, la quale concerne
la natura essenziale dei rapporti successorii. I fidecommessi sono una forma di successione, e nelle

(l) DE

fideicommissorum summa n. 57: " In pIures species subalternas ista substitutio (fideicommissaria) distinguitur, quoniam aliud est fideicommissum purum, aliud
vero condi tionale.
Istud secundum subdistinguitur, quoniam aliud est simpliciter conceptum in casu mortis) quod Juristiie RESTITUTORlUM appellant, alind vero est in casu alienationis prohibitae
ab homine, quod dicitur CONSERVATORlUM)l '
LUCA,

-
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ereelità é fondamentale la iegola che la qualità ereditaria, una volta acquistata, non può più perdersi,
cioè sermel heres se1nper heres (KOEPPEN, Lehrbuch des he~d.
rthn. Erbrechts, 1886, p. 284). Il quale principio era
tanto ·rigoroso nel diritto romano che la validità dei
fielecomluessi vi si anlnlise grae1atamente e si conciliò
la regola con i bisogni pratici per mezzo di finzioni:
prima si disse erede il fie1 uciario, e legeda·n;o il fidecommissario, e poi si ritenne, dopo il S, C. TrebelHano, come eree1e il solo fideconllllissario. È vero che
fu in seguito amnlesso che il .testatore potesse imporre
termini alla restituzione, si che per un certo numero di anni (ad esempio per dieci anni) ritenevasi
erede il fiduciario, e dopo il fie1ecolumissario: ma se la
volontà del testatore poteva far questo, la regola del
smnel heres era, dirò cosi, affievolita, lua non distrutta;
essa ciòè vigeva in riguardo a quello spazio di tempo
che aveva stabilito il de cuius. Entro i dieci anni, per
continuare l'esempio, rimaneva vero che semel heres
semper heres, ed anche perciò una rinuncia intempestiva contraddice alle regole successorie. ~Ia nei fedecommessi 1nedioevali vi ha qualche cosa di più: da una
parte si avverta che per consuetudine non erano mai
costituiti con termini fissi, ma sempre la restituzione ·
dovea farsi post mortem; d'altra parte si noti che i
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gradi di sostituzione erano indefiniti, e perciò si aveva una serie di VERI eredi per t~dta la loro vita, con
la sola liIuitazione dell' inalienabilità, sia per atto tra
vivi, sia per test~luento. Ogni chiamato è adunque un
erede perpetuo, fino alla sua morte: egli può non
accettare il fedecommesso, cioè l'eredità, Ula se accetta
è erede per tutta la vita, e risorge la regola inconcussa
semel heres semper heres. Rinunciare priIna della morte
vorrebbe dire spogliarsi della qualità eli erede: ma
questa qualità è personale e intrasmissibile, e perciò
egli non può abbandonarla. Non si tratta di un fiduciario che non ha altro scopo che quello di restituire
la· eredità: ma si tratta di un erede fide commissario
che non deve restituire nulla, perchè l'eredità va da sè
dopo la sua morte al futuro chialuato: egli è erede
per tutta la vita, e perciò non può rinunciare ad
una qualità divenuta da lui inseparabile. Non si dimentichi che l'obbligo della restituzione ha perduto
nel medio evo la sua importanza, in questo senso che
1'ereelità va ipso iure al futuro successibile, e ogni
possessore è un erede, avente lo scopo suo non nella
restituzione ma nel godimento durante la vita, Ogni
chiamato è un erede: se accetta è semper heres; nulla
deve restituire, perchè l'eredità segue dopo la sua
11l0rte tI suo corso ttjJSO iure et ope legis institutionis;
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nulla pnò restituire priIna, perc~è la qualità cli vero
erede usque (td mortem è per iprincipii giuridici
inalienabile.
7. E tutto ciò diventa anche più chiaro quando si
consideri che nel fedecomlnesso a più gradi (colue
erano tutti i medioevali e come è quello del duca di
Sermoneta in questione) la rinuncia prematura non
è un atto individuale del rinunciante, nè si limita
ai suoi personali interessi, ma tocca 1'ordine dei
chiamati, la natura organica dell'istituzione, e può
condurre a vantaggi inclebiti e ad esclusioni ingiuste.
Se infatti il grado che immediatalnente sarà chiamato a succedere è fornlato di più persone, e alcune
di esse premuoiono alI'attuale possessore, le loro porzioni si accrescono ai superstiti; ma se un' intempesfz·va
restituzione ha loro dato la propria parte, si viene ad '
arrecare pregiudizio a quelli che sopravvivono. Cosi anche maggiori danni avvengono quando colui, che all'epoca della rinuncia sarebbe primo chiamato, premuoia
al possessore, e perciò risulti che altra diversa persona
sia effettivamente il primo chiamato all' epoca della
restituzione, e cioè al termine previsto dal fondatore
del fidecommesso. Dal che emerge con evidenza che il
ferrnine serve a mostrare chi è nella volontà del fon-
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datore successibilè, e quindi serve a eleterminare in
questo caso la capacità successorict. Il danno dei terzi è
perciò un' altra ragione che contrasta con la possibilità
di rinuncie o rassegne intenlpestive. La Cassazione
ROlnana, non potenclo disconoscere queste regole, ha
distinto tra il danno eventuale e il elanllo cdfuale, eel
ha detto che la rinuncia potrà annullarsi sol quando
il danno si verifichi. La scienza non può approvare
questa distinzione, perchè qui si tratta di veelere se
la rinuncia è valiela e non se è annullabile: suppongasi che sia valida, e avvenga poi il danllo, come
si potrà impugnarla? con quale azione? col clolo? con
razione Pauliana? Anche la Corte regolatrice rOluana
si troverebbe in difficile posizione a trovare il moclo
giuridico di l'escissione. O la rinun~ia è jure facta,
e non si può distruggerla: o non è tale, ed è invalida sino da principio. lIa deve consiclerarsi un' altra cosa, che)tronca ogni discussione, che ,cioè il faro
è sempre la volontà del testatore, e che non si dice
nulla la rinuncia perchè può venirne danno ai terzi,
lna che potendone venire clanno ai terzi il testatore
non ha vohdo la rinuncia: la rinuncia non è nulla
per il danno eventuale o attuale, ma il danno eventuale o attuale mostra che il testatore non può averlo
voluto: cioè la nullità non deriva elal DANNO nla
deriva clalla VOLONTÀ del testatore.
2

-
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Ecl è perciò che i giuristi del lueclio evo hanno
posto la regola che quanclo la sostituzione è di più
gracli, 110n si anlmettono intempestive rinuncie; essendo di più gr~cli, vi è danl10 eventuale; essenclovi
danno eventuale, è impossibile che il testatore abbia
voluto ciò; e non avendolo voluto, le rinuncie non
sono valide. La volontà e non il danno crea la nullità: la possibilità del danno serve solo a mostrare
e presumere la volontà clel testatore.
Tre sono ad unq ue gli ostacoli alla validità delle
rinuncie: cioè la legg'e cli istituzione; la regola seme!
heres semjJer heres; la possibilità cli un danno ai
terzi; ma tutti questi tre ostacoli si riassumono nella
volontà del testatore, che è la prÌlua base del fecle" commesso. Se il testatore ha posto un ternline alla
restituzione, il ternline cleve essere rispettato. Dire che "
un ficlecommissario restituisca post morteln, è dire che
il successivo chialuato non abbia l' eredità finchè vive
il prececlente: invitarlo a succeclere prÌlua è violare
la SUprellla volontà del clefunto.
8. L'applicazione di questi principii generali alla
fattispecie proposta non ha alcuna difficoltà, e ci conduce a respingere le conclusioni erronee alle quali
è pervenuta la Cassazione eli Roma.
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Se infatti il fidecommesso sottrae i beni fidecommissari alla libera commerciabilità e alla clisponibilità clel possessore del ficlecolumesso, per assegnarli
seconclo la legge dì vocazione contenuta nel titolo
"costitutivo clel ficlecommesso, la restituzione clei beni
ficlecolumissarii fatta cla Don :Michelangelo Caetani
(Duca eli Sernloneta) vigente la legge ficlecommissaria
110n poteva in "alcun moclo alterare 1'ordine di vocazione quale era stabilito nelle tavole eli fondazione,
nè quiucli trasformare, di fronte alla legge eli affrancazione clei fideconlmessi, in ATTUALE POSSESSORE chi
seconclo la legge di vocazione non era che PRIMO CHIAMATO. Non solo una jJreventiv{t rinunctt'a ma neppure
la volontà clel testatore che, preveclenclo una legge
abolitiva, abbia ordinata una cliversa divisione dei
beni, può avere effetto. La Corte cli Appello cli Rorha
nel 17 gennaio 1876 (Annetli X, p. 393) clecise che
se il testatore abbia ordinata, per il caso dell' abolizione, una clivisione diversa da quella voluta dalla
legge abolitiva posteriore, la sua volontà non può
essere ascoltata. Rinuncie preventive e divisioni capricciose sono frodi alla legg'e, e perciò nulle. Adunque la nostra anticipata restituzione può aver creato
rapporti personali tra il l'enunziante Don :Michelangelo e il figlio Don Onorato, ma non può aver cle-
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rogato ai rapporti prestabiliti e inviolabili della leo'o'e
bo
di vocazione del fidecommesso in clauno di terzi non
intervenuti alI'atto di restituzione. Soltanto la LEGGE
cIi svincolo poteva alterare la legge di vocazione, non
il semplice ACCORDO di clue parti. I diritti, pertanto,
che la vedova Sermoneta poteva accampare sulla metà
della sostanza per avere al 1. luglio 1871 la legg'e
cIi svincolo trovato possessore il Duca di Serlnoneta,
e prirn,o chiamcdo il figlio Don Onorato, non possono
essere stati in lnodo alcuno compronlessi a di lei detrimento dalla anticipata restituzione cIel ficlecolumesso. Per essa il figlio Onorato potè acquistare un
diritto personale ai frutti della sostanza ficlecomlnissaria' che avrebbe fatti propri il Duca di Sermoneta,
quasi cessionario del InedesiIno; _ma nulla più: il
Duca di Sermoneta non poteva variare la regola di
vocazione; non poteva clispor lui di quanto invece
aveva una volta per seinpre, finchè durasse il fidecommesso, disposto il fondatore cIel medesimo. In una
parola, per ' giudicare di fronte aIia legge abolitiva
dei fidecommessi ed agli effetti della medesima, chi
sia ' attuale possessore, chi pr1lrno chiamato, uopo é
guardare alle tavole di fondazione, non ad eventuali
speciali pattuiziolli del possessore del fidecommesso. E
cosi, siccome il titolo costitutivo della primogenitura
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Sermoneta non ~hiamava ai beni primog'eniali il figlio di Don Onorato se non quanclo in Don Onorato
si .fosse trasnlesso il ficlecommesso per ]a . morte di
Don ~nchelangelo Caetani Duca di Sermoneta, avenclo
la legge dei 28 giug'no 1871, nel giorno di sua attuazione, trovato vivo il Duca di Sermoneta, il PRB'W
CHIAMATO secondo la medesima non poteva esser altri
che Don Onorato, nO~l il di lui figlio, che primo chialnato non era quando la legge abolitiva fu attuata.
A quell' epoca ATTUALE POSSESSORE era ancora il Duca
di Sermoneta, sebbene i frutti della sostanza primogeniale fossero raccolti dal figlio Don Onorato per cessione fattagliene dal paclre: agli effetti fidecolumissari
Don Onorato possedeva nel nome .del padre chiamato
a possedere dal titolo di fondazione fino alIa sua
lnorte.
Conseguenza di tutto ciò si è che la PROPRIETÀ del
ficlecommesso, prima vincolata e non disponibile, colla
legge 28 giugno 1871 passò libera e clisponibile per
una metà al Duca di Serlnoneta, per l'altra lnetà a
Don Onorato di lui figlio, e che pertanto la luetà
svincolatasi a favore di Don l\Hchelangelo, cecIuta al
figlio Don Onorato apparentemente, cleve essere COlnputata nell' asse ereditario per la liquiclazione della
quota di usufrutto spettante alla vedova superstite.

-

22

-

23

.

9. La tesi (Iella nullità (Ielle premature rinuncie
fielecommissarie non è fondata solalnente nei principii
(leI diritto, COlne finora si è veeluto, ma è inoltre testualmente affermata (lai fralumenti del Oorpus iurz's,
sancita e ribaclita clall' z'us J~eceptttrn medioevale, ecl
applicata eIa una inveterata giurispruclenza rotaIe.
Quanto al Diritto romano è l1ecess'ario, per comprenderne bene le disposizioni, accennare brevemente al
1'origine e allo sviluppo dei fidecomlnessi, imperocchè
il nome di jidez'cornJnz'ssztnz rimase identico dai tenlpi
di Augusto alle , moderne leggi abolitive, cioè per diciannove secoli, ma il contenuto elell'istituto si Inodificò lentalnente e sostanzialmente. E questa breve
narrazione storica è tanto più necessaria, in quanto
che anche la Cassazione ROlllana ha voluto trattarne
a lungo, nla caelendo in errori gravissiIui: è perelonabile che non abbia conosciuto i resultamenti 1110derni clelIa storia del cliritto romano, perchè è una
scienza sorta da poco, in ispecie nella Gerll1ania, ma è
altrettanto cleplorevole che da errati concetti storrz'ci
abbia voluto trarre conseguenze prediche.
s

10. Da principio, cioè ai telnpi eli Augusto, la istituzione ficleconllnissaria era rilasciata alla buona fede
dell' erede: se il testatore diceva Tz'Uus heres esto

eunzq'lte rogo ut hereditedmn OClio restitzud, Tizio era il

vero erecle e nessun mezzo giuriclico poteva costringerlo a restituire l'eredità. }Ia poi il pretore lo costrinse con la sua giurisclizione; però Tizio rimaneva heres,
perchè semel heres semper heres; per liberare Tizio
dalle pretese dei creclitori e perchè i clebitori ereclitarii pagassero a Caio', tra Tizio e Caio si facevano
reciproche stipulazioni a tale soopo, e si clicevano
stipztlcdiones emptae et venditae hereditatis. Il ficluciario
rimaneva heres e il ficlecomlnissario diventava emptor
(Gaio, II, S 252), e costui esercitava le azioni ereclita..
rie procurcdorio nom'ine, a nome cioè del ficl uciario.
Ai tenlpi eli Nerone fu emanato il senato consulto
Trebelliano, le cui parole sono clirettamente riferite
clalla legge 1 S 2 Dig. XXXVI, 1 ed indirettamente
eIa Gaio, II, S 253 (1). Per questo senato consulto fu
stabilito che actiones qucw z'ure civiU he1~edi et z'n herede1n (il ficluciario) competerent, ei et in eum (il ficlecom111issario) dCtrentzM~, che cioè le azioni ereditarie
concesse all' ereele ficl uciario passassero senza bisogno
eli stipulazioni private nel fideconlmissario, e tra
queste azioni era precipua la hereditcdis petiUo (L. 3
pr. D. XXXVI, 1). Dopo questo monlento il ficlecom(1) 1'edizione di
OOOLIOLO ,

]885.

GAIO

vedila nel Manuale

clell(~

fonti del
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missario cessò eli essere un leg'atario, Ula diveuIle 'un
vero successore universale, e perciò Gaio nel libro II
S 251 lo dice heredisloco e Giustiniano (S 4 Inst. II,
23) lo dice quasi heres (1), Giova fin d'ora avvertire
che la qualità di erede O di successore universale nel
fielecomluissario, che fu accettata poi in tutto il lU eelio
evo, elata adunque dal senato consulto Trebelliano, e
che tale qualità tanto eIa questo senato consulto quanto
eIa tutta la giurisprudenza classica fu espressa con la
frase ACTIONES TRANSIRE o simili: si che nei casi in cui
il fide commissario diventava successore universale si
diceva Ctct1:ones transeunt, e quando egli rimaneva legatario si eliceva ac#ones non transeunt. Se questa semplice consielerazion,e avesse fatta la Cassazione Romana,
non sarebbe, COlue noi vedremo, caduta in tanti errori.
Dopo il S. C. Trebelliano avvenne che i fiduciarli,
privati d'ogni diritto, si rifiutassero di restituire la
eredità. Allora un S. C. Pegctsz'ctno, elei tempi di Vespasiano, stabili che se il testatore avesse lasciato al
fiduciario un quarto dei beni, avesse luogo il S. C.

