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CAPITOLO PRIMO 

Osservazioni preliminari. 

:SOMMARIO: § 1. I termini della controversia fra sabiniani e proculeiani, quali 
risultano da Gai, Inst. II, 195 e da altri passi di Gaio. . § 2. Incertezze 
sulla costituzione di Antonino Pio. . § 3. Accenno alla teoria del 

Wlassak. 

§l. 
Per quanto riguarda la determinazione d,el momento 

ileI quale la ,cosa legata per vindicationem cadeva in pro
prietà dell'onorato, e ,dei requisiti necessari per tale acqui
sto, Gaio, in un celebre passo delle sue Istituzioni, ci dà 
.notizia di una oontroversia, che, in ordine a questi punti, 
si agitav,a fr,a le scuole dei Sabiniani le d.ei Proculeiani, con
troversia che, soltanto al suo tempo, sarebbe stata risolta 
legislativamente dall 'imp,eratore Antonino Pjo. 

Tale passo, che offre un cosÌ importante contributo 
all.a storia e alla dottrina del legato, d,eve pertanto costi
-tuire il punto di partenza delle nostre indagini. 

GAI lnst. II, 195: 

In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus qui
dem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod ita 
legatum ait statim post aditam hereditatem putant fieri 

legatarii, etiarnsi ignoret sibi legatum esse [dimissumJ, 

sed posteaquam acierit et < omiserit > legatum, proinde 
esse atque si legatum non esset; Nerva vero et Proculus 
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ceterique illius scholae auctores non aliter ' putant rem 

legatarii fieri, quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed 

hodie ex divi Pii Antonini constitutione hoc magis iure 

utimur quod Proculo placuit; nam cum legatus fuisset 
Latinus per vindicationem coloniae, « Deliberent) in

quit « decuriones, an ad se velint pertinere, proinde ac 

si uni legatus esset» (1). 

Oltre a questo, ci sono conservati, nelle ste,sse sue Isti
tuzioni e nella compilazione giustinianea, altri passi nei 
quali Gaio, da un lato torna ,a p,arlare della questione che 
divideva le due scuole, dall'altro si professa sempre sabi
nlano. 

'GAI Inst. Il, 194. 

Ideo autem per vindicationem legatum appellatur 

quia post aditam hereditatem statim ex iure Quiritium 

res legatarii fil. .... 

GAI lnst. Il,' 200. 

... Sed diversae scholae auctores putant nullius inte

rim eam rem esse; quod multo magis dicunt de eo quod 

pure legatum est, antequam legatarius admittat legatum. 

fr. 69 pr., Dig. XXX 

GAIUS, libro secund'o de legatis ad edictum praetoris. 

Servo legato legari posse receptum est, quod adita 

hereditate statim servus adquiritur legatario, deinde se

quetur legatum. 

(l) La parola « dimissum» è ritenuta .generalmente un glossema post
classico. Per quanto si riferisce alla lacuna dopo « scierit», seguiamo le 
edizioni più recenti, che portano « omiserit legatum». GOESCHEN, nella sua 

edizione di Gaio (1824), dava come sicuro soltanto « scierit et .•• tum ; BOEC' 
KING ha proposto « spreverit legatum»; HUSHKE, « repulerit tum»; POE
SCHMANN, argomentando dalla chiusa del fr. 8, Dig. XII, l (( cum repu· 
diatum aut adpositum »), ha riempito la lacuna con « deposuerit legatum ». 
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fr. 69 ~ Dig. XXXV, l 

GAIUS, libro tertio decimo ad legem Juliam et Papiam. 

... Pl'oculus notat non aliter ad heredem legatarii 

pertinere, quam si ipse legatarius voluerit ad se perti

nere. 

In sostanza, i Sabiniani ritenevano che il legatario ac
ouistasse, anche senza saperlo, la proprietà ,della cosa le
iata per vindicatio,,:em fin dal mo~ento in cui il ch~amat.o 
alla successione unIversale fosse ,dIventato erede. L acquI
sto avveniva ' statim" vale a dire senza alcun intervallo di 
tempo fr,a esso e l ',acquisto d1ellaere,dità ,da parte dèll' ere
de. Naturalmente, il legatario aveva piena f,acoltà di c,e
spingere il ' leg,ato ripudiandolo: nell'ipotesi, però, che 
ciò .avvenisse, il ripudio aveva efficacia retroattiva, nel sen
so che si considerava l'acquisto come non mai aVVienuto. 
A questa retrodatazione degli effetti del ripudio i Sabinia
ni ricorrevano per la necessità di rimuovere l'acquisto che 
da parte del leg,atario si ,era ,effettivamente compiuto in se
guito al semplice f.atto dell" adizione dell'eredità. Diversa
mente, si sarebbe verificata l'estinzione per confusione 
delle servitù eventualm·ente gravanti su un fondo del le
gatario a favore del fondo legato; l' actio furti per un delit
to commesso in precedenza dal s,ervo legato ai danni del 
legatario sarebbe venuta m,eno; i frutti e, in genere, il lu
cro che foses ,deriv,ato dalla cosa legata sarebhe rimasto al 
legatario; et,c. etc. (l). 

I proculeiani, invece, esigevano per l'acquisto d.el le
gato per vindicationem un contegno attivo ,da parte ,dell'o
Dorato, contegno che doveva concretarsi in una dichiara-

(l) Non poteva essere questione della validità o meno degli atti di 
disposizione eventualmente compiuti dal legatario, perchè non poteva più 
ammettersi un ripudio del legato quando il legatario avesse prima compiu
to qualche atto che poteva valere come conferma dell'acquisto avvenuto 
ipso iu.re. 
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zio ne di volere accettare il l,egato (velle ad se pertinere): 
nel tempo intercedente fra l' aditio hereditatis e l' accetta
zione del legatario, la cosa },eg,ata rimaneva nullius. Altro 
non ,dicono le fonti sopra citate sull' opinione dei procu
leiani: i p,articola'ri di essa, come del resto quelli dell' opi
nione sabiniana,e la vera portata della controversia fra le 
due scuole, non potranno essere noti se non dopo un esam1e 
approfondito dei testi. 

Ad ogni modo, è certo che sul punto accennato, an-
che se non su esso soltanto, c'era un dissidio fr,a le due 

'scuole dei giuristi romani, le, in ordine a ciò, nessun dub
bio può sorgere sulla autenticità delle notizie tr,asmesseci 
da Gaio: la veridicità di esse è, anzi, provata, come abbia
mo visto, dal fatto che il giurista classico le riproduce non 
solo nelle istituzioni, ma anche nei suoi commentarii al
l'editto del pretore e alla lex Julia et Papia. 

§ 2. 

A gravi dissidi e ad una pluralità di opinioni ha dato 
luogo, invece, la chiusa di Gai Inst. Il, 195, neUa quale 
Gaio ci informa Idlel trionfo d.ella tesi proculeiana, per ope
ra di una costituzione di Antonino Pio. 

Ad una colonia era stato legato per vindicationem un 
latino. Si trattava di uno schiavo manomesso con una del
le forme c. d. pretorie (inter amicos, ad mensam, per epi
stulam o, in genere, mediante una manHestazione di vo
lontà di rendere lihero lo schiavo) non riconosciute dal ius 
civile, la cui condizione fu poi regolata dalla lex lunia 
lVorbana, ,emanata tra il 44 e il 27 a. ,Cr. Questa legge., co
me è noto., confrerì agli 'schiavi così liher,ati la latinitas, va
le a dire una condizione intermedia fra i cives optimo iure 
e i peregrini, la quale importava la capacità patrimonia
le., escluso il ius commercii mortis causa. Per conseguenza., 
poteva dirsi che 'essi 'viv'essero come liheri., ma morissero 
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come schiavi, perchè il loro patrimonio ritornava iure quo
dammodo peculii all'antico dominus (l). Oggetto del le
gato di cui si parla nel testo era, quindi, non uno schiavo 
e, tanto meno, un lihero., ma il patrimonio dellatinus: più 
precisamente, il diritto alla futura erledità d.ello ' schiavo im
perfettamente manomesso. 

Questa la fattispecie contemplata dalla costituzione di 
Antonino Pio. Ma, per quali ragioni, per risolv,ere quali 
dubbi, si è invocato l"intervento diell 'imperatore? In altri 
termini, quale è statoO lo scopo della costituzione? 

Varie sono le ipotesi che a questo proposito possono 
avanzarsi. Potevano esserci dubbi intorno ,alla alienabili
tà d.el diritto riservato dalla lex Iunia al patrono di colui 
che era stato imperf.ettamente manOlnesso e, per conse
guenza, intorno ,alla validità di un leg,ato avente tale og
getto (2). Poteva, in genere, ,attaccarsi la forma per vindi
cationem del legato in parola, perchè l'oggetto di esso, al 
tempo del testamento e a quello della morte ,del testatore 
non era in proprietà di quest'ultimo ex jure quiritium (3). 
Forse, non era ancora ben definito se e in qualle misura po
tesse farsi un legato ad un comune ed è possibile che An
tonino Pio dovesse decid,ere con un rescritto che si poteva 
validamente legar,e anche a villaggi (4). Oppure, era in 

(l) Confr. GAI, Instit. III, 56, in fine: « itaque iure quodammodo pe
culii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent ». 

(2) Confr. ARNDTS, continuazione del GLUECK, trad. it., p. 85l. 

(3) Confr. ARNDTS, loc. cit., p. 852. Una lettera di Plinio il giovane 
a Traiano (Epistulae, X, 105), ci informa di un legato avente tale conte
nuto: « Valerius, Domine, Paulinus, excepto uno, ius latinorum suorum 
mihi reliquit ... »); e dalla risposta di Traiano ' «( cum bonestissime iis qui 
apud fidem tuam a Valerio Paulino depositi sunt consultum velis ... ), si de
sume che si trattava di un fidecommesso. Si noti che Plinio parla di un 
« ius latinorum suorum», non di « latinos suos »). 

(4) ARNDTS, loc. cit., p. 852; ACCARIAS, Précis, 4a ed., p. 1025, n. 3. 
Si confr. ULP., lib. sing. reg. XXLV, 28: « Civitatibus omnibus, quae SUD 

imperio populi romani sunt, legari potest: idque a divo N erva introduc
tum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitum est»); fr. 73, 
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questione il diritto dei decurioni di rappresentar,e la colo m 

nia nei rapporti di diritto privato (l). Infine, è da pr,ende
re in 'considerazione la possibilità di un patrimonio forte
mente passivo, il che avrebbe reso necessario, per la tutela 
degli interessi della colonia, una sua valutazione comples-
siv,a (2). ' 

E' difficile precisare quale ipotesi in fatto ricorresse. 
Ma una cosa sembra v'erta: nel luogo della costituzione di 
Antonino Pio che ci viene riferito d,a G,aio, i dubbi che si 
volevano risolti dal rescritto imperiale dovevano riguar
dare soltanto la validità del leg,ato in rapporto all'oggetto, 
alla forma, alla persona dell'onor,ato, o la convenienza di 
accettarlo: in ordine a questi punti, l 'imperatore rime~te
va ogni decisione ai decurioni, quali rappresentanti ,della 
colonia, lasciandoli liberi di a'ccettare o rifiutare il legato. 

Ha, quindi, suscitato le m,eraviglie dei romanisti il 
fatto che Gaio avesse desunto dal contenuto della costitu
zione di Antonio Pio la vittoria dell'opinione proculeiana 
su quella sabiniana, e si è accus.ato il giurista classico di 
avere male interpretatto il re scritto imperiale. Così~ per 
lungo tempo, si è potuta mantenere come indiscussa l' opi
nione, che anche oggi è rimasta di gran lunga dominante, 
che la teoria sabiniana sia prevalsa nel diritto classico e sia 
stata quella decisamente riconosciuta da Giustiniano (3). 

§ l, Dig. XXX (Gaius): « Vicis legata perinde licere capere atque clvitati
bus rescripto imperatoris nostri significatur »). L' « imperator noster» è An. 
tonilIlo Pio. 

(l) Confr. WLASSAK, Vindication und Vindicationslegat, in Z. S. 
St. R. A., XXXI, 1910, p. 266, n. 4. Confr. anche MITTEIS, Rom. Privatrecht 
bis aut die Zeit Diocletians, I, Leipzig, 1908, p. 377, n. 4, 378, n. Il. 

(2) Confr. ApPLETON, Les interpolations dans Gaius. La vraie date de 
ses Institutes: critiques qui elles ont soulevées, in Revue hist. de ' droit 
français 'et étranger, 1929, p. 221, segg. 

(3) Confr. THIBAUT, System des Pandektenrechts, 8 ed., Iena, 1834, 
§ 908; WENING-INGENHEIM, Lehrb. des gemo Civilrechts, 5 ed., III, Miin· 

chen, 1838, p. 110, 435; MUEHLENBRUCK, Lehrb., 4 ed., Balle, 1844, §§ 740, 
743; MAYER, Die Lehre von den Legaten U. Fideicommissen, I, Tiibingen, 
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Un tentativo, fatto nel 1839 dal Posch~ann (1), per dimo
strare la v,eridicità d,ell'affermazione di Gaio, provocò, po
,chi ,anni dopo, una confutazione d,a parte del Fitting (2); e 
la stessa sorte ebbe, per op,era del Cr,ailsheim (3), un ',am-

1854, p. 9; GO};SCHEN, Vorlesungen, § 1043; PUCHTA, Pandekten, § 541; 
W ALTER, Rom~ Rechtsgeschichte, § 637; MAREZOLI, Institutionen, § 228; 
SCHEURL, Institutionen, 3 ed., § 207; MUELLER, Inst., p. 843; FITTING, Civi
listische Bemerkungen, L Wie werden vermachte eigene Sachen des Erblas
sers von Seite des Vermiichtnissnehmers erworben?, in Arch. f. die civ. 
Praxis, XLII, 1859, p. 147-167; CRAILSHEIM, ivi, XLVII, 1864, p. 368-406; 
KRUEGER P., Geschichte der Quellen u. Litteratur des rom. Rechts, Leip

zig, 1888, p. 185 n. 19; ARNDTs, op. cit., p. 850 sgg.; UNGER, § 62, n. 2; 
VANGEROW, Lehrb. der Pand., 7 ed., II, Marburg u. Leipzig, 1876, § 529; 
BRINZ, Lehrb. der Pand., l ed., III, § 427, n. 50; WAECHTER, Das schwebende 
Ei'genthum, 1871, p. 7; CONZE, Bedarf es zum Erwerb des Vermachtnisses der 
Annahme?, Erlangen, 1895; VANNI, Nota esegetica su di una nuova « lex 
<1amnata», nel voI. Per il XXV amw di insegnamento di F. Serafini, Fi

renze, 1892, p. 177; FERRINI, note al GLUECK, cit., p. 850 sgg. contro nota l; 
Teoria gen. dei legati e dei fedecommessi, Milano, 1889, p. 380 sgg.; Pan
dette, 3 ed. Milano, 1917, p. 831; WINDSCHEID, Pand., III (trad. it.), p. 457, 
n. 2; CORNIL, Droit romain, Bruxelles, 1921, p. 406; GIRAUD, Manuel élé
méntaire de dr. rom., 8 ed., Paris, 1929, p. 981, n. l; HUVELIN, Cours élé
mentaire de dr. rom., I, Paris, 1927, p. 729; BONFANTE, Istituzioni di dir. 
rom., 9a ed., 1932, p. 627; PEROZZI, Istitutioni di dir. rom., 2a ed., II, p. 

<161, n. 3. 
( l) Observationum ad ius anteiustinianeum et iustinianeum triga, Lip

siae, 1857; confr. DIETZEL, recensione a POESCHMANN, in [(rito Zeitschrift f· 
<1ie ge~., Rechtswiss., V, p. 554 sgg. Il Poeschmann ritiene che i Sabiniani, 

per i quali l'acquisto del legato avveniva ipso iure, non potevano parlare 
di repudiare legatum, ma solo di deponere legatum: essi cioè potevano par

lare soltanto di un abbandolIlo della cosa legata, perchè « quod adcquisitum 

est repudiari non potest» (fr. l, § 7, Dig. XXXVIII, 9). Repudiare legatum 
sarebbe stata una espressione usata soltanto dai proculeiani e, poichè la 

loro opinione sarebbe stata accolta nella compilazione giustinianea, in que: 
sta la parola « deponere» sarebbe stato sostituita e sarebbe rimasta solo per 
svista in fr. 8, Dig. XII, l. Ma, iII1 realtà, si tratta di una argomentazione 

molto debole: anche i Sabiniani potevano parlare di « repudiare legatum». 