(l) PADELLETTI-COGLIOLO, Storia del d1:r. rom. (1886), p.
510, ove si dimostra che la formula delle azioni del fidecomJ}.1issario conteneva le parole SI HERES ESSET, cioè la così detta
fidia S erviana..
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Trebelliallo, cioè passasse1'o le ctzioni nel fidecommissario; se invece non avesse lasciato questo quarto, allora
non passassero le azioni, ma il fiduciario fosse erede e
il fidecommissario un legcdctrio (GAIO, II, S 254), e che
quegli avesse diritto, come in tutti i casi di legati, di
ritenersi la quarta Falcidia e dovesse restituire il resto;
e siccome non passavano le azioni, cosi si ricorreva all' antico ~istema elelle sizjntlaUones private. Da ciò una
riconferlua di quanto si disse prima: quando il testatore non lascia il quarto al fiduciario, actiones non
transeZtnt, e, quincli il fidecomluissario è legata}l'io:
dunque passar le azionz', e dz'venire successore universale
sono due espressioni equivaleuti.
Ma questo stato di cose subi un'altra modificazione,
che se la Cassazione di Roula avesse conosciuta, non
avrebbe afferluato le teorie erronee che vedrenlo.
Quanclo il testatore non lascia al ficluciario il quarto
elei beni, egli può ritenerlo e il ficlecolumissario è
un legatario. }Ia se vi volesse rinunciare? allora è
inutile considerare il fidecoluulissario come legatario,
perchè in tanto è utile clirlo legatario in quanto
come tale va soggetto alla quarta Falcidia; Ula se
l'erede fiduciario non la vuole, è inutile considerare legatario il fidecomluissario. Perciò la classica giurispruelenza disse che se il fiduciario rinuncia alla sua quarta,
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il ficlecolnmissario è successore unz'versale, e gli pas!'
sano le azioni cIel S. C. Trebelliano. Lo clice chiaramente PAULUS (lnolto posterz'ore al S. C. Pegasiano ma
Ctnterz'ml'e alla costituzione 12, Coclicis VI, 42, che è
del 244 cli Cristo) nelle Receptae Sententiae, IV, 3, 2:
totam hereditatem restituere rogatus, si quartam reUnere
nolit, nzagz's -est ut ectm ex Trebelliano debeat rest#uere:
t~tnc enim omnes actiones in fideicmnmisscwium dantur (1).

Dunq ue nel perioclo cIel diritto classico i casi possibili erano tre:
1. al fiducz'arz'o fu lascùda la quarta,' allora il fi.
clecomlnissario è successore universale, e gli passano
le azioni ex S. C. Trebelliano.
2. ctl fiduciario non fu lascùda la quctrta, ed egli
vuole r#enersela,' allora non passano le azioni, e il

ficlecomnlissario è semplice legatario.
3. al fiduciarz'o non fu lascicda la qucwta, ma egli
vi rz'nuncz'a,' allor~ il fidecomlnissario é successore uni-

versale, e gli passano le azioni.
FinalInente GIUSTINIANO (S 7 Inst. II, 23 e L. 7 Cod.
acl S. C. Trebell. VI, 49) aboli il caso 2., stabilendo

(1) Veggasi pure: L. 93 D. ad legem Falcic1iam XXXV,
2; L. 1 § 16 e L. 31 (30) § 3 D. ad S. C, Trebell. XXXVI,
l; § 9 Inst. II, 23; Ulpianus, libér regularltJn} XXV, 14.

.
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che anche in quell' ipotesi passino le azioni al ,fidecOlllmissario.
11. Quest'evoluz~'one gù{;ridica andò accompagnata con

una evoluzione cli fatto nel contenuto del ficlecommesso
e nell'uso cli esso nella vita quotidiana. Lo scopo originario cIel FEDECOMMESSO ROMANO era cli lasciare i beni a quelle
persone che, per qualche ragione cl'incapacità sucQessoria, non potevano essere nominate nè erecli nè legatarie
(S 1 Inst. II, 23); invece lo scopo del FEDECOMMESSO MEDIOEVALE fu quello di far godere i beni a ciascuna persona successivamente cOlnpresa in una serie inclefinita
per gracli, ma eleterlninata per qualità (in genere nzaschi e primogeniti). Ora, siccome lo scopo eli un istituto
chiarisce la volontà clell' istitutore, e siccome la volontà cli costui è la regola suprellla nella materia
ficlecomlnissaria, cosi è chiaro fin cl' ora quale importanza clovrà avere questo scopo nella questione delle
rinuncie preventive. Ma, tornancl0 al diritto romano,
è chiaro che il fieluciario aveva la missione cli trasmettere la ereclità, e in compenso eli ciò il S. O. Pegasiano gli cliede la quctrta dei belli. Quancl0 negli
ultimi secoli elell'iInpero gli accentramenti eli proprietà si fecero lnaggiori e sorsero i latifundùt qztae
Italiam perdidere, C0111e preludio cIel futuro feuela-
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lismo, allora sorse nella coscienza pubblica il senti111ento che il patrimonio passasse intatto ai successori, e cosi si perpetuasse: ma col sistema della quarta
Pegasianica ciò era impossibile, perchè solo tre quarti
eli esso potevano passare all'erede: e se l'istitutore avesse fatto un fidecomn1esso di quattro"gradi, colla"quarta
generazione si erano prelevate quattro quarte pegasianiche, e perciò il feclecomluesso era estinto. A ciò pose
ri1l1edio la giurisprudenza romana, stabilellclo che l'erede ficluciario dovesse nella sua quarta COluputare
i frutti raccolti prima dI restituire i beni (L. 18 § 1
D. aclleg. :Falcic1. XXXV, 2; L. 19 [18J § 1 D. ad S. O.
Treb. XXXVI, 1).
Se adunque il testatore avesse lasciato i beni nel
possesso del fiduciario per tanto tmupo per quanto
fosse necessario perchè la SOllllua dei frutti equivalesse alla quarta parte del patrimonio, avveniva che
poi il fitluciario, avendo già avuto la sua quarta, doveva restituire tutto, e cosi il patrimonio passava intatto e si perpetuava. }Ia come in precedenza stabilire
gli anni necessari perchè i frutti eguaglino il quarto
deibeni? Trattandosi per lo più di beni imluobili era
impossibile conoscere in precedenza il valore dei frutti
di ogni annata. L'uso comune trovò un modo approssiluativo eli riuscirvi: lasciare cioè i beni al ficluciariQ
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pér -tutto il tempo della sua vita e obbligarlo a .re..
stituirli alla sua morte, perchè in genere questo godiluento per tutta la vita superava il quarto del
valore dei beni. Cosi sorse la forma del fedecommesso
in cui la restituzione è post mortMn, cioè con la condizione curn morz·et~w. E questa origine è tanto più
iInportante, in Quanto che spiega la volontà cIel testato re : se egli lascia tal godimento appunto per non
dz'videre e scemare i suoi beni, potrà perluettersi al ficluciario eli restituirè subito, prelevanclo la sua quarta
e cosi spezzclndo e diminuenclo il patriu10nio? È eviclente che no, ed è eviclente che il diritto romano
dovesse considerare le rinuncie premature COlue violatrici della voiontà cIel defunto e perciò invalide.
12. Venendo finaln1ente alla nostra questione, quale

è il principio fonclamentale clei fidecomn1essi? Il ri-

spetto clelIa volontà del testatore, appunto perchè si
tratta di un istituto i10n creato dall' ius civile, ma
fondato dalla volontà umana e sorretto claii' equità
pretoria. In tutti _i testi del Digesto la riso luzione è
data interpretando questa volontà; cosi nella L. 25
(26) Dig. ad S. O. Treb. XXXVI, 1 è detto ea voluntas
fuit ecc., e poi testatoris voluntati congruum est ecc.,
e simili. Le stesse parole clel senato consulto Trebel-
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Hano (L. 1 § 2 D. ad S. O" Treb. XXXVI, 1), cioè le
parole clelIa legge, dicevano che i ficl uciarii devono
restituire l'ereclità UTI ROGATI essent; e la costituzione
16 Ooc1. cle fideicomnl. (VI, 42) pose la regola che z'n
jìclez'commz'ssis

VOL UNTAS

intuencla est.

Amluesso ciò, un fiduciario che cleve restituire
dopo un certo termine (clies), o se avviene un certo
avvenimento (conelrt'tz'o), può restituire lyrimet? È evidente che no, perchè se il testatore ha voluto porre
il eUes o la concli#o, e se la sua volontà è legge, restituire prima é violare questa volontà. E quanclo
si pensa a quello che si è cletto innanzi, che cioè
il termine o la condizione servivano nell' uso rOluano
a clare al fiduciario la sua quarta in frutti e quindi a
non spezzare e climinuire il patrimonio, risulta chiaro
che se un ficluciario restituisce l' eredità s~tb#o per avere subito la sua quarta in capitale, si viene a contraddire ai clesiderii del testatore: nella volontà del
cle cuz'us è adunque p-Osta la intima e giuridica ragione clelIa nullità delle restituzioni anticipate'.
Oiò è espressanlente detto nella
L. 10 Dig. acl S. C. Treb. XXXVI, 1: «8ecl et si
«etnte clie1n vel etnte conclicz'onem rest#zda s# hereclitas,
«non transferuntur ac#ones, quia non ita res#tu#ur
« hml'eclitas, zd testator roga.v # ».
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Se aclunque l'ereclità è restituita prima cIel giorno
fissato o prima che la conclizione si avveri, cioè an#cipedetnzente, n011 passano le azioni, cioè il fedecomluissario non diventa successore universale, perchè si
va contro alla volontà cIel clefunto col non restituire
nel1110clo che cla lui fu voluto. Ora la restituzione czt1n
morz'ehtr è una restituzione con un clz'es ù2cert'us, che
in testanzen#s pro concUcione hetbetur; ma sia il lJOst
1nortmn un clz'es, sia una conclitio, esso rientra nella
legge citata che fa ambeclue le ipotesi, e perciò il
ficl uciario çhe restituisce in v#a non trasmette il
fedecommesso.
13. E questo 'principio è poi confermato cla molte

altre leggi romane, (Ielle quali ricordianlo le principali :
L. 41 ~ 12 Dig. de legatis III. (XXXII): «8eiunz
«1naritum scripsit hereclem eique subs#t-uit Appicmz
« alunznanz ficleique hereclz's cOJnmisit, ut post nwrte1n
«suam hereclitatem eiclem alumnae res#tueret aut, si
« quicl ante con#gisset alumnae, tunc Valeriano fratris
«filio 11'estitueret eanclem hereclitatem. Quaesitum est, si
« 8eius vivus, quz'clquicl ad eum ex herecl#ate pervenisset,
« alumnae restituisset, ctn secunclunz voluntcdenz clefun« ctCte icl fecisse vicleret~tr: praesertùn cum ltctec eicle1rt

"
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« 8'~tbstitzda essete Respondit, si vz'vo Seio Appia deces« sz'ssei, non esse libercdum Ct fidez'commisso Valerictno
« 11'elicto ».
Qui il caso è diverso da quello comUI1~e: Seio era

stato nominato erede e a lui sostituita Appia, e Seio
alla sua In orte doveva restituire 1'eredità ael Appia,
o, se questa non vivesse, a Valeriano. Non si tratta
di un fedecommesso a elue gracli, ma ad un solo
grado, perchè il fidecomlnissario era o Appia o Valeiianò, e Appia era nello stesso tempo sostituta e fi·
decommissaria. Quando Seio restituisce in vita il fedecommesso ael Appia, allora una delle elue ipotesi: o
Seio muore prima di Appia, e allol~a la sua morte ra#fica la restituzione anticipata; o Appia lnuore' prima, e
allora quella restituzione non è valida. - La Corte eli
Cassazione di ROlna non ha compreso questo testo e
ha eletto che tale invalidità sorgeva ex post facto, e
che' era dunque' necessario il dctnno cdtuale di Valeriano! N'o davvero: in tutti i casi la restituzione
prematura di Seio era nulla, perchè, COlne dice il
testo, si deve esaminare se secundum 'VOL UNTATEM defunctae id fecisse videretùr; ma quanclo Seio premuore
acl Appia, è la morte che ratifica ratto (L. 10 D. ad
S. C. Treb. XXXVI, I). Dunque non è vero che 1'attò
fosse vctltt'do e nel caso del danno di Valeriano di~

.) . )
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ventasse nullo, ma ratto era nullo e nel caso che Seio
premorisse acl Appia clivelltava per ratifica valido.
Anche IleI nostro feclecomlnesso Caetani la morte (leI
rinunciante Don :Michelangelo avrebbe ratificato la
restituzione prematura; ma tale ratifica non potè
avvenire perchè nel 1882 i fedecommessi erano stati
aboliti, ed è noto che per i principii della redihabitio
non può questa più accaclere, quando e scomparsa la
res ratificabile.
L. 114 S 11 Dig. de legatis L (XXX): « Divi Se« verus

et Antoninus rescripserunt eum, qui rogcdus est
« sub condicione j'rab'is sui filiis restz'tuere, ante diem
«fideicomtnissi cedentem ne quidetn ex vo.luntcde eoru'm
«posse restit-uere his in potestate f ratris agentibus;
« cum POSSIT die fideicom1nissi cedente sui iuris cons#« tzdis zlJSiS debere res#tui vel, si aliquis ex his etnte
« decesserit, non ornnibus ».

L'erecle ficluciario doveva restituire in un giorno
fissato '1' ereclità ai suoi nipoti: gli iInperatori Severo
ed Antonino rescrissero ch' egli non potesse restituirla
prima, potenclo avvenire che questi nipoti, ora sotto
la potestà del loro padre, sieno sui iuris nel giorno
stabilito, o che alcuno di essi vi premuoia. Qui è
evielente che questi due pericoli non è necessario che
si realizzino, ma che basta la possibilità eli essi per
3

annullare la restituzione; infatti ciò è indicato dalle
parole Ctl11~ possit che allucl~no all' eventualità del
clanllo, ecl alla alternatività dei due danni stessi. E la
regola che· vieta le an.ticipate rootituzioni è tanto assoluta, che i possibili dannegg'iati, cioè, i nipoti fiele··
comlnissari, non possono rinunciare al loro diritto:
ne quide1n EX VOLUNTATE E()RUM posse restituere.
L. 77 ~ 10 Dig. cle legatis II. (XXXI): «A fiNa

« rreclitedern post morten~ 8uan~; quum heres scr~Jtà con..
. « demnatet esset, et et fisco omnia bona mulim·t's ocmtpa-

« rentur, dicebcd Felix, se ante poenetm esse; hoc e1iim'
« constitutum est; sed

qU~tm

nondum dz'es fidez'commissi
« venz'sset, quÙt posset prius ~Jse nzori, vel etÙt1n ma« ter alùts res acquz'rere, repulsus est 1:nterz'm a pe#« #one ».
L'erecle ficluciario clovea restituire l'eredità post
mortmn, ma intanto tuttii suoi beni furono confiscati

«petter petierat, ~d cui vellet ex ltben:s suis praedz'u
« cum morerepur res#tueret ." uni ex liberis praedùt fi« deicommissi vz'vet donctvit; non esse elec#onmn lJropte1fO
«incertun~ dz'em fidez'cmnn~z'ssi certae donedionis videbet« tur; nan~ in eum destinatio dÙ'~fji , potest, qui fidez'« comn~iSStMn z'nter ceteros habiturus est, rmnota 1ncttris
« electione ».

clal fisco. L' erecle ficlecommissario chiese il patriInonio, lna fu relJ~tlsus a pe#tione perchè nondum dz'es
venz'sset e perchè POSSET prius ipse 1norz'.
14. A questi testi, esponenti COlne unanime teoria

la nullità clelle anticipate restituzioni, sembra in apparenza contradclire la
Const. 12 Coc1. de fideicomm., VI. 42:
IInp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. RUFINO. «Post mor«tmn suam 11'ogedam restituere hereditedem DEFUNCTI
«IUDICIO et antequam fedi munus impleat posse sa#-

Sebbene in questo caso il testatore avesse lasciata
alla fiduciaria la libera scelta di restituire i beni
fedecommissari a quello de'suoi figli che più le piacesse, tuttavia Papiniano decide che la clonazione fatta
in vita ad uno dei fig'li non è consiclera ta come esecuzione del fidecomlnesso, per la ragione che vi era
la possibilità che prima di lnorire la ficluciaria variasse la scelta.
L. 48 § 1 Dig. de iure fisci (XLIX, 14): « Gml'neUo

«sjctcere (id· est restit'~lere hereditaten~) quarta pàrte
« vel retenta vel omissct, si voluerit, explml'cdi iuris est.
« PP. ie1. Oct. PEREGRINO et AEMILIANO conss. (Anno 244 ·
« p.

« FeUci nuder scr~Jta heres rogata er:at restituere he-

.