(2) Op. e loc. cit. 
(3) Op. e Ioc. cito 
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pia dissertazione del Koppen (I), che nel 1861, con una. 
più profonda esegesi delle fonti, si era . proposto di dimo
strare la tesi già sostenuta ·dal Poschmann. D,a allora in poi ~ 
se si prescinde da un nuovo ed elegante tentativo del Wlas
sak, che dovremmo esaminare più avanti, la teoria per dir 
cosÌ sabiniana ha vissuto indisturbata e a quella proculcia
na non è rimasta che la consolazione di qualche rara e· 
spesso indecisa ,accettazione (2). 

A questa conclusione ha, naturalmente, c~ntribuito 
l'esame, ,anche dal punto di vista formale, d,el passo di 
Gaio, esame il quale ha indotto molti autori a dichiarare 
la frase « Sed hodie - legatum esset » una glossa postclas
sica: cosÌ si raggiungev,a lo scopo ·di liber,are Gaio dall' ac
cusa di avere f.alsamente interpretata la costituzione impe
riale. Per primo il Ferrini (3) aveva osservato che le paro
le « sed hodie etc. » avevano tutta l',apparenza di un glos
sema peuetr.ato nel testo. In seguito, il Beseler (4) riaffer-· 
m,ava in forma più decisa tale ipotesi, che da ultimo è sta
ta ripresa, con un tentativo di più ampia dimostr,azione, 
dall'Appleton (5). 

(l) Zur Lehre vom Erwerb der Erbschaft u . des Vermiichtnisses , in 
Jherings Jahrbucher f. die Dogm. des heut. rom. u. d. Privatrechts, V't" 
1861, p. 125 sgg., e p. 377, nella quale l'A., in appendice, prende in consi. 
derazione la letteratura più recente. Il KOEPPEN è tornato ancora una volta 
sull'argomento in uno scritto sul contratto obbligatorio, inserito negli stessi 
Jherings Jahrbucher, XI, p. 182·185 e 200·218, dove, a proposito del succes
sivo formarsi dei negozi e dei rapporti giuridici, si diffonde anche sull'ac. 
quisto dei legati, difendendo la sua dottrina. Per ultimo, il KOEPPEN si è 
occupato dalla questione in Lehrbuch des heut. rom. Erbrechts, III, Wiirz
burg, 1895, § 116, p. 735 sgg. D'accordo con KOEPPEN si è dichiarato lo 
JHERING, nei suoi Jahrbucher, X, p. 479, n. 96. Confr. anche WENDT, Pan· 
dekten, § 390. 

(2) Confr., p. es., COLI, Lo sviluppo delle varie forme di legato nel 
diritto romano, Roma, 1920, p. 150, n. l. 

(3 ) In nota al GLUECK, loc. cit., p. 850, contronota 1. 
(4) Beitriige, II, p. 105 sgg.; Z. S. St. R. A. , XLIII, 1922, p. 536 sgg. 
ei ) Op. cit., p. 218 sgg. È da rettificare l'affermazione fatta dall'ApPLE· 

TON, a p. 19, che la glossa in questione sia stata scoperta dal KNIEP: l'A. 
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In sostanza, a parte le osservazioni, di cui sopra S.l e 
fatto cenno, 'le quali escluderebbero che la costituzione 
avesse avuto lo scopo di comporre il dissidio delle due scuo
le e renderebbero inesplicabile il f,atto che G,aio desuJnesse 
da essa il trionfo d.ella dottrina proculeiana, gli appunti 
formali che si fanno al nostro testo, si concentrano sulle 
parole « divus Pius Antoninus ». 

E' noto come Gaio, in altri passi ·delle sue Istituzio
ni (1), che prece,dono il i§ 195 del secondo libro, p,arlisem
plicem,ente di « imper,ator Antoninus», m·entre in que
st 'ultimo ,a-doper,a gli appellativi « divus » e « Pius », ed è 
noto altresÌ come questa circostanza abbia sempre costitui
to il centro della dimostrazione che le Istituzioni ·di Gaio 
datino ·dal 161 a. er.: l'imperatore, ,anzi, sar·ebbe m.orto 
nel tempo in cui l'autore avev,a scritto il § 151 , (ultimo 
passo in cui si legge semplicemente « imperator Antoni. 
nus ») e non ancora il § 195 (nel quale si ·trova l'appella
tivo « divus »). Senonchè, da unlato, questa ,aff.ermazione 
sta in contrasto con l'ipotesi che il Veronese contenga gli 
,appunti del . corso di Gaio pubblicati ·da lui stesso dopo la 
morte dell'imperatore, perchè in tal caso Gaio non avreb
be mancato ,di ,aggiungere « divus » ogni qual volta ricorre
va la citazioned~ll'imperat~re (2); d,all'altro lato, l'af
ferm.azione medesima è qualificata da Beseler (3) come un 
espediente, ed è respinta dall' Appleton (4), il quale, fon-

ign ora il rilievo del FERRINI e non si è accorto che, invece, il KNIEP non 

ammette la glossa. 
(l) I, 53, 74, 102; II, 120, 126, 151a. 
(2) Per evitare questa obbiezione, KUEBLER, in Pauly·Wissowa Real· 

encyclopiidie, s. v. Gaius, avanza .l'ipotesi che il Veronese contenga appunti 
presi dal corso di Gaio, in seguito dettati ad alcuni copisti: dopo la morte 
dell'imperatore~ avvenuta prima che la dettatura fosse arrivata al § 195, si 
sarebbe omesso di aggiungere « divus» alle precedenti citazioni di Anto· 

nino, per l'estetica del manoscritto. 
(3) Beitriige, II, p. 106. 
(4) Op. cit. , p. 230 sgg. 
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dandosi sopratutto sul fatto che le Istituzioni ,di Gaio igno
rano i Digesta di Giuliano, pubblicati fra il 148 e il 161, 
cr'ede che esse siano state scritte prima di tale data, ,e quin
di, nella prima deca,de del regno di Antonino (138-161). 

Quanto all'appellativo « Pius », l'Appleton (l) os
serva come, oltre il § 195, in questione, Gaio citi Antoni
no 12 volte (8 prima della morte ,dell 'imper,atore (2) e 4 
dopo) (3) e mai gli attribuisca tale nome: questo solo f,at
to basterebbe, secondo l'Autore, a prov.are 1.a glossa (4). 

Le considerazioni che possono fare escludere che Gaio 
abbia usato i termini « divus » e « Pius » ,e che, quindi, sia 
l'autore d'el § 195, sono, però, oontrohilanciate dalle se
guenti altre. In primo luogo, il r,escritto imperiale deve ri
tenersi genuino e, del r,esto, nessuno ha m,ai sollev,ato dub
bi in ordine ,a ,questo punto. In se,condo luogo, la forma è 
impeccabile, anzi prettamente gaiana: « videri », « place
~e ». Infine, è inneg,abile che la frase ritenuta spurià abbi.a 
anche coincidenze letterali con quanto preoe,de: (( si vo
luerit eam .ad se pertinere » e (( an ad se velint pertinere .». 

Com,e si vede, non mancano argomenti) sia pure for
mali, ,a favore della genuinità del passo sospettato. E non 
sono mancati alcuni autori) i quali, o non hanno nemme
no pensato ,ad una origine postgaiana di esso (5) o hanno 
espressamente rifiutato di amm,ettere la glossa (6). 

(1) Op. ci t. , p. 219 sgg. 
(2) I, 53, 74, 102; II, 120, 126, 151a; fr. 11, pro Dig. II, 1; fr. 42, 

Dig. XXIV, 1. 
(3) Fr. 56, Dig. XXXI; fr. 96, Dig. XXXII; fr. 90, Dig. XXXV, 1; 

fr. 65, § 5, Dig. XXXVI, 1. 
(4) Ritengono la frase « sed hodie . legatus esset») una glossa oltre gli 

autori citati nel testo, PEROZZI, lstit. (2 ed.), Roma, 1928, p. 66·, n. 3; CIA· 
PESSONI, Sul Senatoconsulto Neroniano, in Studi in o1lore di P. Bonfante, 
III, Milano , 1930, p. 664 sgg. 

(5) PEROZZI, 1st., 1 ed., Firenze, 1908, p. 534, n. 1 (v. però 2 ed. 
loc. cit.); ALBERTARIO, Hodie. Contributi alla dottrina delle interpolazioni, 
Pavia, 1911, p. 4. 

(6) KNIEP, Der Rechtsgelehrte Gaius U. die Ediktskommentare, Jena, 
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Secondo ,noi, prima di giungere ad una conclusione 
su questo punto, al quale abbiamo voluto accennare per 
aver modo di impostare completam,ente il problema, è op
portuno, anzi necessario compiere altre indagini. Solo do
po l'esame di tutti i frammenti dei vari giuristi classici~ an
teriori e posteriori a Gaio, conservatici dalla cOlnpilazione 
giustinianea, che riguardano il nostro tem,a, sarà possibile 
accertare la vera origine del passo ,di Gaio. 

§ 3. 

Senonchè, sempre allo soopo di aVier presente lo sta
to attuale della questione, ancora prima di iniziare l' ese
gesi delle fonti, occorre far menzionedell 'ipotesi avanzata 
nel 1910 dal Wlassak (l), in una monogr,afia rimasta in
completa. Anch'e ad eSE,a accenneremo pel momento solo 
per quelle che costituiscono le sue linee g,enerali: i singoli 
suoi punti sar.annoesaminati più ,diffusamente nel corso 
delle osservazioni che farlemo a proposito dell'interpreta
'zione e valutazione cui a momenti sottoporremo i testi. 

Si tratta di una ipotesi, che, seguita da alcuni roma
nisti (2), non ha aneor,a formato oggetto,' nè d,a parte , di 
questi nè da p.arte di altri, di alcuna revisione critica (3): 

1910, p. 3 sgg.; WLASSAK, op. cit., p. 267, n. 2. V. anche CIAPESSONI, op. 
e loc. cit., p. 665, n. 57 e 706, n. 187, il quale, pure ammettendo la glossa, 
rileva come la citazione del rescritto, certo assai oscura, non manca del 
tutto di nesso con quanto precede. 

(1) Op. e loc. cit., p. 236 sgg. 
(2) V. DE FRANCISCI, Il trasferimento della proprietà, Padova, 1924, 

p. 132; COSTA, Storia del dir. rom. privato, 2 ed., Torino 1925, p. 546, n. 1; 
ARANGIO.RUIZ, Instit. di dir. rom., 2 ed., Napoli, 1927, p. 519; CIAPESSONI, 
loc. cit., p. 705. 

(3) Confr. tuttavia, per qualche osservazione, COLJ, op. cit., p. 150, 
n. 2; RATTI, Studi sulla eaptivitas, IV: Successioni, in Riv. it. p. le scien
.ze giur., 1927, p. 36, n. 1; SIBER, Rom. Reeht etc.: II: Rom. Privatrecht, 
Berlin, 1928, p. 403 sgg. PEROZZI, Istit., cit., II, p. 661, n. 3. 
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eppure l'iInportanza di essa è tale che, se non fosse dimo
strata la verità, verrebbero profondamenie mutati i termi
ni della nostra questione, e le ind,agini storiche e domma
tiche a questa connesse non potrebbero più assuniere come
filo conduttore il semplice schema tracciato .da Gaio sulla 
base della controversia fra le due scuole. 

S,e condo il Wlassak, la teoria sabiniana che, stando a 
quanto ci attesta Gaio, era già in ribasso alnepoca di An
t.onino Pio, sarebbe stata condotta alla decadenz,a e, infine, 
soppiantata, non già ·dalla teoria proculeiana, bensì per 
opera del giurista più completo ,dell' epoca adrianea, Salvio 
Giuliano. Questo giurista, che, seguendo Pomponi.o (l), 
è da annoverarsi fra i Sabiniani, sarebbe stato fors.e l'au
tore, certamente il 'sostenitore di una nuova .dottrina, la 
quale si sarebbe staccata sia da quella sabiniana che da 
quella proculeiana, ed avrebbe acquistato il predominio, 
se non prima, almeno all' ep.oca dei Severi, giacchèessa 
sarebbe stata accolta da Papiniano, Ulpiano e Maroello. 

La più chiara testimonianza del penSlero di Giulian<t 
sarebbe contenuta nel 

fr. 86 .§ 2, Dig. XXX 

JULIANUS, libro trigesimo quarto digestorum. 

Cum servus legatur, et ipsius servi status et omnium, 

quae personam eius attingunt, in suspenso e~t. Nam 
si legatarius reppulerit a se legatum, nunquam eius fuis

se videhitur: si non reppulerit, ex die aditae hereditatis 

eius intellegetur. Secundum hane regulam et de iure 
eorum, quae per traditionem servus aeeeperit aut stipu

latus fuerit, deque his, quae legata ei vel donata fue
runt, statuetur, ut vel heredis vel legatarii servu~ singula 

gessisse existimetur. 

(1) Fr. 2, § 53, Dig. I~ 2. 

r 
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Le caratteristiche proprie della nuova teoria di Giri
liano e il rapporto di essa con le .opinioni di Sabino 'e di 
Proculo, sono, sulla base di questo e di altri framinenti (l), 
precisati dal Wlassak nei seguenti termini. 

l) L'opinione di Giuliano non si ,allontana da quel
la della scuola sabiniana per quanto riguarda il momento 
~la cui decorre l'acquisto della cosa l,egata per vindicatio
nem: Gai Inst. II, 194 e il fr. 86 .§ 2, sono concordi nel fa
re coincidere questo momento con quello dell' adizi.one 
dell'eredità. Però, mentr,e i Sabiniani afflermano che tale 
acquisto, ~on solo decorre, ma si compie automaticamente 
.appena l' onerato assume la qualità di ered.e, Giuliano, Ìn

vece, tiene distinti i due m.omenti, come si ' vedrà meglio 
·da quanto segue, e configura la condizione in cui nel frat
tempo si trova la cosa legata come uno stato di pendenza, 
che comincia con l ',a,dizione dell'eredità, lascia incerta la 
persona d,el proprietario, e non pregiudica la questi.one chi 
per primo sarà il titolare di essa, l'erede o il legatario. Co
sì mentre i Sabiniani fanno cominciare, a tutti gli effetti, , . 

il diritto di proprietà del legatario subito con l '.adizione 
dell'eredità, salvo poi, nel caso di ripudio) a far venir meno 
:retroattivamente tale diritto, invece~ secondo la teoria di 
Giuliano, nell'incerte.zza a chi spetti il diritto sia il lega
tario che l' ered,e Vlengono esclusi dalle ,azioni reali e perso
nali, che hanno come presupposto la proprietà sull'ogget
to leg,ato. La stessa diff·erenza doveva, naturalmente, ri
scontrarsi in ordine agli acquisti del servo le ai frutti: i sa
-biniani dovevano attribuir·e subit.o al legatario la proprie-' 
tà di essi, salvo, si intende, in caso di rifiut.o, la cessazio
ne ,di questo diritto ex tunc; Giuliano, invece, ,ammettendo 
'che la proprietà d,ella cosa legata SIa, dopo l'adizione del-

(1) V., sopratutto, fr. 81, § 6, Dig. XXX; fr. 9, § 5, Dig. XV, l; fr. 

13, Dig. XLVI, 3. 
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l'eredità, in suspenso, ,doveva estendere questo stato di 
pendenza ai frutti e alle altre utilità che si aggiungono alla 
cosa legata (]). 

2) Mentre i seguaci di Sabino e Cassio, per i quali 
la proprietà sulla cosa leg,ata sorgeva ipso iure nel legata
rio, dovevano ·dichiarare priva di significato ogni ,azione di
r etta ,all' acquisto del legato, invece Giuliano doveva neces
s,ariamenh~ ricollegare la c.essazione dello stato di penden
za ad una manifestazione di volontà dell'onorato. In que
sto, egli si avvicinava ai Proculeiani, ma non completamen
te . Infatti, questi ultirni richiedevano come requisito del
l'acquisto che il legatario vellet legatum ad se pertinere, 
cioè manifesti espressalnente questa volontà di ,acquistare 
la cosa legata. Giuliano avrebbe scelto una soluzione più 
automatica ' dello stato .di pendenza, che si saDebbe potuta 
dire quasi sabiniana. In altri termini, come l'antica teoria 
di Sabino non pretendeva dall' onorato che voleva acquista
reil legato un'azione positiva, ma solo una omissione, il 
non repudiare, cosÌ anche la teoria ·di Giuliano si conten
tav,a di ciò , vale a dire ammetteva che, se, entro un certo 
termine, il legatario non rifiutava il legato, questo era da 
lui acquistato in modo ,definitivo. A tale atto di omissione , 
però - si noti bene - non si dovev,a attribuire, come f,a
cev,ano i s'abiniani, l'efficacia di una conferma, per cosÌ di
re, della proprietà già acquistata e, quindi, il carattere di 
un requisito per la prosecuzione di un diritto già esistente : 
si trattava, invece, di un ,atto dal quale si faceva dipende
re l'.acquito ,del diritto, prima in sllspenso, e, quindi, esso 
si consi,derava essenziale e necessario perchè il legatario 
conseguiss1e la proprietà d,ena cosa legata (2). 