"

Ohr.) ».
Prima di interpetrare questa costituzione del Co-
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dice è' necessario fare un' osservazione, che Cioe se
essa dicesse che in un fielecommesso post 1norteJn si
può antea restituere, verrebbe a contraeldire direttamente alla L. 10 D. acl S. O. Treb. XXXVI, 1, la quale
non lo amlnette prima del dies O clelIa cond#2'o, imperocchè il cum mor2'etur, sia un dies incertus, sia una
condi#o, rientra seJllpre nei clue casi di detta legge lO.
Dunque è eviclente che la const.12 del Codice (de ficleicomm.) contempla un caso speciale cliverso cla quelli
clelIa legge 10 del Dig'esto. E quale è? Si ricorcli che
nei fidecomlnessi romani l'uso eli imporre 'la restituzione post. mortem s(}rse per fare avere al fiduciario
la sua quarta in frutti, e quindi traslnettere il patrim()nio senza deduzione della quarta Pegasianica.
In questi casi il dies era in favore non del ficlucial'io mct del ficlecommissario; la volontà del de cuiu8
era non che il fidecommissario non potesse chiedere
prilna, ma che il ficluciario non potesse restituire
prima e tenere in capitale quella parte che il testatore voleva éhe accumulasse coi frutti. l'la se questa
era la tegola 'generale, potevano darsi in pratica alcuni casi, nei' quali risultasse evidente che il testatore 110'11 ci teneva all' integrità ' del patrimonio, e che '
aveva posto il d2'es z'n fctvorem gravati, e concesso il
godimento per tutta la vita · al fiduciario solo per

~:

~

arrecargli un favore. Allora la vulontà cIel fonclatore
. non vieta un' anticipata rinunzia: e, non vietauclolo
la sua volontà, tale rinunzia è valicla. Questo è appunto n caso della consti 12 del Codice:. l'ilnpera . .
tore clalle circostanze di fatto ·aveva compreso che il
d2'es era stato posto in favore clel ficluciario e non
in favore cIel ficlecolllmissario, e perciò col suo rescritto permise la prematura restituzione.
Possiamo adlinque avere due casi tipici, cioè due
significati cIel lJOst mortem:
1. il post rnortem è posto perchè n ficluGÌario abbia la Slla quarta in frutti senza dividere il patrimonio: allora è in favore del fidecolllmissario e non
può n fiduciario restituir prima, perchè verrebbe a
prendere la sua quarta in capitale e non in frut#.
Questo caso ha ~uogo generalmente quauelo n .fielecommissario è una persona giuridicamente incapace
e n fiduciario è solo un trasmissore dell' ereclità.
2. il post morteJn è posto percllè n fieluciario goda
i beni per tutta la vita; allora è in favore del ficluciario, ed egli può restituire prima e preferire la
quarta in capitale ai frutti, ' perchè la volontà del
defunto era di favorirlo. Questo caso avviene quando
il fieluciario non è un semplice trasmissore, 111a una
,persona cara al testatore . .
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Il primo caso è più C01nune e si presume nel
clubbio.
Il seconclo caso è più raro e si deve clinlostrare
con circostanze cli fatto.
E che la co.nst. 12 Ooc1. cle ficleicomm. (VI, 42) contenlpli il seconclocaso risulta chiaro clalle sue parole .
Anzi tutto il fiduciario è una clonna - rogcdam e llloito probabilmente è la nloglie che deve restituire
ai figli. Il diritto di restituire post mortern è introclotto
l~er assicurarle un usufrutto vita naturale (lurante': il
marito ha voluto favorirla, e se essa preferisce avere
la quarta tutta in una volta, lo può fare, perchè
glielo permette la voi onta del clefunto. E che tale
permesso derivi non clalle regole del diritto nè dalla
benignità clell'inlperatore, ma dalla volontà clel clefunto, si argomenta clalle parole defuncti iudz'c~'o cIle
devono unirsi con sedisfacm~e: cioè può lct donnct re-

lìppo quanto nel Ooclice (li Giustiniano, (lìceva solo
SATISFACERE, cioè soclclisfare. Ora chi non vecle che nel
8cttisfacere c'è proprio l'iclea cli eseguire la volontà
del de c~ti~ts? E finabnente che qui si tratti (li ull
caso in cui il testatore non ci teneva a che il patrilnonio passasse intatto,' e che perciò il dies fosse
a favore del ficluciario e non clel ficlecol1uuissario,
risulta pare dall' inciso: quarta parte vel retenta vel
onzisset; cioè, cli08 l'imperatore, restituiscasi pure pri~
ma, e cliviclasi pure il patrhnonio, perchè il tBstatore
con il suo volere (ùtdicz'o def~tnctz) ha mostrato elle
non ebbe lo scopo cli lllan tenere intatti i sl10i benL
L'identico caso è fatto clalla L. 19 Dig. quae in
fraucI. crecI., XLII, 8: « Patrentt qui non expecteda
«morte SUCt jideic01nm~'ssu1n heredita#s maternae fiUo

stituire per volontà del testedore (iudicz'o defuncti).

« respondi non creditores f rraudasse »,

Un' altra parola molto espressiva dimostra che in
questo caso .fu la volontà clell' istitutore, la quale
perlllise la restituzione, ecl è la. parola scttisfacere.
La parafrasi z'd est restituere hereditcdem è, come nota
il KRU GER, un glossenla, cioè una spiegazione posta nei
lllanoscri,tti cla amlnanuensi o g'iuristi posteriori. l'la
il testo clelIa costituzione, tan to nel re scritto cli Fi-

Nella consti 12 era un luarito che aveva nomi.
nata erecle la moglie; qui è la 1110glie che ha nonli~
nato erecle il marito. In alllbeclue le fattispecie il posi
onortmn aveva l'unico scopo di clare il goclilnento al
coniug'e superstite, era cioe in favore clel ficluciario, è
quincli la volontà clel testatore non si opponeva ael
una restituzione prematura.

« solzdo potestcde restittdt omissct ratione Fet!cz'dùte, ple« nantt jidmn ac deb#etm pùtatem sec~dus exhibitionz's,

-
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alnmessa quando il testatore mostrò di non volerla
(L. 10 Dig. ad S. O. Treb. 36, 1), ecl è ammessa .quando
si provi che egli Iuostrò di perluetterla (L. 12 Cod.
de fideic. 6, 42), è naturale che i giuristi meclioevali applicassero questa teoria ai loro tempi, e dicessero che nei feclecoIuIuessi di un sol grado si deve
far valere la L. 12 clel Codice, e in quelli cli più gradi
la L. 10 del Digesto. Quando il feclecomnlesso ha più '
gracli, il testatore ha per iscopo la conservazione del
patrimonio, e vuole che per decoro clelIa stirpe ognuno
dei chiaulati ne goda i lucri per tutta la vita: anticipai'e la restituzione è frustrare questo scopo, violare questa volontà. La volontà clel clefunto, infatti,
incarnata nella natura del feclecoIuulesso, è per diritto
rOluano e per diritto meclioevale la regola suprema.
Noi clicialuo che è vietata (L. 10 Dig'. ad S. C. Treb.)
la restituzione prematura se il testatorenon la volle;
ed è permessa (L. 12 Cod. de fid.) se il testatore mostrò esp~'essamente di volerla. Nel meclio evo si diceva che nella L. 10 del Digesto si tratta di un fedeCOIUIuesso a più gradi, e nella L. 12 clel Codice cli un
fedecomIuesso a un sol grado.
Orbene, queste due interpretazioni sono identiche
nel concetto, e cliverse solo nel Iuodo d'essere forIuulate: infatti clire un feclecomIuesso cli più gracli è

Aclullque la legge 10 Dig. ad S. C. Treb. è la re ..
-gola; la consti 12 Cod. de fideicolum. è l'eccezione;
in quella legge la volontà clel defunto ha scopi contrari ad anticipate resti-tuzioni, mentre nella consti 12
ha scopi ad esse favorevoli. È quindi la volontà del
clefunto 'che decicle la controversia,
15. Quale 'è aclunque la regola del diritto rOlllano?
. La regola è che, clovendosi rispettare la volontà del
testatore, il termine o la condizione 110n pernlettono
un' anticipata rinuncia, perché se il costituentè ha
voluto che solo allo spirare clel ternline o all'avverarsi clelIa condizione l'eredità sia restituita, non è
possibile violare questo suo comando. Solo nel caso
raro e non presumibile, Ula praticamente accertato,
che egli abbia posto il ternlinB nell' esclusivo favore
del fiduciario ecl abbia evidentemente mostrato che gli
dà facoltà di rinunciarvi, solo allora la preulatura
restituzione è ammessa. È insomlua necessario che
hered#cls restituta s# uti testedor 1l'OgclVZ't.

Questa nostra opinione, conciliatrice clei testi romani, e conforme ai suprenli principii clel cliritto,
è in sostanza quella aInmessa cla tutti gli scrittori
meclioevali, ecl accettata dalla Corte cli Appello cli
ROlua. Se infatti la restituzione prematura 110n è

,
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clire che il testatore non volle la restituzione ante
nzorte1n, perchè il suo scopo è proprio che ciascuno
dei chiamati gocla i beni; clire un ficlecommesso di
un sol grado nel Iueclio evo (ove scomparve la quarta
pegasianica e con essa scomparve il suo soddisfaciIuento in frutti anzichè in capitale) è clire un fedeconlnlesso, nel quale lo scopo del testatore è che la
proprieta vada definitivamente nel ficlecomIuissario,
e perciò tanto più presto ciò avviene e tanto meglio
il clesiderio del de cuz'us è realizzato.
Nel nostro feclecommesso Caetani si doveva applicare la legge 10 del Digesto o la 12 cIel Oodice? è forse
uli feclecommesso di un sol grado, con lo scopo che i
beni vadano a finire in un solo, e il goclimento del ficluciario serva a pagargli il clisturbo clelIa trasnlissione?
No: cl unque non vi si applica .la legge 12 cIel Coclice.
O forse è un fedecoIunlesso a gracli infiniti, in cui la
proprietà deve passare intatta per secoli, e ogni chiaIuato non ha la funzione di restituz're nla quella di
godere per il lustro clelIa faIuiglia? Sì: dunque vi si
applica la legge 10 del Dig'esto. E cosi la teoria romana,
quella Iueclioevale che poi climostrerenlo, la conciliazione elei clue testi in apparente antinoIuia, la natura
del fedecommesso progressivo nobilesco Caetani, tutto
conduce a ritener nulle le intmnpestive rinuncie.
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. 16. La CA.SSA.ZIONE ROMANA, volenelo invece a~nnlettere
la valiclità cli queste rinuncie contro le dotte conclusioni del dottissiIuo AURI TI, si è allontanata dalle comuni interpretazioni clei due testi romani, propo11enclone una che n011 esitiaIuo a chiamare erronea.
~Ia che la Cassazione non potesse pervenire a risultati sodclisfacenti, lo si avrebbe potuto argomentare
dal suo nletoelo di ragionare in stucli romanistici:
infatti incomincia con lo scartare l'interpretazione
che vorrebbe che la L. 10 Dig. fosse la continuazione
della L. 9, e che perciò il dz'es o la cond#io affettasse
la istituzione; e invece di servirsi di argomenti testuali o giuridici (tra i quali questo ch e un' instituzione di erede con dies non si può avere), dice:
TANTO PIÙ che il Pothier nelle sue Pande#e riferz'sce il
termine alla sostituzione e non allct istituzione, È cosa
deplorevole e strana che si scarti un' opinione, solo
perchè il Pothier non l'ha accettata: come se il Pothier
fosse un testo cIi legge!
Venendo all'interpretazione data dalla Cassazione
Romana, eBsa (listingue il passaggio elei beni ereditarii
dalle azioni ereelitarie, e dice che nella legge 12 del
Codice si contempla il primo caso e nella legge 10 del
Digesto il seconclo.
Tutto l'equivoco sta nel non avere compreso il

-
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. processo storico clel fedecomnlesso, e nell' avere faI .
saluente distinta la pJ~oprz'età cla11e clzz'oni del fecleco.mmesso.
Prima clel S. C. Trebelliano il fedecolumesso era
restituito COlue un legato, e il ficl uciario, rimanendo
hm~es, conservava le azioni ereditarie. Dopo il S. C.
Trebelliano il ficlecommissario era heres e(l aveva le aZiOlli; clopo il S. C. Pegasiano ciò non avveniva quanclo
al fieluciario non era stata lasciata la quarta, e(l in
questo caso il ficlecommissario tornava ad essere un
le,qcdctrius. Dunque che passassero ctnche le azioni elipendeva elall' esser stata lasciata la quarta, e che ·non
passassero elipeneleva dal non esser stata lasciata. Come c'entra in tutto ciò la restituzione ctJ~te dimn?
Facciamo i due casi:
1. È stata lasciata la quctrta: allora se si restituisce conformemente alla volontà clel testatore, passano le azioni; e se si restituisce prima del tempo,
non passano nè le azioni nè i beni~
2. Non è stata lascieda la q~tctrta: allora se si restituisce conforme1uente alla volontà del testatore,
passano i beni (non le azioni perchè non si può applicare il S. C. Trebe11iano); e se si restituisce prima
del tempo, non passano neppure i beni.
Il passare i beni o le azioni elipende elal potersi

applicare il S. C. Pegasiano o il Trebelliallo; e l'ap ..
plicare quello o questo sellato consulto non dipènde
dal restituire ante diem Opost diem, ma dal lasciare
o no la quarta. Questa condizione è posta dalla legge,
e non può l'interpretazione estenclerla a casi diversi.
Se fu lasciata la quarta, deve applicarsi il S. C. Trebelliano, e quincli passano le azioni; se non fu lasciata la quarta, deve applicarsi il S. C. Pegasiano, e
quincli passano solo i bèlli: 1ua in tutto questo ' non
c'entra · la restituzione antè dieJn. Se si restituisce
prima del teIUpO non passa nulla: eche cosa è che non
jJassa? Non passa quello che, restituenclo post dz'em,
passerebbe. E ciò che passerebbe sono i beni, se non
fu lasciata la quarta; i beni e le azioni, se fu lasciata la quarta. Dunque ciò che non passa sono o i
beni, o i beni e le azioni; e perciò i beni in ognuna
delle elue ipotesi non]assano ante diem. Petchè l'idea
riesca più chiara e non si caela nell' equivoco della
Cassazione, alle espressioni passare i beni e passare
le azioni sostituiamo le equivalenti giuridiche: se fu
lasciata la quarta, si applica il S. C. Trebelliano, cioè
passano i beni e le azioni, cioè il. fielecommissario è
erede; se non fu lasciata la quarta, si applica il S. C.
Pegasiano, cioè passano soltanto i beni, vale a clire il
fieleco1umissario è LEGATARIO. Dunque il fielecolllmissario

•

è erede
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leged([1'z'o seconclo che fu lasciata o non fu

lasciata la quarta. E invece la Cassazione Romana,
confondenclo questi concetti, dice che se si restituisce
prima clel dies passano le azioni; se dopo, i sQli beni;
che . cioè quando si restituisce priIna si è legettarii,
e se dopo eredz'. Il che non è interpretare lna creare
il diritto! L'essere il fidecommissario un erecle ocl un
legatario, non dipende dal restituire elopo o priIna,
ma clall' essere o llon essere stata al ficlucial!io lasciata
la quarta. Seconclo il diritto ronlano, il S. C. Pegasiano
(cioè il passare i beni e non le azioni ed essere il
fidecommissario un legatario) è concesso se non fu
lasciata la quarta (GAIO, II, § 256), mentre per la Cassazione sarebbe concesso se, lasciata o no la quarta,
si restituisce prima del · dz'es; il S. C. Trebelliano. (cioè
passare beni ed azioni ecl essère il fidecolnluissario
un erede) è concesso seconclo il diritto romano quando
fu lasciata la quarta (GAIO, II, § 255), mentre per la
Cassazione sarebbe concesso se, lasciata o no la quarta,
si restituisce dopo il dz'es. La· teoria della Cassazione
non solo è cervello#ca, nla è espressalnente contrarz'a
a quella contenuta nei testi.

TEORIA ROMAN A
GAIO, II, 255. « Si q~tidem non
«plus q'btam dod1"CWttem (cioè tre
«quarti) hereditatis script~ts heres
« rogatus sit restitue'i'e, tum ex Tre«belliano senatusconsulto 'restitui«t'bw».

GAIO, II, § 256. «At si quis
«J)lus quam dodrantem restituere
« rogatus sit, loc1Jts est Pegasiano
«senat1Jtsconsulto ».

TEORIA DELLA CASSAZIONE
Se la restituzione è fatta dopo il

dies, debba l' erede restituire i tre
quarti più, cioè anche phts q~ta'm
dodrante-n'b, si applica il S. c, Trebel-

°

liano, cioè passano pure le azioni verso i terzi.
Ma se la restituzione è fatta prima
del dies, anche che l'erede debba restituire non phts quam dodrcmtem,
si applica il S. C. Pegasiano, cioè passano i beni ma non le azioni.

La Corte Suprema continua citando alcune parole
di due testi, che non vi hanno nulla a che fare, e
che, letti intieramente, clicono il contrario.
La legg'e 63 (che nell' edizione del Momlllsen è 65)
Dig. ad S. C. Trebell. 36, 1 dice:
«facta in fideicomrrtissarium restitutione, stcdim ornnes
«res in ' bonis fiunt eius cui restituta est hereditcts ».