3) Secondo la teori.a sabiniana, l' adizione ddl' ere
dità aveva il significato di operare il passaggio del diritto 

( 1) WLASSAK, loc. cit. , p. 251 sgg. 
( ~) WLASSAK, loc. cit., p. 257 sgg. 
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all' onorato; la teoria medesima, per .conseguenza, aveva 
bisogno, per rimuover,e il diritto internledio deII'erede, di 
m1ettere in rilievo che la proprietà sorgeva nel leg,atario sta
tim, post aditam hereditatem, il che vuoI ,dire che conside
rav.a il diritto dell' er,ede come un diritto che durava un 
solo istante , e non aveva, quindi, alcuna importanza pra
tica. Invece, secondo la teori.a di Giuliano, l'adizione del
I ' ,eredità indicherebbe sem,plicemente il mom,ento in cui la 
proprietà comincia a pendere fra l'eredle e il legatario. Se, 
entro il termine prescritto, il legatario non rifiuta il lega
to , l" acquisto di questo si considera avvenuto nello stesso 
istante in cui il chiamato ·diventaerlede e, per conseguen
za, essendo i diritti dell' ered,e e del legatario contempora
nei, la cosa legata non giunge al legatario passando attra
verso il patrimonio dell' onerato (l). 

Questa, nelle sue linee fondamentali, la teoria con la 
quale Giuliano si sarebbe allontanato dal ,dogm.a della S'ua 
scuola. Il Wlassak crede poi di potere precisare la ragione 

• di tale distacco, che sarebbe da ricercar si nella predilezio
ne dell'eminente giurista classico per certi espedienti del
l "arte giuridica ,e , in particolare, nella tendenza a scorgere . 
e sottolineare i rapporti di pendenz,a, anche quando di tale 
configur,azione non si 'sarebbe sentita la necessità (2) .. 

Il Wlassak, infine, non esita a ,dichiarare la superio
rità di tale dottrina giulianea su quella sabiniana, della 
quale essa sarebbe uno sviluppo, e ne mette in rilievo oosÌ la 
finezza e l ' eleganza di costruzione, conle la capacità a nle-

( 1) WLASSAK, loc. cit. , p. 255 sgg. 

(2) Confr. fr . 70, ~ l , Dig. VII, l (Ulpianus), ove, a proposito della 
condizione in cui vengono a trovarsi i nuovi nati di un gregge, avanti che 
l'usufruttuario di questo adempia la « summissio», è detto: « ... et Julianus 
libro trigesimo quinto Digestorum scribit pendere eorum dominium, ut, si 
summittantur, sint proprietarii, si n on summiUantur, l ructuarii ». Confr. ano 
che fr. 12, ~ 5, Dig. h . t. 
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glio soddisfar,e i bisogni della pratica (l). Questi pregi e 
vantaggi, la gloria r,aggiunta da Giuliano, l'omaggio che ora
mai tutti rendevano all' ordinatore dell' editto,- ne spieghe
rebbero il trionfo. 

(l) Confr. quanto osserva il WLASSAK, loc. cit., p. 309 sgg., in ordi
ne al passaggio della cosa legata dall' eredità al patrimonio dell' onorato, 
all'oppugnahilità da parte dei creditori del ripudio del legato e alla validità 
di una donazione fatta da marito alla moglie col fatto che il primo rifiuta 
un legato nel quale è sostituj.ta la moglie. 

CAPITOLO SECONDO 

Osservazioni esegetiche: i singoli giuristi. 

SOMMARIO: § 1. Scopi che si propone la nostra esegesi. - § 2. A) Giuristi 
anteriori alla costituzione di Antonino Pio: l) GiavolelIlo: fr. 40, Dig. 
XXXI; 2) Nerazio: fr. 65, Dig. XLVII, 2 .. § 3. 3) Salvio Giuliano: 
fr. 86, § 2, Dig. XXX; fr. 8, Dig. XII, l; fr. 15, Dig. XXXIV, 5; fr. 
l, § 6, Dig. XXXVIII, 5; fr. 6 pr. e § 4, Dig. XLII, 8; fr. 5, § 5, Dig. 
XXIII, 3; fr. 5, §§ 13 e 14, Dig. XXIV, l; - § 4. fr. 13, Dig. XLVI, 3; 
- § 5. fr. 81, § 6, Dig. XXX; - § 6. fr. l, § l, Dig. VII, 2; - ~ 7. fr. 
91, §, 6, Dig. XXX; . § 8. frammenti che si riferiscono al legato con
dizionale. - § 9. 4) Pomponio: fr. 19, § l, Dig. VIII, 6; fr. 8, Dig. 
XII, l; fr. 38, ~ l, Dig. XXX. - § 10. B) Giuristi posteriori alla co
stituzione di Antonino Pio: l) Terenzio Clemente: fr. 59, Dig. XXXI. 
-. § 11. 2) Marcello: fr. 34-35·36, Dig. IX, 2; fr. 31, Dig. XXIX, l; fr. 
3, Dig. XXXIII, 3. - ~I 12. 3) Papiniano: fr. 22, Dig. XL, 5; fr. 80, 
Dig. XXXI. - § 13. 4) Marciano: fr. 15, Dig. XXXIV, 5. - ~I 14. 5) Pao
lo: Sento III, 6, 7; fr. 31, § 3, Dig. V, 2; Sento III, 6, 17; fr. 21 pr., 
Dig. XXXVI, 2. - § 15. 6) Ulpiano: fr. 44, § 1, Dig. XXX; lib. sing. 
reg. XIX, 17; fr. l, ~ 6, Dig. XXXVIII, 5; fr. 5, § 8, Dig. XXVII, 9. 

§l. 

Possiamo, adesso, iniziare l'esegesi delle fonti. Essa 
SI propone diversi scopi, fra i quali, principalmente: 

l) accertare quali dei giuristi classici, i cui ir,am
m·enti sono stati accolti neUa compilazione giustinianea, 
abbiano seguito l' opinione della scuolasabiniana le quali 

. l'opinione ,della scuola proculeiana; 
2) ricavare dalle deci8ioni dei giuristi classici, clas-

2 
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sific.ati s,econdo l'adesione ad una d,elle due scuole" mag
giori particolari in ordine alla diversità di opinioni fra sa
hiniani ,e proculeiani relativamente all'acquisto del legato 
per vindicationem; 

3) controllare l'affermazione di Gaio, generalmente 
ritenuta non genuina dai romanisti, che alla notacostitu
zione di Antonino Pio si ,debba il trionfo della teoria pro-o 
culeiana su quella sabiniana; 

4) esaminaDe l'ipotesi del Wlassak intorno alla esi
stenza ed alla prev,alenza di una terza opinione propugnata 
da Giuliano; 

5) completare lo svolgim,ento storico della nostra 
questione con l'esame ,dei testi dal punto ,di vista del diritto 
giustinianeo. 

In vista d'ei risultati che si propone questa nostra ri
cerca, sarà opportuno disporre i varii giuristi claesici se
condo l'ordine cronologico e dividerli in due categorie: 

A) giuristi ,anteriori alla costituzione di Antonino 
Pio (Giavoleno, Nerazio, S.alvio Giuliano, Pomponio); 

B) giuristi posteriori alla costituzione di Antonino 
Pio (Terenzio Clemente, Marcello, Papiniano, rtlarciano, 
Paolo, Ulpiano). 

Di Gaio abbianlo già esaminato i fr,ammenti che ci in
teressano. 

§ 2. 

A) 1) GIAVOLENO. 

Di questo giurista sabiniano, il plU antico fra quelli 
che dovremo prendere in esame~ non abbiamo alcun fram
mento nel quale 'espl"iessamente :egli si dichiari favorevole 
all'opinione della sua scuola. 

Tale adesione, però" ci sembra imp1icita in 
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fr. 40, Dig. XXXI 

J AVOLENUS, libro primo epistularu,m. 