Cioè: avvenuta la restituzione, tutto passa nei
bonz's clel ficlecommissario. E con ciò? S'intende ela sè
che la restituzione sia avvenuta bene, cioè come dispose il fonclatore. Ora se è fatta priIna del dz'es, è
avvenuta bene o male? Questa è appunto la questione. E che, restituita bene 1'ereclità, tutto passi in
bonis del ficlecOlllulissario, non vuoI clire che, avve-
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uuta lnale, cloe ctnie dz'ern, passino i beni e non le
azioni; anzi vuoI clire che, non passa nulla. L' espressione Ù~ bonz'8 non riguarda la .clistinzione cli benz' e
di ctzionz~ ma comprende tutto perchè bonz's ctdnumerab#ur e#am si q~t2'd est in ac#onz'bus (L. 49 D. de
verbi signif. 50, 16), e perchè RE}! 2'n bon2's nostr2's habere intelUgz'mur, quo#es ad recuperandctm ect1n ac#onem
habemus (L. 52 D. cle acq. clom. 41, 1).

L'altro testo, cioè la L. "37 (38) D. ad S. C. Tren.
36, 1, che la Corte riporta PER METÀ, clice cosi:
« 1"est#uta he1l'ed#as vùletur, aut re ipsa, si forte jJas-

«sus est heres jJOS82'der2' l'es hereditarias vel totas "vel
« aUqucts earum, hac mente ut vellet res#tuere et ille
«suscijJere, non s~· ex aUa caU8a jJutCtV# te jJossz·dere.
« Bed et S2' jJostea ratum habu#,iden~ erit d2'cendum
« (Qui si ferma la Cassazione, lua il testo continua):
« Bed et si verbo dù;#, se rest#uere, vel per epz'stulctm,
« vel per nun#um restituat, aud2'etur. Bed et si volun« tate tua cdii restituerit, IN TE TRANSIBUNT ACTIONES. Itenz
« si aUu8 ~'ussu meo restitu#, ve! ratctm habuz' rest#u« #onem, TRANSIRE ACTIONES YIDENTUR».

Che cosa c'entra questo testo con la nostra questione? Esso parla dei varii luodi di restituzione o di
tradi#o, e li distingue in reale consegna, o permesso
di impossessarsene, o per ep2'stolan2, o per nttn#ztm. Che

-

,1:9 -

se si vuole trarne Ulla prova della differenza tra il
passare i beni e il passare le azioni, vi si ttova fatto
il caso contrario. perchè si clice che con questa specie
di trad#io non solo si vengono a possedere res hereclitarùts, ma INOLTRE in te transibunt actiones.
Può adunque dirsi che il cliritto rOlnano non è
il lato forte della Cassazione romana!
Veneuclo alle due faluose leggi, 10 Dig. ad S. C.
Treb. e 12 Cod. cle ficleic., la Cassazione afferma che
nella seconda, ove è perme-ssa la restituzione ante
rnortem, si dice che passano i beni e non le azioni,
che cioè è il caso cIel S. C. Pegasiano. Invece noi sosteniamo che nella L. 12 Cod. de ficleicommissis possono passare anche le azioni, perchè il passare o non
passare delle azioni non dipende dal restituire post
o ante diem, ma clipencle dall' essere stata" lasciata" o
110 la quarta. La costituzione 12 Cod. de fideic. può
consiclerarsi in due momenti; o come parte del Coclice
ed esprimente il cliritto Giustinianeo; o C0111e rescritto
del 244 ecl espriInente il cliritto classico (1).
(l) La Cassazione romana dice che la costit. 12 era scritta
n.el sistema della estensione del beneficio Trebelliano a tutte
le restituzioni. E siccome tale sistema lo ha creato Giustiniano, così quella costituzione sarebbe stata scritta nel 534,
e invece porta la data del 244, La Cassazione ha confuso due
tempi distanti nientemeno che tre secoli!
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Consiclerialuola in anlbeclue le ipotesi. Come parte
del diritto Giustinianeo non può essa clistinguere il
passaggio dei beni dal passaggio clelle azioni, perchè
Gùtstiniano aveva abolito questa differenzet (§ 7 Jnst.
II, 23 e L. 7 Coc1. VI, 49). Nel cliritto Giustinianeo o
passa al fide commissario tutto o non passa nztlla;
esso ficlecomluissario non può più essere talvolta erede
e talvolta legafarz'o, ma o è erede O non ha alcun
diritto. Se al ficlecommissario passano i benz', passano
hoc ipso anche le ctzioni, perchè Giustiniano ha abolito la possibilità dei beni senza le azioni; ad unque o
il fidecolunlissario ha avuto una valicla restituzione,
ed allora non può essere che erede, e quindi ha i beni
e le azioni; o'la restituzione per qualche ragion giuriclica è Ìlulla, e allora egli non è erecle, e non ha
nè beni nè azioni. Dire, come clice la Cassazione, che
nella restitutio ante 1nortem passano i beni ma non
le azioni verso i terzi, è clisconoscere la z'nnovazz'one
di Giustiniano, il quale non cOllcepisce il ficleconlmissario se non come erede, e perciò i beni e le azioni
o passano assieme o non passano in alcun modo.
Consicleriaulo ora la costituzione 12 110n più nel
diritto Giustinianeo, ma ai tempi cle1 suo autore, cioè
dell' imperatoré Filippo ·nel 244 clopo Cristo. Sialllo
'allora nel regno del diritto classico, e noi lo abbialllo
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già prececlelltemente esposto. Abbialuo cioè vecluto che
seconclo Paolo (Ree. Sente IV, 3, 2) e altri giureconsulti,
tutti anteriori di 1110lto al 244 (L. 93 D. ad leg. Falc.
35,2; L.31 (30) § 3, D. ad S. C. Treb. 36, 1 ecc.), il
S. C. Trebelliano (cioè il passaggio clelle azioni) si
ap.plicava non solo quanclo fosse stata lasciata la
quarta al fiduciario, ma ctnche quando, non lasciata
la quarta, egli vi rinunciasse: e quest' ultimo caso è
appunto preveduto dalla L. 12 Cod. (le ficleiconuuissis, '
la quale dice quartct jJctrte OMISSA. Dunque anche n0lla
L. ·12. può clarsi che (con).e clice Paolo, 1. c.) si quar__
tam retinere nolit, eam EX TREBELLIANO debeat restituere ..
E perciò non è vero che nel caso della L. ·12 passino, conle dice la Cassazione, i beni e non le azioni
verso i terzi, nla possono passare anche le azioni,.
perchè può clarsi il caso che vi si applichi il S. C.·
Trebelliano. Come sia ammessa una restituzione pienct
sebbene ante dz'ern, è stato da noi prhua cliUlostrato;.
ora c'inlporta notare che tale restituzione incompleta,.
cioè eli . beni senza azioni, non · è contemplata nella
L. 12 Coclicis, la quale non riguarda solo il caso clel
S. C. Pegasiano ma anche quello clel S. C. Trebelliano.
Dice bene il Prof. SCIALOIA (Foro Abruzzese, ago~
sto 1886): «in n~olti cetsi, se ·non Ù~ hdti, lct. ·res#tzt-
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« zione di cui tratta lct consto 12 de fidez·c. doveva fctrfSi,

« ai tempi dell' z'mperctiore Filippo, secondo il 8. G. Tre-

({ belliano CON L'EFFETTO
« ct! fidecommissario ».

DELLA TRASMISSIONE DELLE AZIONI

~unq ue

non è vero che nella legge 12 Oodicis si
ammetta come regola la restituzione ante diem; non è
vero che tale restituzione faccia passare i beni ma non
le azioni; non è vero che nella const. 12 non si possa
'applicare il S" C. Trebelliano. Invece la restituzione
ante diem non è valida: se però in tal uni , casi è
permessa (e quali sieno lo si è veeluto), allora ha
pienezza di effetti, trasmette cioè beni e azioni; se perciò la si vede non trasIuettere beni, non trasmette nep-,
pure azioni; e se non trasIuette le azioni, non può trasIuettere neppure i beni. Scomparso il sistema del diritto classico, fatte le innovazioni Giustinianee, accettate dall' epoca meelioevale, spari la possibilità di un
passaggio eli beni senza il passaggio delle azioni verso
i terzi; e perciò o la restituzione è valida e bene
fatta, e allora passa tutto, o non è valiela, e allora non
passa nulla.
17. Dalle teorie del diritto rOlllano passiaIuo ora a
quelle del diritto medioevale.
Non si comprenele bene il fedecollunesso Iuedio-

e'Vale se non si torna col pensiero alle condizioni eeono . ,
miche e sociali di quel tempo. Il germanesimo aveva
vinto gli istituti rOIuani, e il testamento aveva per..
duto la sua assoluta antica libertà. La failliglia nel
conelonlinio germanico si era giuridicamente rafforzata, e la proprietà con le mani-morte e le enfiteusi
perpetue iIUlllobilizzata: feudalismo si infiltrava per
tutto, sostituendo la comunità all' individ~to. Il diritto
di primogenitura, droit d' ctinesse, ignoto ai Romani, si
trova in tutto il llledio evo (1), ed il fedecolllmesso si
lnoelellò sopra quest' oreUne eli cose. La teoria dei giuristi, ispirati dai ricordi classici, poteva ideahuente
considerare come possibili le varie specie di sostituzioni
fide commissarie ; ma nella realtà della vita il tipo
comune era il patrimonio lasciato successivamente ai
primogeniti della famiglia. E ciò non rappresentava un .
libero diritto elel padre di testare, ma una forma prossima a .quella ab intestato voluta dalla consuetudine.
È adunque evidente che la volontà del testante
è seconelaria eli fronte a questa natura sociale ecl economica del fidecommesso, il cui scopo riconosciuto era
che dovessero successivamente goelerlo tutti i primogeniti agnatizii. Disconoscere questo concetto è elisco-

n

(l)

MAINE,

Ancien clroit, p. 223.
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110scere dieci secoli di storia; anl1l1ettei~lo ec1 apprezzarlo giustalnente conduce a respingere ' la intelnpe-'
stiva rinuncia del fedecommesso, perchè contraria e
violatrice dell' ordine consuetudinario delle succes..
sioni e del principio fOllclamentale clel cliritto di primogenitura. Chi vuole studiar bene le n01'lne clei
giure fide commissario noil 'può limital~si a considerazioni log~~che e pure cli diritto, lna cleve fare nella
mente rivivere quel complesso di condizioni sociali
ed econom~'che (1).
Nélln'ondo romano il fedecomnlesso è generalmente
istituito allo scopo di lasciare i beni ad una persona
incapace, e non di conservare intatto per secoli un
grancle patrhnonio: invece nel medio evo è raro il
caso d'un solo fiduciario e d'un solo fedecomlnissario,
lua invece s' ha sempre una catena infinita di persone
falnigliari, ciascuna delle quali è fiduciaria di fronte
a chi viene dopo, e fidecommissaria di fronte a chi è
venuto prima. Il feclecomrnesso romano è, per cosi clire,
individuale; quello del medio evo è famigliare; l'uno è
dominato clalHt volontà del testatore, l'altro dallo scopo
sociale e dalla consuetudinaria legge di fondazione.
Nell' uno è vietata la rinuncia perchè va contro la
(1)

RINALDI,

Dei primi feMcU) 1886, p. 243.

volontà clel clefunto, nell' altro è pur vietata perché
snaturerebbe la natura intiina e sociale clell' istituto
giuriclico.
Nel fidecommesso progressivo nobilesco, con anelli
(li llna catena ìnclefiitita, destinata a mantenere il
lustro clei rappresentanti clelle grancli ,famiglie, }wn
la più pronta }l'estituzione, rnct lct durctfa permctnente nel
corso dei secoli era Iiei fini primarii dell'istitutore.
La differenza tra il ficlecomlnesso romano e qnello
nzedioevctle si riscontra anche nel nUlnero dei gradi
ilei s1iccessibili: in quello vi è per consuetudine un
solo grctdo, in questo una serie indefinita di gradi;
dal che risulta che il primo chiamato, o fiduciario,

non ha colà che una sola persona cui trasmettere
l'eredità, mentre qui ogni fidecommissariò si con·
verte alla sua volta in fiduciario, e questa catena
.può non avere fine. Un sistema di anticipate restitu*
zioni sconvolgerebbe la .natura del fidecommesso, e
gli toglierebbe quella soliqità che gli spettava come
istituto sociale. È immensa la parentela tra feudi
.e fidecommessi, e la precipua clifferenza è sqlo che
in questi si traslnette la proprietà, mentre ,in quelli
l'usufrutto o dominio utile; ora nel cliritto feudale '
era principio inconcusso che non si potesse violare
la legge organica del feudo con rinuncie premature
(VOET,

])igress~'o

de

fe~tdis,

n. 3).
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18. Il post nzortem aelullque, messo nella legge eli
fondazione, è 1'espressione esatta della funzione so .
ciale del fidecommesso, cioè la permanenza eti un ricco
patriInonio nella famiglia con godimento successivo
clel primogenito o di tutti i figli maschi. Non si
tratta eli un fiduciario cui il testatore abbia lasciato
l',uso in vita per le noie eli e10vere kereditatmn restz'tuere efidem 8eq~ti, non si tratta eli diritti personali suoi
propri, ma di una somma eli beni aventi per fine eli
essere goduti successivalnente dai nlembri elell' agnazione. Rinunciare a ciò è snaturare lo scopo dell' istituto, violare la legge di fondazione, disconoscere la
funzione sociale elel fidecommesso.
Il principio romano, che si deve riguardare la
volontà del defunto, sovrana in questa lnateria, e che
si. deve kereditatem restz'tuere uti testcttor rogavz't, rimase inalterato in tutto il medio evo. l\'Ia siccolne il
fidecommesso assunse la natura sopra detta e divenne
un patrimonio che doveva godere per tutta lct vita
ogni graelo successibile, così scomparvero nella realtà
delle cose quei pochi casi nei quali il dies era nell'esclusivo interesse del fiduciario, e divenne regola
generale la clausola post mortem: la volontà del defunto, nei fidecommessi restitutorii a più gradi (colne
quello della casa Caetani), era naturalmente che ogni
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chialllato godesse successivamente i beni per tutta la
sua vita, e dovene1osi tale volontà avere per regola,
è naturale che non fossero permesse le anticipate
restituzioni. Si aggiunga un' altra considerazione:
quando in un fedecomnlesso non c'è che un fiducia·
l'io ec1 un fide commissario, allora può avvenire che
il testatore abbia per scopo finale il passaggio della
proprietà nell' ultimo, e perciò la rinuncia clel fie1uciario ai termini è affrettare il raggiungimento dello
scopo: ma nei fec1ecommessi medioevali il testatore
non ha in mente che il patrimonio vada a riporsi
in una persona determinata e a lui cara, perchè la
serie dei chiamati è indrifinita, ma vuole invece che
ognuno dei successori goda i beni per tutta la vita:
restituire ANTE mortem è violare i suoi voleri, i quali
imponevano la restituzione post mortem. ·
In mezzo alle condizioni di fatto ora accennate
si formò la teorict medioevale su la restituzione dei
fidecommessi; la quale teoria per secolari conferme
diventò IUS RECEPTUM e quindi il diritto che deve essere oggi applicato alla controversia Caetani; imperocchè è ovvia la considerazione che, tutta la disputa
aggiranc10si attorno alla validità ed agli effetti dell'atto 13 febbraio 1871, quest'atto essendosi compiuto
sotto il regiIne antico del giure fielecollllllissario, è a

· . -
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Il non potest fu nei lnanoscritti latini convertito
in potest, e sorse cosi 1'apparente contracldiziòne con
le altre leggi del Digesto (1).
La GLOSSA. apri la serie delle interpret~zioni, con
concetti suoi propri, lna giova ripetere che gli sforzi
esegetici degli scrittori medioevali hanno un' hnpor~
tanza teoricct, la quale non ci riguarcla: in qualUllque
modo abbia ciascun scrittore interpretate e tolte le
difficoltà esegetiche, quello che a noi interessa è di
vedere se conchiudevano con ritenere valide od invalide
le restituzioni anticipate; imperocchè è noto che l' i~lS
receptum non si compone delle antiche escogitazioni
esegetiche, ma delle norme gÙfJrid't'che da tutti ammesse.
Ora la Glossa (ad legenl 12 Cod. VI, 42) . emise due
regole: anzitutto che distinguitur in CtttÙlS fctVorem sit

questo cliritìo che si cleve ricorrere per la causa pre .
sente. Sulla teorict medioevale può ancora osservarsi,
prima di esporla, che in tutti gli scrittori, clalla glossa
ai più recenti giuristi tedeschi, domina unanime una
regola fondalnentale, cioè l' invaliclità delle restituZiOl1i anticipate: piccole clifferenze si trovano solo nei
concetti teorici che tendono a giustificarla, o nelle diffi.
coltà tecniche ed esege#cne su 1'interpetrazione dei testi.
19. La teoria meclioevale parti clalla teoria ronla-

na, che accettò, e venne ampliandosi su quella base.
Nelle . Paudette :era, conle si è visto, ripetutamente
sancito il principio non potersi fare intempestive l'inuncie. Il solo testo hl apparenza contrario era la
const. -12 Cod. de ficleicomm. (VI, 42), ma si noti che
nei Basilici, cioè nel corpus iuris vigente in. Oriente
e nella bassa Italia (fino al secolo unclechnQ), quella
costituzione era diversa da quella che noi troviamo
Ilei posteriori manoscritti latini. Infatti essa nel sonI.
lnario dei basilici clt Tipucito (Basil. XLIV, .1; Heimbach (1846), voI. IV, pag. 351, colonna seconda) suona
così:

factct dilatio, ut altero CCtSU possit fieri restihdio, altero
non possit.
In secondo l uogo disse che si scriptttlS sub conditione casuctli rogat-ur, nulla est restitutio ante eventwfn.