Si duobus servis meis eadem res legata est et alterius 

servi nomine ad me eam pertinere nolo, totum ad me 

p ertinebit, qui a partem alterius servi per alte rum ser

vum adquiro, perinde ac · si emo et alterius servo esset 

legatum. 

In tale passo, infatti, m 'entre ,a.ccenna al ripudio delle
gato, nel pàrlar~ dell'acquisto ,di esso, Giavoleno non fa 
alcuna allusione ,alla nec.essità di una accettazione ,del lega
tario. 

A questa si può aggiungere l'altra considerazione che, 
in tema di ,acquisto di leg,ato condizionale, Giavoleno segue 
l 'opinione ,di Sabino. 

2) NERAZIO. 

Il solo frammento ,di questo maestro ,della scuola pro
culeiana, che ci è pervenuto sull'acquisto del legato, è il 
l'eguente ~ 

fr. 65, Dig. XLVII, 2 

NERATIUS, libro primo membranaru,m. 

A Titio herede homo Seio legatus, ante aditam he
reditatem Titio furtum fecit: si adita heredidate Seius 

legatum ad se pertinere voluerit, furti eius servi nomi

ne aget cum eo Titius, quia neque tunc, cum faceret fur
tum, eius fuerit, et (ut maxime quis existimet, si servus 

esse cooperit eius, cui furtum fecerat, tolli furti actio
nem, ut nec si alienatus sit, agi posse eo nomine) ne post 

aditam quidem hereditatem Titii factum est, quia ea, 

quae legantur, recta via ab eo, qui legavit, ad eum, cui 
. legata sunt, transeunt. 
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Nonostante la locuzione « a Titio herede »~ il testo. ri
guarda il legato per vindicationem (1). Esso dimostra chia
ramente quale sia il pensiero di Nerazio: le parole « si adi
ta hereditate Seius legatum ad se pertinere voluerit » non 
possono essere state scritte se non d,a un proculeiano. 

§ 3. 

3) SALVIO GIULIANO. 

Dopo Giavoleno e Ner,azio, Cl Incontriamo in Giulia .. 
no, discepolo, come è noto, del primo ,e maestro della scuo
la Sabiniana. · Di lui ]a compilazione ci ha conservati molti 
fr,ammenti, che attengono al' acquisto ,dei legati, e su di 
essi occorrerà fermarci piuttosto a lungo, anche perchè co
stituiscono, come ,abbiamo visto, la base principale su cui 
il Wl.assak ha costruito la sua ipotesi. 

fr. 86§ 2, Dig. XXX 

JULlANUS, libro trigesimo quarto digestorum. 

Cum servus legatur, et ipsius servi status, et om

nium, quae personam eius attingunt, in suspenso est. 

N am si legatarius reppulerit a se legatum. nunquam eius 

fuisse videbitur: si non reppulerit, ex die aditae here

ditas eius intellegetur. Secundum. hanc regulam, et de 

iure eorum, quae per traditionem &ervus acceperit, aut 

stipulatus fuerit, deque his quae legata ei vel donata 

fuerunt, statuetur, ut yel heredis vel legatarii sel'Vllil 

singula gessisse existimetur. 

Ci sembra che la semplice lettur,a ,di ,questo franlmen
to non lasci adito a dubbii in ordine ,all'adesione di Giu-

(l) Confr. SECRÈ, Note esegetiche sui legati, in Studi in onore di 
Scialoja, VoI. I, Milano, 1905, pago 259. 
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liano alla teoria della scuola sabiniana (l). Lo stesso modo 
di .esprimersi di Giuliano, a prescindere dal contenuto del 
testo, richiama quello di Gaio: « nam si leg,atarius reppu
Ierit a se legatum, nunquam ,eius fuisse videbitur » (Gai 
1nstit. II, 195: « s:ed posteaquam ... omiserit legatum pro
ìnde esse atque si legatum non esset); « si non reppule
rit ex ,die aditae hereditatis eius inteUegitur » (Gai Instit. 
II, 195: « stalim post aditam hereditatem putant fieri lega
tarii »). Per l'uno e per l'altro giurista il legato per vindi
cationem viene acquistato ipso iure dal legatario: su questo 
punto Giuliano è, invero, m'eno esplicito di G,aio, ma il suo 
pensiero risulta evidente ·dalle parole « nunquam eius fuis
se videhitur », le quali richiamano la finzione alla quale 
ricorreva appunto la scuola sabiniana, in caso di ripudio, 
p:er annullare la proprietà che il leg,atario, anche senza sa
perlo, ,aveva acquistato ex die aditae hereditatis; in altri 
termini, se per Giuliano la proprietà non fosse stata acqui
stata dal leg.atario secondo il punto di vista ,di Sabino,egli 
non avrebbe adoperato .questa espressione, nel caso ,assolu
tamente superflua. Inoltre, sia Gaio che Giuliano attribui
scono efficacia retroattiva al rifiuto del legato da parte del 
legatario.. 

Senonchè, il principio del testo, nel quale è detto che 
]0 statl.lS le tutto ciò che concerne la persona del servo le
gato è « in susp·enso », dà luogo. ad alcune complicazioni: 
ahbiamo visto, infatti, come da tali parole il Wlassak ,abbia 
preso lo sputo per attribuire a Giuliano la nuo.v,a teoria 
basata slùlo stato dipendenza in cui, prima dieU' acquisto 
definitivo, si sarebbe venuta a trovare la cosa legata. Con 

(lo) Il SECKEL, in HERMANN,SECKEL, Handlexicon zu den Quellen des 
Tomischen Rechts, 9 ed., lena, 1926, vuoI fare di Giuliano un aderente alla 

teoria proculeiana, ma per far ciò deve dichiarare interpolate le parole 
« non reppulerit» e sostituire ad esse « agnoverit» o « voluerit ad se 
pertinere ». 
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ciò Giuliano av~ebbe abhand~nata l ~ opinione della sua 
scuola. 

. Che Giuliano parli di pendenza non si può negare, nè 
c'è ragione di negarlo: noi riteniamo che' sia da respingere 
la correzione apportata al nostro fr,amm·ento d,al Besel,er, 
il quale ritiene insiticia la frase cc cum - nam )) (l). Ciò di 
cui fortemente dubitiamo è, invece, che si tratti effettiva
mente di una concezioll!e, che possa ,dirsi nuova, sconosciu
ta agli ,altri giuristi, sia sabiniani che proculeiani. 

Per quanto il leg,ato per vindicationem spiegasse effet
ti reali, è ovvio che al legatario ,dovesse, d',altr,a parte, rico
noscersi la facoltà .di rifiutarle il leg,ato. Ora, finchè vi er,a 
la possibilità che il legatario facesse uso ,di tale' suo potere, 
la posizione ,della cosa legata rimaneva necessariam,ente in
cert~, in quanto, se illeg,atario accettava il legato, essa ca
dev.a in sua proprietà d:efinitiva, se, invece rifiutava, la co
sa appartellev,a alFerede. Non poteva, quindi, parlarsi di 
acquisto definitivo finchè il legatario o con una ,espressa di
chiarazione, o 001 compiere atti che facessero presumere 
tale sua volontà, non accettasse effettivamente il legato. Ol
tre a ciò, nel caso di rifiuto da parte ,dell'onorato, occor
r:eva, per evidenti consi,der,azioni di indole pratica, ricono
sciute anche dai sabiniani (2), non solo che, venissero m'eno 
gli effetti del leg,ato, ma anche che questi pot,essero consi
derarsi come non ,avvenuti: altro motivo, quindi, per non 
considerare l'-acquisto com,e non definitivo al momento dlel
l'adizione dell'er,edità. Perciò, quando i sahiniani, dopo 

(1) BESELER, Juristische Miniuturen, Leipzig, 1929, p. 71. Dello stesso 
BESELER, confr. anche Z. S. St. R. A., XLV, 1925, p. 446, e le cito Jur. Mi· 
niaturen, dove egli dichiara iIIlterpolata la frase « deque . fuerunt »). Altri 
autori (PRINGSHEIM, in Festchrift Lenel, p. 250, e SCADUTO, in Annali Univo 
Palermo, VII, 1921, p. 55) ritengono a dirittura spurio tutto il periodo fi· 
naIe del testo « Secundum . existimetur »). Pella i!Ilterpolazione di « ex die 
aditae hereditatis», sostenuta dal FERRINI, Teoria gen. dei legati, cit., p. 
393 e Pandette, cit., p. 832, !Il. 2, ci occuperemo più oltre, perchè vi sono 
coinvolte questioni che in questo momento non possiamo ancora ' trattare. 