:Fu facile in seguito applicare scrupolosamente questi
due principii della Glossa: se infatti si deve badare
in favore cli chi fu posto il terlnine (cmne noi so-

« si qttla rogcda post rnortem suam hereditatem, quae

« ctd ipsctm pervenit, restituere, viva restit~tere voluerit,

(l) Si può asserire con certezza che sieno più esatti i posteriori manoscritti latini che i precedenti greci? È proprio

«retenta (tut non retentct legitirna pctrte, NON potest ».

sicuro che 1'imperatore Filippo disse patest o non patest?

f
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stenemmo essere la teoricI (romana), e clire che quaucl0
il termine nella mente elel testatore iIulica che priIna
di esso il fiduciario non possa essere obbligato a re-

stituire, la rinuncia prematura è valida, e che invece
è nulla quanclo col termine il de cuius iIulicò che
il fidecommissario non debba avere prima del tempo
la ereclità; se adunque è vero tutto ciò, ne consegue
che nei fidecommessi lnedioevali a più gradi il caso
seconelo era l'unico possibile ed in pratica comune,
perchè in essi il testatore vuole che ogni chianlato
gocla i beni per tuttCt la vitCI, e non già ch' essi debbano
finire definitivamente nelle mani di un solo, COUle è
nel fedecommesso cIi un grado.
E quanto al secondo principio della Glossa, che
cioè l'ereclità 110n può restituirsi priIna se la restituzione è sotto una casualis conditio, è naturale che
nel medio evo si clovesse applicare questa regola
sempre ai fedecommessi post 'lnortem di più gradi, im. perocchè la conclizione della morte è una di quelle che
é omnimodo extitura considerata in sè stessa, dovendo
ognuno presto o tardi morire, ma nel fidecomlnesso
diventa condizione casualis, potenclo NON AVVERARSI, nel
senso che può il fideconlmissario morire prima del
fid uciario. E che condizione casuale fosse la condizione
cun~ 'lnOn;etlt'l~ era già eletto esplicitamente nei testi

- .

romani (L. 12 S 1 Dig. de legatis II. (XXXI); L, 1 S 2
Dig. de condic, XXXV, I; L. 79 S 1 eodem; L. 4 Dig.
quando dies leg. cede XXXVI, 5), e ripetuto da tutti
gli interpreti, perchè, come dice il FABER (Goniectur.,
Lugduni 1596, p.128), dies incertus tam in testclmen#s
quam in contrclctibus pro cond~'cione habeiur. Ed il concetto non può essere meglio espresso che con le parole
di esso Fabro: q·~lod enim certum sit moriturum heredem
ut perinde certum sit extituram cond~'cionem,
cum fieri possit ut fideicommissarius PRAEMORIATUR. Se
adunque la Glossa, fedelmente interpretando il diritto

NON FACIT

romano, negò la validità della rinuncia intmnpestiva
quando vi si opponesse la natura del dùs o la condizione fosse casualis; e se nei fedecomnlessi medioevali post mortem e a più gradi si verificavano ambedue le ipotesi, è evidente che si dovea essere una~
niIni nello stabilire la regola che nei fedecommessi
1)Ost mortem a più gradi sono nulle le
tuzioni.

an#c~j)ate

res#-

La quale regola trova immediata ed esatta applicazione alla nostra fattispecie, imperocchè il fedecommesso Caetani era a 1J2'ù gradi, dovendo passare ad
ogni priInogenito maschio, ed era con l'obbligo della
restituzione 1JOst mortem: dunque Don Michelangelo
non lloteva fare quello che nessuno dei suoi antenati

-
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per quattro secoli osò fare, cioè violare la volontà
dell'istitutore collo spogliarsi dei beni durante la vita.
E che nei fedecolnlllessi resh'tutorii non si potessero
fare rinuncie premature era cosa amlllessa non solo
dal cliritto rOlnano e dalla Glossa, ma da TUTTI gli
scrittori meclioevali, si che questo punto formava,
COIne allora si diceva, un' opinio non comtn'unis ma
communissimct.
lI. Ant. PEREGRINI, de fideicmntnissis, Art. II, nUITI.
« 51: «Rnrsus praenotanclum est, ut actiolles in fi-

«deicommissarium transeant, oportere restitutioneUl
«fieri, uti testator rogavit, alioquin non ex Trebel«Hano transibunt: casus est in 1. sed si ante et in 1.
« mulier pro 1f. eoc1., in l. filius familias §. IJi'vus 1f. de
«legat. I, in 1. un~,tm ex fan~ih'a pr., in 1. cum pctter
« § heredHcdem et § Ct fiUa pater 1f. cle legato II et de
« legato III, l. Uxorem § Sdum, et pIene scribitur in
« l. post mortem Ood. de fideicOInm. et per Bartoluln
«in dicta 1. sed si ante, UBI COMMUNITER CONCL UDITUR,
« HEREDEM POST EIUS MORTEM ROGA.TUM RESTITUERE PL URIBUS,
« VEL PRIMO UNI ET IN EIUS DEFUNCTUM A.LTERI, A.NTE-CA.SU~I
«MORTIS NON POSSE RESTITUERE».
È evidente il concetto del Peregrini: 'nei fidecomInessi post rnortem (come quello cli casa Oaetani) n011
si può fare restituzione in vita.
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FUSA.RII, Trclctatus de substitutionib~ts, Quaestio DOlI
nume 4: «Si restitutio non esset facienda certae per~
« sonae, sed iucert~e, ut proximiori vel alicui ex cle« scendentibus Titii, non tenet restitutio, quia sic in«certum est quis ad esse possit tempore conditionis
« purificatae ».
Qui il FUSA.RIO allud~ alla ragione già data da noi:
quando il fedecomulesso è cli più gradi, i suceessibili
non sono certcte personae, llla sono cleterIninati nel
lnomento in cui purificcda est conditio, cioè l'investito
clel fedecOlumesso In uore. Quiucli il teruline o il post
1nortem non sono un ch'es qual unque, ma sono un
nlodo cli deterulinare chi deve succedere, e perciò fissano la capctcità fidecommisscwia.
Con lo stesso concetto il ~folina interpreta la famosa legge 12 Ood. de fid., che sembra aInmettere la
restituzione, e dice che questa legge non si applica
quando il ficleconlmissario ha un sostituto, cioè il ficlecomlnesso è a più gTadi:
:MOLINA., de pr~'mogeniorum origine ac ncdurct, Lib.
II, Oap. IV, nUln. 28: «Qua ratione clecisio dictae legis
«post 1nortem God. de fideicomndssis NON PROCEDIT, UBI
«CERTA.E PERSONA.E, CUI FIDEICOMMISSUM' RESTITUENDUM EST,
« SUBSTITUTUS- IN ClSUM MORTIS DA.TUS FUERIT».
Allo stesso risulta.to perviene il CA.NCERIO fonclanclosi
sul principio sonlmo che è la volontà clel defunto:

-
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CANCERII, VarÙtrUln resohtUon~tn~ Pars III, Oap. XV,
nUllo 170-173: «In proposito casu, CUln gravatus re«stituere post mortem praevenit restitutione in vita,
«fit illa restitutio 11011 iudicio testatoris, imo CONTRA
«IUDICIUM TESTATORIS qui cum 110n nisi post morteln
«primo vocati voluerit fieri restitutionem, fit ante
«eius nlortem, et ita in expresso docet textùs in l.
«sed et si ante, et ibi Bartolus »0
Il BARTOLO pone anche lui il principio che con la
restituzione anticipata non si può trasmettere il fedecolnmesso, cioè non si trasmettono, per usare frasi
rOlnane, le azioni del senato consulto Trebelliano; e
dice che nel caso della solita L. 12 Cod. de fideicomm.
non passa il feclecomlnesso, lna c'è una quaedam donatio del godimento:
BARTOLI ad l. 12 Cod. de fideicommissis n. 3: «Ad
«hoc ut facta restitutione transeant actiones propter
« S. C. Trebell. ita quando his non possit praeveniri,
« oportet quocl fiat restitutio quomoclo testator voluit.
« Sed si restituit ante cliem vel conclitionis eventuln,
«non restituit ut testator voluit, ideo actiones' per
«Trebellianuln non transéunt, ut hic est casus et in
« 1. sed et si ante Dig. ad Sc. Treb. Sed potest fieri re«stitutio, UT HABEAT VIM -CUIUSDAM DONATIONIS, et hic est
«casus in leg'e nostra».

E nello stesso senso:
FONTANELLA (IJecisiones, XXXIX, num.13-18): «hinc
« est quod ,hanc prCtematuralJn restitutionem non vocant
« LEGES nec DOCTORES VERAM ET PROPRIAM RESTITUTIONEM, sed
", «DONATIONEM hM'edis » e continua dicendo « esse donatio«nem NON PROPRIETATIS sed FRUCTUUM».
Il BRUNNEMANNO si fa proprio il caso speciale e l'isponcle che non si può restituire, perchè fideicommissunl relictum est plurft'bus: soggiullge che la leg'g'e 12

Cod. de fideiconlm. si spiega con l'ammettere che ivi
la tacita voluntas del testatore permettesse la restituzione ante mortem:
BRUNNEMANN (ad legem 12 Cod. de fidert'cJ: «Heres l'O«gatus est post mortem suam restituere hereditatem
« Titio, ille ante mortem sualll vult restituere Titio in« vito. Ouaeritur an possit? Videtur quod non, quia fi« deicommissum conditionale ante impletam conditio« nem restitui non poteste L. 10 ad 8. C. Trebell., Auctor
«~'n L. 114, IJig. de legato 1, n. 7. Sed hic (cioè nella
« L. 12 Cod.) aflirmatur; haec eniIn tacita videtur esse
« voluntas testatoris (l) quod post mortem debeat resti« tuere nisi mallet vivus adhuc restituere, Arg'. L. 19,
« Quae in fraudem cred., nisi incertae personae fidei(l) Si notino bene le parole" tacita VOLUNTAS" le quali
eoncordano con quelle del Codice" defttncti lUDICIO" ,
5
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« commiSSUlll sit relictum, vel nisi pluribus relictum
«esset fideicommissum post mortem heredis: nam
« possent ante l!l0rtem heredes aliqui decedere, quo«rum portiones reliquis accederent, et ideo supersti«tibus praefestinata solutione fieret praejudicium».
Questo passo del BRUNNEMANNO lllostra l'evidenza di
ciò che si disse da principio, che cioè tutti erano unanimi nel negare validità alle restituzioni anticipate,
e ciascuno poi cercava di conciliare a modo suo la
legge 12 Cod. de fideicommissis.
Cosi il SALGADO conferma la regola generale per
i fedecomnlessi a più gradi (come quello della casa
Caetani), e dice che nella legge 12 del Codice si tratta
di un solo fiduciario con un solo fidecommissario:
SALGADO (Lab. credo II, cap. XV, n. 69). «Textus est
«formalis et singularis in Leg. Uxorem, S 8ejum, IJ.
« IJe lego 3., qua expresse probatur quod quando heres
«gravatur post mortenl restituere hereditatmll alicui
« et isti fideicommissario datur alius substitutus, non
«admittitur praematura restitutio facta ante mortem
«primo vocato in damnum et praejudicium sequen« tis, cum possit ille prior fideicommissarius mori, vi« vente adhuc herede gravato, ade o ut adveniente casu,
«quo primus fideicommissarius moriatur in vita he« redis, restitutio praematura non nocet secundo vo-

«cato et substituto, cui proc~l dubio restituiturhe« reditas, non tamen heredibus primi fideicolulllissarii
« adquiritur. Qui omnes etiam intelligunt dictam le«gem post mortem God. de fideicommz·ssis, quae gravato
«restituere post mortmll concecut facultatem resti«tumIdi in vita, procedere in sui praejudiciulll dum« taxat et sic quando solus aderat unus fideicommis« sarius, et uni tantum ei~at facienda restitutio, non
«tamen quando adest substitutus ' vocatus in defectu
«primi fideicommissarii».
Il DE LUCA appoggia l'identica risoluzione sopra
un altro concetto, anch' esso già da noi accennato nel
fare la 'teoria, generale, che cioè il fidecOlnmissario
erede non può più spogliarsi di tale qualità, perchè'
semel heres semper heres:
DE LUCA (IJe fidez·comm., disc. 95, n. 7). « Quando

«autem ipse (il gravato della restituzione) fideicom«missum jam agnovit, tunc non potest 'amplius re«futare, et quatenus de facto refutaret seu praeven«tive restitueret immediato necessario successori, hic
«durante iure refutantis possiclere dicitur ' et hoc
«emolumentum percipere illius vice et nomine ex
«eius bonis».
. Cosi il VOET (Gomm. ad Pand., 36, 1, n. 34): « re~titutionem

fidez·commissi il!o faciendam esse tempore,
quo ,testator ea1n fieri iusserit».

-

68

69 -

-

IllloNELLo tratta a fondo la questione riIuontando
al concetto fondamentale della volontà del defunto:
DONELLUS (Gomm. in 'Cod. ad S. C. Treb. n. 9):
« Sed quando restituere debet, statimne, an postea'?
«Res posita est in voluntate defuncti: Si sub condi«tione fideicommissum relictum est, tunc debebitur
«cum conditio exstiterit; si pure, statiIu et praes8nti
« die debebitur. Haec vis est et conditiolli et aditioni
«adiecta. L. 1 de cond. et demonstr. § omnis, Inst. de
«verb. obI. L. cedere diem de verbi sig. ».
Osserva poi il DONELLO altrove (ne iure cim2i, lib.
VII, capo XX, n. 22) che se il dz'es certus può esser preso
come posto keredis causa, cioè in favore del gravato,
il dz'es incertus, come quello cum morietur, vale condizione e perciò si deve restituire uti testator rogavit.
Cosi pure BALDUS (Gomm. in God., p. VI-XI) osserva
che si può restituire prima nell' unico caso della
legge 12 Cod. de fid., perchè ivi il testatore 'mise il
termine in favorem gravati, mentre nei fedecolllmessi
a più gTadi il termine esprime che ogni chiamato
goda per tutta la vita (tempore vitae), e serve a stabilire il modus succedendi.
Ugualmente il Menochio:
l'IENOCHIUS (consilium CDLXXXVI § 7): fideicommissi
conditionalis ius ante conditionis eventum non trasmitti
RECEPTA est mnniu1n pene sententia.