(2) V. retro, p. 3. 
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averè ,affermato che il legato cc statim post aditam heredita
tem sit legatarii )), aggiungono che, in caso di rifiuto, cc pe
rinde eS8e atque si legatum non esset )), altro non fanno 
che riconoscere un acquisto non definitivo ,da p,arte del le
gatario, e, quindi, uno stato di pendenza d,ella cosa legata. 
E ancora meglio i proculeiani m,ettono in rilievo questo sta
to di cose, col negare qualsiasi acquisto prima dell',accetta
.zione e col dire che, nel frattempo, la cosa è cc nullius )): 
qui cc nullius )) vuoI dire che non si sa ancora se essa appar
terrà ,all'erede oppure al legatario. 

Se, quindi, Gitùiano p,arla espressam,ente di penden
.za, ciò non vuoI dire che ,egli sia l'autore di una teoria nuo
va: egli, al co~trario, non fa che esporre più completa
mente il punto ,di vista sabiniano, mettendolo in relazione 
con quella che era una constatazione di fatto (incertezza 
della condizione deila cosa legata), che, appunto perchè ta
Ile, era riconosciuta d,a tutti, anche dai proculeiani. Si ca
pisce che questa constatazione merita v,a di eBsere special
'm,ente rilev,ata nei casj in cui oggetto del legato ,er,a uno 
schiavo, o nell'ipotesi che nerede compiva atti di dispo
sizione sulla cosa legata, o arrecava ,a questa danneggia
menti: potevano allora sorgere importanti questioni in or
dine all'appartenenza ,degli acquisti compiuti dallo schia
vo, alla validità degli atti interm'edi ,dlell' erede, alla respon
sabilità di quest'ultimo di fronte al legatario, e a molti al
tri punti. Ed è per questo che Giuliano, il quale nel testo 
.che es.aminiamo tratta appunto del legato di un servo, p,ar
la espressamente ,di pendenza. 

Del resto, questa nostra osservàzione può essere con
fermata altrimenti. 

Anzitutto, è da rilevare come nelle fonti ,esistono due 
frammenti al'p,art1enenti a due giuristi, ,dei quali l'uno ,ade
riva alla dottrina sabiniana, e l'altro alla dottrina procu
leiana, e, nonostan~e questa diversità ,di scuola, entrambi 
'mettono chiaramente' in rilievo lo stato ,di pendenza o ,d'in
'certezza nella quale si viene a trovare la cosa leg,ata. 
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fr. 8, Dig. ~II, l 

POMPONIUS, libro sexto ex Plautio. 

Proinde mutui datio interdum pendet ut ex post

facto confirmetur: veluti si dem tibi mutuo~ nummos, ) 
ut, si condicio ali qua extiterit, tui fiant sisque mihi 
obligatus: item si legatam pecuniam heres crediderit, 

deinde legatarius eam noluit ad se pertinere, quia he

redis ex die aditae hereditatis videntur nummi fuisse, 
ut eredita pecunia peti posse. Nam ' Julianus ait et tra

ditiones ab herede factas ad id tempus redigi, quo he
reditati adita fuerit, cum repudiatum sit legatum aut 

adpositum. 

Il passo (l) è di Pomponio, sabiniano e, come vedre
mo, fedele ,all'opinione ,ddla sua scuola. Egli, dopo aver 
premesso che la mutui datio condizionale pendet, in quan
to ex postfacto confirmetuT, aggiunge che lo stesso accade 
nel caso che l'erede abbia prestato una somma di denaro 
leg·ata per l)indicationem: perchè, nel caso che l' onor,ato 
rifiuti il legato, l';erede si consider,a proprietario del dena
ro dal momento dell'acquisto dell'eredità e, per conseguen
za, è v,alido anche Il mutuo fatto con questo denaro. Si noti 
anche la citazione di Giuliano, ,alla fine del testo, la quale 
corrisponde, nel contenuto, alla chiusa d-el fr. 86 § 2 di 
Giuli.ano. 

Ir. 15, Dig. XXXIV) 5 

MARCIANUS, libro secundo regularum. 

Quaedam sunt, in quibus res dubia est, sed ex post
facto retrodicitul', ut apparet quid actum est. Ut ecce 

( l ) Esso' dovrà in seguito essere preso ' ancora in esame: citeremo 
allora ]a letteratma. 
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si res legati fuerit, et ~eliberante legatario eam rem 

heres alii tradiderit; nam si quidem voluerit legatarius 
habere legatum, traditio nulla est; si vero repudiaverit 

valete Tantumdem est si pecuniam hereditariam lega

tam crediderit heres: nam si quidem non repudiaverit 

legatarius, alienam pecuniam credidit: si vero repudia

verit suam pecuniam credidisse videtur. 

Ancora più chiaramente di Pomponio, M,arciano (l), 
il quale, come vedremo, accetta la tesi proculeiana, mette 
in rilievo lo stato di pendenza deriv,ante ,dal légato per vin
dicationem: fra i casi « in quibus res dubia est, sed ex post
f.acto vetroducitur, ut a.ppar~t quid actmn est )), Marciano 
pone la traditio e la mutui datio ,della cosa leg,ata, compiu
te dalI' erede prima che il legatario abbia accettato. E le so
luzioni coincidono con 'quanto av,evano già ,deciso Giulia
no e Pomponio. 

In secondo luogo, in testi di Ulpiano, la cui adesione 
alla tesi procul,eiana ,dimostreremo più oltre, noi troviamo 
espressa ed appoggiata al pensiero di Giuliano (sabinia~o) 
l'opinione che 'còlui che rifiuta di acquistare la cosa leg,ata 
non opera nessuna alienazione o, comunque, nessuna di
minuzione del suo patrimonio. Si legga) infatti il 

fr. l ,9 6~ Dig. XXXVIII, 5 (2). 

ULPIANUS, libro quadragensimo quarto ad edictum. 

Utrum autem ad ea sola revocanda F~biana perti
net, quae quis libertus de bonis de~inuit, an etiam ad ea 
quae non adquisiit, videndum est. Et ait Julianus libro 
vicensimo sexto digestorum, si hereditatem libertus non 

adierit fraudandi patroni causa vel legatum reppulerit, 

(l) V. appresso un esame più diffuso di questo testo. 

(2) Anche su questo testo ritorneremo quando ci occuperemo ex pro. 
fesso di Ulpiano. 



Fabianam ce~sare: quod mihi videtur verum. Quamvis 

enim legatus retro nostrum sit, nisi repudietur, atta

men curo repudiatur, retro nostrum non fuisse palam 

est. In ceteri~ quoque liberalitatibus, quas non admisit 

is libertus cui quis donatum voluit, idem erit proban
duro Fabianam ce~sare: sufficit enim patrono, si nihil 

de suo in necem eius liberats alienavit, non si non ad

quisiit: proinde et si, cum condicione ei legatum esset, id 
egit, ne condicio existeret, vel, si sub condicione stipu

latus fuerit, 'maluit deficere condicionem, dicendum est 

Fabianam cessare. 

Si fa questione se l' actio F abiana, la quale può essere 
intentata contro illiberto che operi diminuzioni del suo pa
trimonio in frode del proprio patrono, poss.a accordarsi a 
quest 'ultimo anche contro il rifiuto di un arricchimento of
ferto. Giuliano ed Ulpiano sono d'accordo nel neg,are que
sta ulteriore protezione d,el patrono e sanciscono la inop
pugnabilità ,del rifiuto ,del legato da parte del liberto, ap
punto perchè in esso, come nel rifiuto deH' eredità, essi ve
dono, non una ,diminuzione del patrimonio, ma la rinuncia 
ad una semplice ,aspettativa. 

Esattamente nello stesso senso, si trovano d'accordo 
Giuliano ed Ulpiano in 

fr. 6 pr. e :§ 4, Dig. XLII, 8 . 

ULPIANUS, libro sexagensimo sexto ad edictum. 

Quod autem, cum possit aliquid quaerere, non id 

agit, ut adquirat, ad hoc edictum non pertinet: pertinet 

enim edictum ad deminuentes patrimonium suum, non 
ad eos, qui id agunt, ne locupletentur. 

§ 4. - Sed et illud probandum, si legatum repu

diavit, cessare edictum, quod J ulianus quoque scribit. 

nel qualte è ,escluso per i creditori il diritto di impugnare il 
ripudio del legato, come atto in frode delle loro ragioni, 
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appunto perchè non si tratta di un atto diminuitivo del pa
trimonio, bensÌ di una omissione di acquisto. 