E cita le seguenti autorità: Zanchius in 1. haeredes luei § eum ita 1f. ad Senati cons. Trebell. - Tiraq.
in tre de retraQtu consang. § priIuo glossi 2. n. 25. - '"
Socin. Iunior. in cons. 98 n. 7. 1. 2. - Alciat. in resp.
450 n. 3 et late in resp. 585. - . Dec. in cons. 397 n. I.
- Ruin. in 'cons. 156 n. 5. - Bero. in cons. 104 n. 18.
- Craveta in Gons. 775 n. 12. - Decianus cons. 129
n. 38 lib. 3.
Con molta esattezza il Fabro osserva che restituire
prinla è come dare a Tizio ciò che si cleve dare a
Selupronio; che cioè il dùs e la conditio si devono
rispettare come le personae chialuate dal testatore; e
alla condizione cum morietur dà la funzione di determinare la capacità ' successoria, perchè serve a mostrare cuùzam debeaiur:
ANT, FABER (Gonùct., 1596, p. 124):
«Non restituit sicuti rogatus est, qui CUlU sub
« condicione rogatus sit, ante condicionis eventum re« stituit, non magis quam si Titio hereditatem resti«tuere rogatus, restitueret Sempronio».
E quanto alla legge 12 cIel Codice il Fabro la spiega
come facevano gli altri, cioè supponenclo che vi si
parli di un fidecoluluesso di un solo gTado e non di
più gradi: ut interpretes OMNES bene observarunt, UNUS
dumtaxat, ~~sque CERTUS fuit in illct sjJecz'e fideicomnzz'sSctrÙls,
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É 'adunque chiaro che nella teoria medioevale la
restituzione anticipata, possibile nel fedecommesso di
un grado, era impossibile nei fedecommessi di più
gradi, perchè in questi l'eventus mortis serve a indicare il successibile. Chiaramente il DE RETES (nel
)Ieerman thesaurus, voI. VII, pag'. 443) spiegando la
legg'() 12 Cod. de fideicomm. dice che ivi è ammessa la
restituzione perchè «NULLI GENERARI PRAEIUDICIUM EX AN« TICIPATA RESTITUTIONE FIDEICOMMISSI, QUIA CERTUS ET SOLUS .
«ERAT FIDEICOMMISSARIUS, NEQUE HABEBAT SUBSTITUTUM AUT
« AL~UM, CUI POSSET DAMNUM AFFERRI, SI FIDEICOMMISSARIUS
« DECEDERET, VIVENTE HEREDE, QUOD VERUM EST».
Ed anche il GIFANIO (ExJllan. difJ. et celeb. legu1n
codicis, 1614, II, p. 155) dice che la ragione del .permesso dato da quella solita legge cIel Codice «haec est,
qU2·a 2·S, cui fide~commissum rest#uitur, sit S()L US nullumque habeat sibi substitutum ».
In questo sistema cIelI' 2·US receptum è chiaro il

posto che aveva il concetto. del pregiudizio dei terzi
nelle anticipate restituzioni: queste erano vietate
non quauclo realmente avveniva tale pregiudizio,
ma quando il fedecoillluesso" era di più gradi, era
Cioè tale che il pregiudizio poteva avvenire. Ed allora
non era l'eventuale danno che annullava la rinuncia,
lua l'eventuale clanno mostrava trattarsi eli un fede-
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commesso eli più gradi, e l'essere il fedecomnlesso di
più gradi era segno che il dies ,o la conditio serviva
a cleterluinare i successibili, e che perciò lo scopo del
post rnortem non fosse un semplice favor gravcdi, ma
un elemento essenziale alla devoluzione del fedecomlnesso, e una essenziale qualificaz2·one della volontà
dell'istitutore. In poche parole gli scrittori medioevali,
partendo clall' esposto ragionamento, si servirono per
neg'are la rinuncia preluatura di una delle molte
espressioni equivalenti: dire che il fedecommesso è
di più. gradi, o clire che c'è il pregiudizio dei terzi,
è dire una stessa cosa, cioè che restituire prinla non
è restituire ·uti testator 1~ogctvit.
Si vede perciò in quale errore sia caduta nel
nostro caso la Cassazione di ROlua quanclo si espresse
in questi termini:
«Ed invero la dottrina interluedia non affermava
la inefficacia assoluta clelIa restituzione anticipata nei
fedecommessi progressivi, lua diceva soltanto che questa restituzione non doveva riuscire pregiudizievole,
nè a colui a cui si voleva fare, nè al terzo preso in
considerazione dal ficlecolumittente».
Le quali parole sono perdonabili solo quando si
ammetta che la Corte Suprmua non ebbe tempo· eli consultare le opere clegli scrittori, e apprenclere quale
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fosse la vera teoria llledioevale! NESSUNO di essi disse
mai che la restituzi~ne è nulla quctndo arte ca pregiudizio ai terzi, ma che è nulla perchè nel fedecommesso di più gradi
1. la volontà del testatore è contraria,
2. il post mortem serve a vedere cuinam debeatur,
3. può venire pregiudizio ai terzi.
IllJraeiud't·cium alteri non è adunque la causa
ma è l'effetto; non è la ragione giuridica clelIa nullità, llla la pratica giustificazione di un diverso principio giuriclico. Per convincersi di ciò basta leggere
quello che gli scrittori medioevali dicono a proposito
del pregiudizio dei terzi., e vedere com' essi lo adducano come possibile pericolo evitato dalla regola giuridica, in precedenza ammessa e discussa.
Il FUSARIO (Tract. de s't/;bst., quaestio DOlI, n. 4)
dopo aver detto che non si può rinunciare priIna
clelIa morte, continua col mostrarne uno dei tanti
danni che verrebbero se fosse altrimenti. E l'idem est
lnostra questa connessione di concetto: come non si
può restituire prima perchè non si sa chi vi ha diritto, cosi (idem est) una rinuncia prematura potrebbe
nuocere.
«Idem est cum restitutio posset nocere secundo
«vocatis post lnortem substituti priIni non valeret,

-

«ut quiaposset evenire, quod tempore purificatae
«conditionis esset mortuus prinlus substitutus, et
«sic factus esset locus secundo, vel quia vocatus es«set proximior de fanlilia, lex si ante, et ibi Barto«lus et alii communiter, ff. ad Trebellianu1n, Bartolus
«in l. post mortmn et ibi Jaso nume 3 God. de fidei« comm., Peregrinus d. ctrt. II "Jlum. 51, Rota Romana
« in noviss. decise 468 et 469, ubi declarat. parte 4, et
« dec't·s. 263

parte prima ».
DE LUCA, Theatrum veritatis, Lib. X, ])e fide't·comrnissis. Discursus CLXX nume lO: «Possessor fideicOlll« missi, postquam illud agnovit, non potest refutcwe
-« seu prcteventive rest#uere in prcteiudicium crecHtor'tm't

«VEL IUS HABENTIUM IN EIUS BONIS».
SALGADO, Lctbyr't·nthus creditorum, Pars II cap. XV
nume 25-27. « Dicta lex post mortem God. de fideicmn« miss't·s nihil disponit nec loquitur de pramnatura
«fideicommissi restitutione in praeiudicium tertii,
«SED TANTUM IN PRAEIUDICIUM IPSIUS GRAVATI restituere
« post mortem suam, qui si voluerit poterit in vita re«stituere, cum ex hac praematura restitutione SOLUlVI
«SIBI, NON ALTERI praeiudicat. AT VERO QUOTIES ADEST
«PRAEIUDICIUM TERTII, TALIS RESTITUTIO ANTE TEMPUS NON
« !DMITTITUR ».
DE RETEs, Ad tit. de V. O. § XV et XVI (Mem'nutn
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thesc(;urus tomi VII pag. 443): «Haec tanIen regula
« (tempus regulariter censeri adiectum favore deb-itoris)

«.If. dct Sc. Treb. et sic proceclit dispositio l. post mor« tem QUANDO NULLUM A.LTERIUS VERSATUR INTEl~ESSE, SECUS

«duplicem lilnitationem patitur, prima si aliud' sen« serint disponentes .... secuncla ' lillIitatio est, si ex
«anticipa~a sol utione clalnnum eventurum sit alii, ut ,
« specie textus in l. cum pater 77 §a fllia 10 legato II,
«ubi rogata restituere fratris sui filiis, cum more«retur, si in vita restituit, praemature restituit et
«nihil agit, quia potuit praedecedere filius cui resti« tuit, quo casu illi, qui supersunt, habent i~s ad
« ficleicomlnissum: ergo eis non potuit parari pi'aeiu«cliciuln propter anticipataln solutionem. Idem tra«cUtur in l. uxorem 41 § Sefum 12 de legato III, l.
«fllius familias 114 § D?;'vi 11 de legat I. Docent
«Cuiacius libro 10 observat. CCtp. 39 et libro 8 respons
« Papin. in d. § a fllia, ~Molina de primog. lib. 2, cap.
« 4, nUllI. 22, usque acl 31, Ant. Faber libro 18 coniec« turar. cap. 4, 5 et 8, Donellus et Hilligerus lib. 16
« cap. 11 lite B. C. D. » •
Veggasi anche come si esprime il Fontanella, il
quale dice« quando id redundare POSSET ?;'n alterius
praeiudicium », mentre la. Cassazione Romana avrebbe
detto non già REDUNDARE POSSET ma REDUNDAVIT:
FONTANELLA decisio XXXIX: «Verus intellectus l. post
«1nor.tem Cod. de fideicomrn. ponitur in l. sed si ante

«QUANDO ID REDUNDARE POSSET IN A.LTERIUS PRA.EIUDICIUM,
«TUNC ENIM NON PROCEDIT LEX PRA.EDICTA. Ita hanc l. post
« mortem intellexit Rota Romana apud Farina, dec~'sùJ
«263 nurn. 2 in recentior., Ioan. Gutier. in pract.
« quaest. lib. 3. qu, 80 nume 5 ».
E cosi il SA.LGADO (Lab. Cred., p. II, capo XV, n.
69): certa etenim et generctl#er vera est conclus~'o quod
nullo casu quo tertius prctez'ud?;'cari 1)OSS# admitiatu1'
restituUo seu renunc?;'aUo pr(tematura; ove il GENERALII

TER e il POSSIT 1110strano eviclenteniellte che si tratta
di danno evenhtctle e non (ttiuale. D'iceva bene il CUlA.CIO ( Opera (ecUz. cIi Prato), voI. VIII, p. 109) che ratto è
nullo anche per frode e che questa frocle è {t prim'?;'
e non nel singolo caso, perchè fr(tus est in tempore.
lVla la teoria, cioè l' ?;'US receptum, non si lilnitò
a dichiarare nulle le rinuncie intempestive, ma ne
trasse logicamente le conseguenze per il caso che si
fossero fatte. Se l'erecle fidecommissario non può, finchè è vivo, spogliarsi cU questa inalienabile qualità,
è chiaro che anche dopo avere rinunciato, egli rimane
smnpre erede, cioè, per parlare con frasi rOlnane, non
passano le azioni cIel senato consulto Trebelliano. ,
E quincli il CANCERIO (VCt1", Res. III. XX, 170-173)
•
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dice «hinc ex dicta restitutione non esse trclnslatas ctCUones in substitutum est certum ». E il FONTANELLA (Dec.
XXXIX) dice che colui, al quale è stata fatta la rinuncia, non è fideicommissarius sed cessionar't°us he1"ediso
Dunque clopo ratto del 13 febbraio 1871 il Duca
Onorato non divenne fideicommissar't°us, ma erecle rimase il pCldre, cioè il Duca :Michelangelo. E se il rinunciante rimane erede, il rinunciatario possiede non
ùtre proprio, ma nomine et mOce heredis, e il vero possessore giuridico del fedeconullesso continua ad essere colui che rinunciò. (luincli il DE LUCA (de fidezocomm. CXCV, n. 8) dice che il sostituto dicitur pOS8't°de1'e vice et nomine heredis; il CANCERIO (Var. Res. l. cJ
dice: et s't°c dum vivit qui resUtuit, 'tOste qui possidet
"non poss't°det tamquctm fideicommissar't°us, e soggiunge:
« SUBSTITUTUS, CUI EST FACTA RESTITUTIO, DICITUR IN DICTIS
«BONIS HABERE IUS ET CAUSAM AB EO QUI RESTITUIT, EX
«EIUS NEMPE DONATIONE, ET NON EX VOLUNTATE DEFUNCTI,
«quod idem ibidem adnotarunt Cynus, Bartolus, Al« bert. et Jaso , Alvaro de coniectur. mente defuncii
« lib. II cap. 3 § 1 nume 26 et Peralta in l. 3 § qui
«fideicommissum nume 63 et seqq. .If. de hered, insti« t'ttendis ».
Cosi pure 1'ANDREOLI, Controverso 109: «Ex prae-
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«matura restitutione IS, CUI BONA PRAEMATURE RESTITUUN« TUR, NON CENSETUR HABERE EX DISPOSITIONE TESTATORIS, SED
«POTIUS EX DONATIONE GRAVATI».
Nello stesso senso ebbero sempre a decidere i supremi magistrati clelle varie parti d'Italia.
E qui ci sia lecito richiamare l'attenzione sulla
lnagistrale decisione del SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTÌZIA
(della Toscctna) in causa d'Elci contro d' Elc't~ 5 settembre 1817, a relazione del consigliere Sermolli « ivi »
«Meno l'unico caso in cui il sostituito immediato
«al g'iorno clelIa anticipata restituzione sia tanto 't°n« cmnmutabile dCl non ctrl'tmettere nemmeno la POSSIBILITÀ.
«di non essere egualmente unico immedùdo sostituto
« al giorno della morte del gravàto medes't°mo, conviene
«ritenere la lnassima che quando si anticipa la re«stituzione ante diem, non flr'ansferuntur clcUones, e
« quindi lCl rappresentanza del fidecommesso ed il fP'US
« attuale della sosUtuzione rimClne nel restituente fino al
«giorno della sua morte e non trapassa nel restituta« rio, il quale nel conseguire l'unico vantaggio di go«derne anticipatamente durante la vita del gravato
« restituente, ciò conseguisce in forza soltanto del di«ritto in lui nascente dal contratto d'acquisto fat«tone per un titolo lucrativo o oneroso, ma non lnai
«in forza eli quella propria futura vocazione deri- .
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Nè meno esplicite sono le decisioni delle Ruote
Ronlana e Fiorentina:
ROMANA NOMINATIONIS, 17 decemb?~. 1621 coram Renz-

qui se post eius obitum sine filiis nlascnlis
«vocatos praetelldunt, facere praemature in vita re«stitutionenl. Nec potuerit declarare, quis sit succes« surus, cum icl pendeat a voluntate testatoris, quam
« declarare in casu dnbietatis ad iudicem spectat, non
«autmn ad gravatulu, cui permittitur declaratio,

baldo, torno II, PCtr. IV, dec. 326; n. 16:

« quando

«Vel quia nOlninans excessit fin es suae facultatis
«in tertii praeiudicium, puta, si habens fetcultedem

« test».

vante clalla provvidenza cIel ficlecolnittellte ». (Giornale predz'co legctle, anno 1817, vol. III, decisione 27,
«

pag, 143 e

seg~tenti).

« nominandi tempore mortis unam ex

ce?~tis

personz's

,«nomillet ante tempus, tUllC enim propter praeiudi«ciunl aliotuln, qui ,tmnpore mortis reperiuntur, TA« LIS NOMINATIO ANTE TEMPUS FACTA NON TENET».
FIRMANA PRIMOGENITURAE coran2 Falconieri, de prùnogenituris et nomz'natione in e2'S facienda, 14 febr. 1716;
dec. III, n. 3:
« • •• I uris regula, quod qui hetbet legem sibi scrip« tam nonzinandi in ?norte et tunc incerto de certis re«stituendi he?~editcden2, HAEC PERFICERE PROHIBEATUR IN
« VITA» (ad text. in leg. Cum pcder a flUa ff. de le,« gatis II) ».

ROMANA PRIMOGENITURAE. Recent. par. XIX, dec. 244;
nume 3 et seqq.:
« Cum ipse tamqualn' gravatus restituere incertae
«ex certis personis, nec potuerit in praeiudicium

« eorum,

iJ.)s~tm

nemo prcieter

laedi vel damnifiutri po-

ARETINA PRIMOGENITURAE 21 nOVe 1820, dec. CCXIII,
ttn causa Vivetrelli contro Vivctrelli (Tesm~o del Foro
Toscano, ossia raccoltet delle decisz'oni del SUp?~en20 Consiglio e delle Regie Ruote CiviU, edito dct Lorenzo Canh'ni. Tomo II, pag. 315 324):
D

« Sebbene effrenate fossero le espressioni usate dal
« donante Tonuuaso Vivarelli ..•. opinò la Ruota che
«il donante istesso, non -avesse la potestà di cÌisporre
«a suo talento della proprietà dei beni controversi,
« in'quanto che questi stessi beni erano in forza
« della originaria disposizione del fideconllnittente Do«luenico Fabbri inalienabili, gravati cioè di un fi« decommesso restitutorio con orcline progTessivo e
«graduale di primogenitura.
«Ciò essendo non potevano questi beni formar
«soggetto di una libera disposizione, che ne trasfe«risse il clomillio fuori dell',ordine prescritto clal

« testatore,
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coerentenlente al disposto cIel testo nella

«legge Seel et si ctnte iliem ])'l'g. ad S. G. T1'ebellùt« nU1n - ibi - Sed et si ante dient vel ante cond1;« tione1n restituta sit keredrt'tas, non transferuntur actio« nes,

quia non z'tCt restitu#ur kered#as ut testator
« rogav#.

«È vero che la donazione di TOlnmaso Vivarelli
«fu da esso stipulata a favore dei di lui fratelli
«Francesco ed Orazio (persone comprese nella collet«tiva invitata al godiInento della priInog'enitura con« troversa) e che pel clisposto della legg'e post mortem
« God. de jide't'commz'ss't's, su cui si fondava la parte del
«sig. Bernarclo Vivarelli, può esser permessa al gra«vato l'anticipata restituzione del fidecolllmesso agli
«ulteriori chiamati.
« Ma, trattandosi nel caso in disputa, di fidecom«messo non meramente conservatorio, ma bensì di
«fidecolumesso per disposizione dell' uomo rigorosa« mente · restitutorio ed inviolabilmente graduale, non
«poteva applicarsi a favore dei donatarii il disposto
« clelIa citata legge post ntortent, Illentre per conoscere
«il solo chiamato alla primogenitura non potevasi
« considerare soltanto il tmupo della stipulata dona« zione, Iua doveva aversi riguardo all' epoca della
«morte del clonante, il quale poteva preg'iuclicare a

« se

stesso, ma non poteva alterare l'ordine gracluale
«della successione all' epoca della sua Inorte.
« Siccome sarebbesi potuto verificare il caso della
«deficienza nei clonatarii stessi della qualità cli pros«simi ed imnlediati successori alla detta priIuogeni. « tura nella circostanza 'poss't'bile della sopravv~nienza
« di fig1i al donante, così se la donazione del 1785
«si fosse appresa per abdicativa e reale, si sarebbe
«accordata la facoltà al donante TomInaso di potere
«con essa alterare quell' ordine graduale di succes« sione prescritto inviolabilmente dal fidecommittente.
« L'ammettere vero e giusto un tale assurdo prin«cipio sarebbe lo stesso che volere arbitrariaIp.ente
«sconvolg'ere l'ordine delle vocazioni fidecommissarie
«e far dipendere la sorte dei ficlecoInlllessi e dei chia« mati, non più dalla volontà del testatore, ma sol·
«tanto dalla grazia e favore dei gravati.
« Per lo che, conforme avverti il Supremo Con«siglio di Giustizia nella sua magistrale decisione il
« cIi 5 settembre 1817 - ivi - « Meno l' unico caso
«rùt cui il sostitu't'to 't'm mediedo al g'l'orno della anlici«pata restituzione sia tanto 't'ncom1nutab'l'le da non arn«rmettere NEMMENO POSSIBILE di non essere egualrnente
«unico immediato sost#uto al giorno della morte del
« gr(tvedo 1neclesimo, conviene ritenere la ntelssima, che
6
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si etnt1:c21Ja la re8tii~tzione etnie diem, non
«iransferuniur elc#ones, e quindi LA RAPPRESENTANZA DEL

«FIDECOMMES-SO ED IL GIUS ATTUALE DELLA SOSTITUZIONE RI«MANE NEL RESTITUENTE FINO AL GIORNO DELLA SUA MORTE
« E NON TRAPASSA NEL RESTITUTARIO.
«Oredè clunque la Ruota che il donante Tommaso
.« Viv~relli per le indicate ragioni non etvesse la po«tesià di donare abd2'cedivamenie la pr2'mogeniiura di
«Monieben2'chi ai fratelli Francesco ed Orazio; e creclè

«conseguentemente che la donazione' controversa do,« vesse considerarsi nella sua origine-meramente trans«lativa personale, cioè ristretta soltanto et trasferire
« eti

donedarii il semplice comodo di percipere, durante
«la loro v#a, i frutti der2'vanii deti beni doncdi».

Dunque quando fu prolnulgata la legg'e abolitiva
28 giugno 1871, il Duca Onorato non posseeleva COUle
fide commissario ; se suo padre vivo era rimasto heres,
egli era ancora primo chialnaio, e perciò lnetà dei beni
divenne proprietà di Don Onorato, e llletà di Don Michelangelo. L'atto del 13 febbraio non fu, per usare
le parole del FONTANELLA (l. c.), una donaiio PROPRIETATIS ma FRUCTUUM; o, come si esprime la Ruota Toscana, esso non fu una donctzione etbd2'ca#va della pr2'mogen#ura, ma trasferì rt'n Don Onorato il se·mplice
comodo di percipere i frutti.
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fu accettato elai romanisti
tecleschi, e dai più antichi ai recentissimi sono una-·
nimi nel 1f'iienere nulle le rest#uzioni intempestive nei
fedecom1nessi Ct più gradi con l'obbligo di restituire
post n~ortem.
Il BRINZ (P(xndekten, voI. III [2. a ediz., 1886J, p.
443) dice:. die Resiitution n2'mmt ihre Kraft der RogaUon, hat dùselbe folgerecht denn nur insofmf'n sie dmf'
RogaUon enispricht; so z. B. nicht, wenn S2'e vor der
gesetzten Fr2'sf oder vor Eintr2'tt der gesetzten Bedingung . erfolgt. Oioè: la restituzione del fedecommesso
prencle la sua forza dalla volontà testatrice o rogaUo,
e perciò è valida solo se vi corrisponcle; non lo è in-

vece se è fatta prima del terlnine fissato o prima che
avvenga la conclizione (p. e. cum morietur).
L'ARNDTS-SERAFINI (voI. III, p. 318) dice: «la resUtuzione avvenuta primct del tmnpo non produce fino da
ora la sua efficacia ordinaria, ma la ottiene retroattivanzente per ratijica, verificato che siasi il imnpo dellct resUtuzione» (questa ratifica non potè avvenire nel caso

del fedecommesso Caetani, perchè la morte del rinunciante fu nel 1882, cioè quando già da 11 anni erano
stati aboliti i fedecomulessi I Tanto lneno poi può parlarsi di retroattività perchè la legge abolitiva fu eli
ordine pubblico).

-
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TI ~IAYNZ (voI. III, p. 696) ripete lo stesso: « Si le
«jidh'com1ntt'S est à terme ou condi#onnel, la restitu#on
« ne peut se fatt're valablement qu'après l'avénement du
« terme ou de !cl conditio.n, sauf ra#kabi#on 1lltértt'eur~ ».

Il KOEPPEN formula la regola in tutta la sua estensione: «Ih'e gultige Res#tu#on eines Universal-Fidett'« commisses setzt dtt'e JJelation an den Berufenen voraus;
« dei Zett'~Junkt der JJela#on und damtt't der Agni#on

«und Res#tu#on bestimlnt sich nach der Anordung
« des Erblassers bett'm gewoknlicken zoie beim successiven
« Vermacktntt'ss. Wenn bei letzterem der Bereck#gte vor
« der JJelation an den Nachstbereck#gten dtt'e tt'hm zu« kommenden Vortkeile uberltisst, ~oas er naturUch kann,
«so ist dtt'es keine Restitution des Universal-Fidett'com« misses, l'oett'l fitr dtt'e Zeit, zoo dtt'ese Statt jinden k{tnn,
« nur der Wi'Ue des Erblassers massgebend tt'st » (1).
(1) " La restituzione valida d'un fedecommesso universale
" presuppone la delazione al chiamato; il TEMPO della delazione
" e così dell' agnitio e della restitutio si determina secondo la
" voluntas testatoris tanto nel fidecommesso ordinario, quanto
" nel fidecommesso progressivo (a più gradi), Se in quest'ul" timo, il possessore restituisce prima del tempo i vantaggi
" che gli spettano, ciò che naturalmente può fare, QUESTA NON
" È UNA RESTITUZIONE DEL FIDECOMMESSO UNIVERSALE, perchè PER IL
" TEMPO, IN CUI

può

" DEL DEFUN'l'O" ,

FARSI LA RESTITUZIONE, È DECISIVA LA VOLONTÀ.
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Vecli nello stesso senso il PUCHTA (Panclekten, S555),
il WENING-INGENHEIM (Lehrbuch cles Oivilrechts, III, p.
403), il SINTENIS (das Civilrecht, III, S 219, n. 23), il
TEWES (Erbrecht, II, S 120), il DE CRESCENZIO (Pandette,
II, S 310), il BARON (Pand. § 456).
21. L'esposizione delle teorie" romane e eli quelle
lneclioevali mostra come le seconde siensi forInate
sulle prime, e come le piccole moclalità diverse di dialettica od esegetica interpretazione dei testi sieno .eli
lninima iInportanza, avendo comune ed anzi iclentico
il punto di partenza, cioè il rispetto alla volontà del
testatore, ed il punto di arrivo, cioè la invalidità
delle restituzioni premàture. Si è infatti visto che
tutti gli scrittori, dalla Glossa ai recenti tedeschi, accettano il concetto fondaUlelltale clel giure rODlano, cioè
che in jideicommissis voluntas defuncti spectanda est:
l'eredità deve essere restituita uti test{dor rogavit, e il
suo volere è la legge regolatrice dell' istituto. }Iocli di
succedere e persone chiamate, termini e condizioni,
godiInento e restituzione, tutto si eleve eseguire COTIle
il testatore ha voluto: la sua volontà è la legge di fond{lZione, e nessuno evento individuàle può TIlutare la
voluntas o iusS~tS o rogcdio dell' istitutore. Per usare le
parole clel DONEIJIJO (JJe ù)re Ctt'v. VII, cap. XX) quorlcu1n-
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que l'eUctum eri!, non p1"~'Us debebitur quam testcdor voluerit, perchè, soggiunge egli, in jideicommiss~'s PI,ENIUS
voluntas defuncti iam olim valuit.
~Ia

eIa che cosa si arg'omenta la volontà del defunto? Quand' egli nulla ha espresso sulla natura del
. ternline da lui posto alla restituzione, allora si inferisce dalla natura stessa clel fedecolnmesso; la 'teoria
meclioevale eraunaniIne nel clire che se il feclecommesso era concepito con l'obbligo della restitutio post
lnorte1n (collle nel caso nostro) e si componeva eli più
gracli (come pure nel caso nostro), il testatore ha voI uto che Og1li cl1ialllato gocla 1'eredità per tutta .la sua
vita, e perciò ha impedito una restituzione intmnpestiva: heredem POST EIUS MORTEM rogatuln restituere PLURIBUS ante caS~tm mortis non posse restituere, diceva il
PEREGRINI (de jideicomm. II, 51). E si avverta che tale
restituzione non amnlettevano, non perchè il fede·
conlmesso fosse di più gracli, ma perchè, essendo di
più gracli, la volontà del testatore non lo pernletteva.
Guanclo invece era di un solo graclo, allora 1'istitutore
110n aveva altro scopo che eli beneficare, non il fidu·
ciario, ma l'unico fidecomlnissario, e perciò conce·
devano l'anticipata rinuncia quando, come diceva il
GIFANIO (Explan. diff. leg. II, 155), is, cui jideicolJnrn~'ssun~ restit~dh~r, sit SOL US null~tmque habecd s~tbsti
t~dunt.

Con 'questi concetti interpretavano le leggi del di·
1'ittO romano; in quelle, come la legge lO Dig. ad .
S. C. Treb., ove la restituzione è negata, dicevano che
si trattava di .fedecomnlessi a più gracU; e nella legge
12 Ood. de ficleicom. dicevano che il fedecomluesso era
di un grado solo. La quale interpretazione differisce.
dalla nostra, COllle si è detto, solo nel modo di formulazione; imperocchè noi diciamo .che la restituzione
anticipata è ammessa se il testatore lo ha voluto
(legge 12 Codice), e non è alnmessa se non l'ha voluto
(legg'e lO Digesti); ora gli scrittori medioevali dice·
vano appunto che il testatore lo ha voluto se il fede·
comnlesso era di un sol grado, e non l' ha voluto se
era di più gradi. E questo esatto concetto si fa più
chiaro se si ricorela quello che nel fatto erano i
fedecolllmessi .lneclioevali, i quali, quanclo erano post.
mortem e a più gradi, erano patrimoni 110bileschi,.
che dovevano godere successivamente i maschi chia·
mati, e perciò il testatore non avea lo scopo che
i beni anelassero prontamente e clefinitivamente in
un solo, ma fossero usati da ogni generazione- gradatamente. Dire perciò, conle diceva il diritto' l'o·
mano, che la restitutio prctemcdurct non era ammis'!'
sibile quanelo l'istitutore itct non rogavit, cioè non
lo volle, e clire, COllle clicevano gli autori lneclioe~
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vali, che tale restituzione è inamlllissibile quando il
fedecomlnesso era di pz'ù gradi, era dire la stessa cosa,
perchè era nella essenza del feelecommesso a più
gradi che ogni chiamato goelesse i beni per tutta la
vita e li restituisse post mortem, non potesse cioè
restituirli ante mortem. Perciò la Corte eli Appello di
Roma, accettando la interpretazione medioevale e receptct dei due frammenti L. 10 Dig. e L. 12 Coc1., ha
accettato la vera interpretazione, identica a quella
data da noi, la quale ha solo eli diverso il modo cli,
essere formulata per ragioni d'inclole tecnz'ca ed esegetica, 11la senza alcun' olllbra di clifferenza nei suoi
effetti prctttt'ci, cioè nel ritenere impossibile ed invalida
l~ rinuncia anticipata quanel0 il testatore non lo ha
voluto, ed il testatore non può appunto averlo voluto
nei fedecommessi a più gradi ,con la restituNo post
1nortem (cOllle quello della casa Caetalù).
Continuanclo nel riassunto clelIa teoria unanÌlne
meclioevale, giova notare che l'essere un fedecomnlesso
di più gracU è l'essere eventuali i danni dei terzi,
e perciò quegli scrittori dicevano pure, tanto per usare
un altro modo di esprimersi, che la rinuncia non
è ammissibile quando pregiudicava ai terzi. At vero,
diceva il SALGADO (Labyr. erede II, XV, 25), quoties
adest pl"aeùtdicùtnt tertii, taUs 1"estituttt'0 cude
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non admittitur; llla si noti ancora che era questo un

moclo di formulare il concetto, e la restituzione non
era anlmessa, non perchè vi fosse il pregiudizio dei
terzi, ma perchè essendovi il pregiudizio dei terzi il
fedecommesso era a più gradi.
Il ragionalllento degli scrittori medioevali era
questo:
1. la restituzione non è anlmessa se il testatore
non lo ha voI uto.
2. il testatore non l'ha voluto nei fedecommessi
a più gradi.
3. ma in tali fedecOlllmessi vi è il pregiudizio
dei terzi.
4. dUlique la restituzione ·non è ammessa se c'è
tale pregiudizio.
Vegga adunque la Oassazione di Ronla che è illogico parlare di danno eventuale od attuale, perchè
non è il clanno che inlpeclisce la rinuncia, ma solo e
.sempre la volontà cIel defunto; siccolne la volontà
che non si rinunci è insita nei fecleconullessi a più
gracli, e sicconle in questi vi può essere il pregiuclizio
dei terzi, cosi per corrispondenza ed equivalenza cIi
espressione usavano talvolta dire che la restituzione
anticipata non è amlnessa quando praeiudiccd terNo.

-
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22. La teoria lueclioevale perveniva alle ultime
conseguenze clei concetti · sopra esposti; se 1'intempestiva rinuncia non è valida, essa non può produrre
il passaggio della proprietà ma solo una donazione
dei frutti: « dixi esse, diceva il FONTANELLA (Decisiones
XXXIX, nume 13-18) donationem NON PROPRIETATIS sed ·
FRUCTUUM medii temporis »• Dunque, venendo al caso
nostro, il Duca Onorato non acquistò dopo ratto cIel
13 febbraio 1871 la proprietas ma solo i jructttts, e
perciò la proprietà rimase in Don Michelangelo e la
legge abolitiva gliela fece definitivamente acquistare
per la metà .del patrimonio. E se la proprietà non
passa, il rinunciatario non è, secondo la teoria medioevale, un vero erede ma un donatario dei frutti, che
raccoglie non iure proprio ma nomine herredis: « dicit~tr
emolumentu1n perc~iJere ilUus vice et nO'mine, tctmq~tctm
de eius bon~'s» cliceva il DE LUCA (de fide OXOV, 7). Il

rinunciatario perciò possiede a nome del rinunciante,
che ri1nane il vero erede: « iste, dice il OANCERIO (Val'.
reso1. III. XV, n. 170), qui possidet non possidet tamquam FIDEICOMMISSARIUS sed tamquam DONATARIUS ~'llius
qui f'estittttit ». Se adunque Don Onorato nel 1871no11
era fidez'corn1n~'ssar~'us, perchè era ancora vivo Don Michelangelo, egli non era l' attuale possessore, ma era
il primo chiarncdo: e se attuale possessore era Don
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:Michelangelo, a lui la legge abolitiva attribui la proprietà clefinitiva della metà dei beni.
23. Quest'unanime teoria medioevale, identica alla
teoria romana e formante un vero inveterato incontestabile IUS RECEPTUM, fu apl~licata dalla Corte di Appello'
di Roma e CliSCOllosciuta clalla Oorte Suprema, per
modo che alla clisapprovazione della pratica giurisprudenza si congiunge il biasimo clelIa scienza non
contestata. La Oassazione romana ·ha abbandonato le
teorie romane, trascurato 1'ius receptu1n sopra detto,
ed è. andata per un orcline di concetti, che fa veramente stupore. Per deciclere una questione cIi puro
diritto feclecomn1issario antico, da esaminarsi e risolversi . col diritto con1une vigente in Roma nel 13 febbraio 1871, essa ha preteso aprirsi la via portandosi
col pensiero alle moderne legislazioni; e invocando
1'art. 1032 delle leggi civili napoletane, quasi che
tutta Italia fòsse Napoli, ovvero gli antichi giureconsulti e imperatori romani si fossero informati alle
leggi borboniche, ha sentenziato che «nel sistema del
«cliritto nloderno è ~'iconosciuto il principio che nella
«successione ordinaria con1e in quella speciale del
« fidooOlnluesso, possono aver luogo anticipate restitu« zioni, rassegne e abballcloni clei beni, sui quali si
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«avevano diritti eventuali e dipenclenti dalla nlorte
«del possessore, l'inlanenclo salvo il diritto dei terzi,
«o di altri sopravvenienti chiamati, di potere [sic}
«essere soltanto reiativalllente ed eventualmente inef« ficaci, vale a dire che esse anticipate restituzioni, '
«rassegne ed abbandoni si avrebbero conle 110n fatte
«semprechè fossero riuscite effettivamente lesive del
«diritto dei terzi, e COlne validissime fino a che que«sto evento non si fosse verificato».
Diremo più innanzi di quest' analogia, ma intanto
osservianlo che non è meraviglia se la Cassazione di
Roma, partendo da questi principii veri o supposti della
legislazione napoletana, si ingolfò nel voler dimostrare
in sostanza che identico era il diritto fidecolllnlissario
ronlano e quello comune al diritto napoletano moderno (ove però il fedecommesso era stato dal 1819
abolito!), per cui giunse alla conclusione che la restituzione anticipata del fidecommesso produceva e proclusse sempre l'effetto di trasportare dal gravato nel
fidecommissario il dominio di tutte le cose ereditarie
conforlne al disposto della legge 12 Cod. de fideicommissz's. Ma poichè tutta la difficoltà stava nel conciliare
questa legge del Oodice con le leggi 10 Dig. ad Seno
C. Trebellianum, legge Uxorern § Seiun2 Dzg. de legcttis
et fidez'cmn. III e legge Divus Seve'ì'us 114 § 11 de
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legato et fideicom. 1, le quali dispongono in modo cIel

tutto contrario, cosi la Cassazione trovò un metodo
nuovo di conciliarle afferlnando che altra cosa è la
eredità, e il , dominio ereditario, altre cose sono le
azioni ereclitarie. Di quello parla secondo la Cassazione di Roma la legge 12 Cod. de fideicommissis, di
queste parlano tutti gli altri testi del Diritto ROlnano.
Si è già detto in quali errori sia caduta; nla, non fosse
altro, la Cassazione non poteva dimenticare che la
prima regola pratica per rettamente interpretare e
applicare il diritto romano è di vedere come sia stato
ricevuto nell' uso e nel foro: imperocchè il Diritto
Romano e comune intanto aveva vigore in quanto
era stato ricevuto ed osservato. Non senza ragione
quindi la Corte d'Appello nella sentenza impugnata
senti il bisogno di aprire i volumi dei più dotti interpreti clel diritto antico e di additarli ai contendenti pe~~ giustificare la propria pronuncia. Fra tutte
le autorità allegate dalla Oorte di Appello, e fra le
altre moltissime non allegate, e in una parola fra
tutti i cultori del Diritto Romano e del Diritto comune era ius receptum la nullità delle ' rinuncie nei
fedecomlllessi a più gracli.
Certo è adunque, e lo affermiamo con la coscienza
di enunciare una verità giuridica da tutti l'icono-
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sciuta, che la restituzione anticipata del ficlecolnmesso,
cioè prima che si purifichi la condizione cIel tmupo
in cui per volontà del disponente si faceva luogo alla
vocazione del successivo chiamato, è invalida e COlne
non avvenuta agli effetti della trasmissione cIel dominio delle cose ficlecomnlissarie, nel caso in che sieno
più i chialuati, e sia incerto al momento clelIa restituzione quale cIi essi dovrà succeclere al giorno in cui
si purificherà la condizione. Ritenere che 1'anticipata
restituzione sia o non sia efficace a trasluettere la
proprietà a secoilda degli eventi, è un assurdo in
materia fidecolumissaria, perchè da conclizione sospensiva si convertirebbe in condizione risolutiva, la quale
portando un nuovo passaggio intermediano del fideCOlUluesso fra il l'enunciante e colui che sarebbe chiamato a goderlo alla nlorte del l'enunziante, darebbe
l uogo a passaggi arbitrari in aperta opposizione con
la volontà cIel ficlècommittente.
Ma se a rendere invalicla e inefficace la traslazione del dominio delle cose ficlecommissarie basta
la certezza o anche la possibilità della esistenza di
altri chiamati, che potrebbero, al giorno della verifi .
cata condizione, avere un · diritto prevalente a quello
del renunciatario sul ficlecomluesso l'enunziato, è giuridicanlente iUlpossibile 10 ammettere che quella tra-
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smissione di clominio sia stata inefficace di fronte ai
futuri chiamati, ma sia invece efficace di fronte ai
terzi estranei, ai quali il clisponente non pensò lnai.
Il dominio di ·una cosa in una persona è uno stato
di fatto, che non può essere e non essere al tempo
stesso.
Ora il. terzo est!~aneo, se non ha ragione .di dominio da vantare in ordine alle disposizioni cli un
testatore o di un donante, ha però interesse e perciò
diritto cli sapere se la persona contmnplata clal testatore o dal clonante, e con cui ha rapporti giuridici, aveva o non aveva il dominio della cosa controversa. quante volte clalla esistenza o non esistenza
di questo dominio possa derivargli un diritto qualunque da sperimentare. Il dOlninio, osservava bene la
Corte cl' Appello, è uno stato cli fatto che giova a tutti
_coloro che hanno un interesse a cotesto stato medesimo o alla sua constatazione.
24. Si osservi inoltre che in un feclecommesso a
più gradi il futuro chiamato è sempre un erede sotto
condizione sospensiva, cioè sotto la condizione· che
egli non premuoia al possessore vivente. Se una rinuncia prematura fosse perluessa e se diventasse nulla
solo nel caso abbia luogo la premorienza, si verrebbe
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a convertire la conclizione sospensiva iiI conclizione
risolutiva, con palese violazione della volontà cIel testatore, e con intimo snaturàlllento dell'essenza ficlecommissaria. Il rigore logico cIel diritto si ribella a
queste false teorie della Cassazione romana, la quale,
volenclo per la nullità della restituzione il dctnno
reale, non solo vuole cosa cIle nilino scrittore ha lllai
sognato, ma inoltre converte la condizione sospensiva
in risolutiva C011 un arbitrio che non è nelle facoltà
del magistrato.
La condizione sospensiva sopradetta si purifica
quando è certo che il rinunciatario non può premorire al rinunciante, per essere il rinunciante già
1110rto. La nlorte cIi costui ha gli effetti di quella ratifica della quale per il caso cIel dies o della condih'o parla la legge 10 Dig. ad S. C. Treb. 36, 1,
che però ammette gli effetti della ratifica con un
benignius. Ma nel caso nostro questi concetti non sono
applicabili, perchè la morte cli Don :Micllelangelo avvenne nel 1882 e la legge abolitiva nel 1871; dunque la condizione si purificò quando iI fidecommesso
più non esisteva ed era })erita ' la res essenziale:
non subest res eo tempore quo condit?;o implefur, L. 14.

pr. D. de novationibus.

i

25. Finalmente 'per sorreggere la validità·ctnte mor- .
te1n della rinuncia di un fidecommesso post mortmn,
la Corte regolatrice romana ha fatto ricorso ad una
pretesa analogia con l'istituto delle divisioni inter
Uberos, delle quali parla il nostro codice negli articoli 1044 e seguenti. Essa ha osservato cIle queste
elivisioni sono anticipctfe stttccessioni, e che COllle non
sono nulle per la sola possibilità che nascano (lopo
altri figli, ma solo vengono annullate clalla realtà
di tale nascita, cosi nei fidecomnlessi non basta la
eventualità ma è necessario l'attuaUtà di uno spostamento di successibili avvenuto per una rinuncia intempestiva. lIa anzi tutto non possiamo in alcun moclo
accettare la premessa principale, perchè reputiaulo
erroneo il credere cIle la di visione ~'nter liberos sia
una successione anticipata. Legislativamente non osò
dirlo che l'articolo 1032 del co(lice napoletano, seguendo la 'clottrina francese allora donlinante; ma oggi
questa finzione ' è scomparsa, perchè è noto che si
può costruire la natura giuridica dell' istituto (leUa
divisio inter Uberos senza violare il principio viventis n~tlla hereditas. Il POJJACCO (IJellct dim;S1,'one ecc. 1884,
p. 268) dice egregiamente: noi rzjJUdÙt1nO il concetto
di anticipctfa s~tccessione; parendoci cosa non necessarùt
oltrechè ASSURDA e ILLEGALE. Forse che non può ave1·
7
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luogo divls2'one ind2pendenfmnente dal concetto di successz'one? Ma se gli oggetti dim'si provengono dct donaz2'one, come pctrlare di un riparto di EREDITÀ? Non si

è ad unq ue nel ealnpo rigoroso delle successioni, e
perciò .1' analogia col fidecommesso è logicamente impossibile. Wla vi ha di più: appunto perchè nelle divisioni anticipate può esservi un futuro danno dei
chiamati, tutti i codici ebbero un articolo speciale simile al nostro 1047 sancendone la nullità se tale
(lanno · si avveri: nella materia fidecommissaria non
si ha niuna clisposizione che soccorra agli eventuali
elanneggiati ecl anzi contro la possibilità di nullità
future stanno la regola del semel heres smnper heres
e le altre delle trasnlissioni successorie. E finalmente
nelle divisioni ùder liberos è suprema la volontà
(leI padre_, laelelove nelle sostituzioni ogni fielecommissario deve rispettare la legge eli fonelazione, la quale
col post mortem ha parificato il diritto ·di godiInento
col tempo della vita eli ognul1~o. Nulla adunque giustifica la possibilità eli una rinuncia intempestiva oel
anticipata successione, e tanto più ciò è vero quando
si è nel campo eli quei fidecomnlessi, i quali non ri..
guardavano l'interesse personale di due sole persone
lna quello cunlulativo di una serie indefinita di fu ..
turi chiamati.
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26. Dalle cose sin qui ragionate risulta chiara la
posizione giuridica clelIa fattispecie, ecl il nostro parere.
non può che confortare le-ragioni della Duchessa Ellis
ed approvare la sentenza della Corte di ApIJello di
Roma (1). Se infatti il Duca Michelangelo di Sermoneta,
avendo accettato come erede il fidecommesso, non poteva restituirlo ctnte mortem perchè la legge di fondazione gli imponeva tale restituzione lJOst mortem,
l'atto da lui compiuto il 13 febbraio 1871 non era
altro che una cessione di frutti a favore del fig'lio Don
Onorato, il quale li raccoglieva ad utile proprio ma
nomlne patrls. Quell' atto non ha potuto alterare e
(l) La Corte di Appello di Roma ritenne che la rinuncia ·
fatta da Don Michelatigelo non era valida, e non era che una
donazione -dei frutti; sog'g'iunse però che, sopravvenuta la legge
. abolitiva, e volendo pure considerarsi come donazione 1'atto
del 13 febbraio 1871, la proprietà sarebbe passata per donazione e perciò conferibile, In ciò la Corte di Cassazione volle
vedere un-a contraddizione, ma a torto, perchè la Corte di Appello ammise il passaggio di proprietà ad abtmdantiant e non
come concetto connesso _al principale,
Noi affermiamo che la rinuncia del 13 febbraio fu una
rinuncia di frutti; che la qualità di erede fidecommissario
rimase in Don Michelangelo; che la proprietà, attribuita dalla legge abolitiva al possessore attuale, fu attribuita a luij perciò non è necessario considerarla fittiziamente nel patrimonio
del defunto padre, pel'chè vi esiste realmente.
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non ha alterato l'ordine ed il tempo .di successione:
esso fu una donazione di frutti la qnaIe non ci' l'iguarcla. Dal 13 febbraio in poi il Duca On.orato divenne
amulillistratore del fed'ecommesso, con diritto proprio
creditorz'o (non rutle) sui frutti; ma il fidecommesso
non poteva ancora possederlo '/;'ure proprio. È vero
che esso , era un vocatus in potenza, ma l' ius fidecommissario sorge nel momento, in cui il potenziale
vocatus diventa erede. Erede rimase invece .il Duca
padre, il quale nei rapporti con Don Onorato e.ra come
se avesse ad un terzo qualunque vendut.o_~ o donato
i frutti annuali. Il Duca Onorato divenne possessore
naturale, ma non possessore gz'urz'd'l:co del fedecommesso,
perchè il nome di erede ri~ase nel padre: sicchè
DOli Onorato sarebbe stato dal 1871 fino alla morte di
Don Michelangelo amministratore e gaudente dei frutti
per vincolo contrattuale, e dal giorno di questa morte
vero erede. E siccome la legge abolitiva intervenne
proprio tra il 1871 e la morte, cioè nel 1. luglio 1871,-cosi trovò erede fidecommissario il Duca :Michelangelo
e perciò GLI attribuì la metà dei beni fedecommissari.
Continuò ad amministrarli, goderli, possederli di fatto
il figlio Don Onorato, ma sempre col rapporto primitivo
(salvo che per la metà che gli f:n attribuita): la
legge non luutò questo rapporto, ma .mutò il rap-
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porto tra il Jlc/;clre ed il fidecommissario: prima Don l!i..
chelangelo era erede fidecommissario, e poi divenne '
proprietario della metà, mentre Don Onorato prima e
dopo rimase gaudente dei frutti per vincolo contrattuale. Se la oessione che Don :Michelangelo fece a Don
Onorato l'avesse fatta ad un terzo, sarebbe avvenuto lo
stesso. La propn:età della metà dei beni fu adunque attribuita a Don lIichelangelo, come erede fidecommissario possessore attuale; la godette e di fatto possedette
Don Onorato, ma il proprietario rimase Don Michelangelo: si che alla sua morte il suo patrimonio conteneva anche questa propr't'età sebbene fosse nel naturale possesso di Don Onorato.
La porzione del coniuge superstite cleve adunque
computarsi sopra tutti i beni del defunto Don lIichelangelo, conlpresa la metà del fedecomluesso abolito.
Questo è il parere, che, dopo maturo e spassionato
esame, credo mio dovere di dare pro veritate nella
presente questione.
Pisa,

1886~

I.',

A vv.

FILIPPO SERAFINI

Prof. di Dù'itto Romano nella R. Unh'e1'sità eli PisCI,.

INDICE

~

pago 3
1. Breve esposizione dei fatti.
2. 11 vero punto della questione - Natura giuri4
dica dell'atto 13 febbraio 187l.
;l
3. I.Ja questione secondo i principii generali del di9
ri tto - La voluntas testatoris.
"
Il
4. La lex institutionis
"
12
5. Relazione tra il dies e l' ordo vocatorwn.
"
6. Semel heres semper heres - Applicazione di que13
sto principio ai fedecommessi
"
7. Il danno dei terzi nelle rinuncie premature Danno eventuale e danno att1Jtale - Gli errori
16
della Corte di Cassazione .
"
S. I principii generali applicati alla nostra fatti18
specie.
.'
" 22
9. La teoria del diritto romano
~

"

-

104

lO. Origine dei fedecommessi - 8enatoconsulto Tre . .
belliano - Senatoconsultò Pegasiano --- Giustiniano. . . . . . . . . . . . . .
Il. La quarta del Senatoconsulto Pegasiano -- Origine del fedecommesso post mortem. . . .
" 12. La voluntas testatoris - La legge lO Dig. ad
SenatusconsultuDl Trebellianum -- Natura del
cwn morietwi' --- È un dies? è una conditio?
13. Altri testi che confermano la legge lO Dig. ad
S. C. Trebellianum . . . . . . . . . .
14. La costituzione 12 Cod. de fideicommissis - Conciliazione dell' apparente antinomìa tra questa
costi tuzione e le leggi del Digesto. ~ . . .
15. La restituzione anticipata nelle teorie romane La interpretazione che era comm~tn1;s opinio
nel medio evo. . . . . "' •• . . . .
16. Le strane teorie della Corte di Cassazione di
Roma - "Erronei concetti storici e dottrinali
17. Natura del fedecommesso medioevale . . .
18. Valore del post mortem nel medio evo . . .
19. Esposizione dell' ius receptum - Interpreti Scrittori forensi - Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia - Decisioni fotali - Ruota
Romana - Ruota Fiorentina . . . . . .
20. I pandettisti tedeschi - Diritto romano attuale
21. Riassunto generale delle teorie - Applicazione
fattane dalla Corte d'Appello di Roma. . .
22. Conseguenze giuridiche nella questione CAETANI

ì

" 27

" 29
I.

" 35

" 40
" 43
,,52
" 56

"

58

"

83

"

85

"

90

23. La Corte "di Cassazione di Roma e le leggi borboniche
"" 91
24. Il cum mOl'ietur è condizione sospensiva e non
risolutiva.
.
,,95
25. Di una pretesa analogia della restitutio prae ..
rJ~atura con la divisio inter liberos
" 97
26. Conclusione
" 99

,' "22

" 31

105 -

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3129S04497

.