Infine, altre due applicazioni dello stesso principio of
frono, in tema di dote p~ofettizia, il 

fr. 5 ,§ 5, Dig. XXIII, 3 

ULPIANUS, l.ibro- trigensimo p'rimo ad Sabinum. 

... et si legatum in hoc repudiaverit pater, ut apud 
generum heredem remaneat dotis constituendas causa, 

Julianus probat, non esse profectum is de bonis, quia 

nihil erogaviT de suo pater, sed non adquisivit. 

-e, in tema di donazioni fra coniugi, il 

fr. 5 §§ 13 e 14, Dig. XXIV, l 

ULPIANUS, libro trigensimo secundo ad Sabinum. 

§ 13 ... neque enim pauperior fit, qui non adiqui

rat, sed qui de patrimonio suo deposuit. .. § 14. Simili 
modo et si legatum repudiet, placet nobis valere do

nationem, si- mulier substituta sit in legato ... 

In entr,amhi i frammenti viene confermato l'accordo 
fra Giuliano ,e Ulpiano, cioè di un sabiniano e di un pro
culeiano, in ordine alla natura del ripudio del legato. 

Giunti ,a questo punto, ci s-embra di potere' concludere 
a prescindere, per ora, da ulteriori prove, che il ricono
scimento dello stato di pendenza ,della cosa leg,ata non 
è una caraUeristica nè dei sabiniani nèdei proculeiani nè, 
tanto meno, di Giuliano. Da esso sono partiti tutti i giu
risti che si sono occupati d,eH' acquisto ,del legato e i risul
tati cui sono giunti le due scuole rappr,esentano solo due 
modi diversi ,di regolare tale stato ,di pendenza. 

Il Wlassak ha costruito questo stato di pendenza a suo 
modo, dandogli una figura ,e attribuendogli degli effetti che 
non risultano aff,atto ,dalle fonti. Quando esso si riduca alla 
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SlllLa vera portata, non si avrà difficoltà a riconoscere che 
esso non costituiva il fondamento di una teoria ,a sè: CIO, 

del resto risulterà meglio dalI '.esegesi che far,emo e sarà 
m,esso in rilievo n elI 'ultimo capitolo. 

Qualche spiegazione richiede, infine, la frase « si non 
r.eppulerit, ex die adita'e hereditatis eius intellegitur », non 
perchè essa presenti in sè ,delle difficoltà, ma perchè il Wlas
sak (l) le ha attribuito un senso ·ed un,a importanza che 
essa effettivam,ente non ha. 

n Wlassak, sempre insistendo sulla c. d. teoria d·ella 
pendenza, ritiene, come abbiamo accennato,che, secondo 
Giuliano, l'acquisto del leg.ato non .avvenisse nè ipso iure, 
come sostenevano i sabiniani, nè in seguito a.d accettazio
ne dell'onorato, com1e affermavano i precu1eiani, ma sol
tanto con una semplice omissione da parte del leg.atario .. 
cioè con un non rifiuto. Ciò egli desume, salvo a compl:e
tare la nozione di questo nuovo modo ,di acquisto (v. avan
ti § 4), ,dalle parole ' sopra riportate e trova conferm,ato dal 
« nisi repudietur » del fr. l § 6, Dig. XXXIII, 5, che sopr,a 
ahbiamo esaminato riservandoci di tornare su di e'sso, e 
dall'espressione « si her,es Titii legatum non r,epudiaverit » ~ 
,del fr. 81§ 6, Dig. XXX: inoltre, il fr. 44 ,§ l, Dig. XXX 
«( ubi legatarium non repudiaverit ») di IJlpiano~ il fr. 80, 
Dig. XXXI «( et leg,atarius non ~epudiaverit defuncti vo
luntatem ») ·di Papiniano, e il fr. 15, Dig. XXXIV, 5 ( « si 
quidem non repudiav.erit legatarius ») di Marciano, pro
verebbero, anche sotto questo ,aspetto, il trionfo della con
cezione giulianea. 

A prescinde~e da quanto già, in generale, abbiamo 
detto su quest 'uhima, ,e da ciò che diremo fra breve a pro
posito dei singoH tJe,sti sui quali si fonda il Wlassak, per 
quanto riguarda, in p,articolare? il fr. 86 ,9 2, ci sembra 
difficile che le parole « si non reppulierit » ,possano dar ra
gione a questo Autore. Esse, infatti, sono state evidente-

(l) Op. cit., pago 252 segg. 
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mente scritte per essere contrapposte alle precedenti « si 
legatarius veppulerit », e non per alludere a,d un requisito 
n~ces8ario all'acquisto del legato . 

§ 4. 

Del resto, anche amm-esso che Giuliano abbia effetti
vam·ente cosÌ concepito l'acquisto di cui è parola, è ovvio 
che -egli avrebbe dovuto pensar-e ad un termine, scaduto il 
quale si potesse presumere la volontà del legatario ,di non 
~epudiare il legato, che cosÌ s.ar,ebbe rimasto acquisito: ri
colleg,are la sorte della cosa legata ad una semplice omis~ 
sione dell'onorato, sarebbe stato privo di senso. Senonchè, 
si crede che a ciò provvederebbe il 

fr. 13, Dig. XLVI, 3 

JULIANUS, libro quinquagensimo quartodigestorum. 

Ratum autem hahere dominus dehet, cum primum 

certior factum est. Sed hoc ~v 7tÀcX't'€L et cum quodam 

spatio temporis accipi dehet, s.icut in legato, cum de 
repellendo quaereretur, spatium quoddam temporis ad
sumitur, nec minimum nec maximum et quod magis in

tellectu percipi quam elocutione exprimi posse. 

Il Wlassak (l) si ,dà vanto di lessere uno tra i pochi 
autori ,ai quali il frammento non sia sfuggito e il primo che 
abbia potuto valutario appieno. L'Unger (2), il Fitting (3) 
e il Crailsheim (4), i soli che, prima di lui, lo avevano pre-

(l) Loc. cit., p. 258 sgg. 

(2) In lahrbuch f. die Dogm. , X, 1869, p. 67, dove lo spatium tem
,poris di Giuliano è designato come tennine pel rifiuto. 

(3) Op. cit., p. 161. 
(4) Op. cit., p. 379 sgg. È anche da ricordare KOEPPEN, in Jahrb. f. 

die Dogm. XI, 1871, cit., p. 216, il quale cerca di interpretare il fr. 13 nel 
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so in considerazione, non potevano riconoscerne l'impor
tanza~ perchè essi, con la maggior parte dei pandettisti, vle
devano nell ',antico sistema ,di Sabino il sistema accolto da . 
Giustiniano ie, quindi, consideravano il decorso del termi
ne com,~ il limite oltre il quale il legatario non poteva più 
repudiare il legato, che già, fin dal momento dell'aditio he
reditatis, aveva acquistato ipso iure: per Giuliano, invece, 
esso r,app~esenterebbe l'inizio della presunzione nel lega
tario della volontà di accettare il legato, volontà dalla qua
le dipendeva l'acquisto ,del medesimo. Il Wlassak attribui
sce una grande importanza a questa sua scoperta, senza la 
quale tutti i testi che accennano al « non rrepudiare » sa
rebhero incomprensibili, esi meraviglia che una ,disposi
zione cosÌ ,decisiva sia stata collocata in un luogo delle Pan
dette cosÌ nascosto. 

Il Perozzi (l) ritiene che il passo sia interpolato, ma a 
torto. Confrontiamolo, infatti, col fr. 12 .§ 2, Dig. XLVI, 8 
di Ulpiano: 

fr. 13, Dig. XLVI, 3 

JULIANUS, lib. LIV digesto 

Ratum autem habere dominus de
bet, cum primum certior factum est 
Sed hoc Év :1tÀ.a;tEL et cum quodam 
spatio temporis accipi debet, sicut in 
legato, cum de repellendo quaere· 
retur, spatium quoddam temporis ad. 
sumitur nec minimum nec maximum 
et quod magis intellectum percipi 
quam elocutiolIle exprimi posse. 

fr. 12§ 2, Dig. XLVI, 8 

ULPIANUS, lib. LXXX, 8 ad ed. 

Julianus ait interesse, quando do
minus ratam habere deberet solutio
nem in procuratorem factum, arn 

tunc demum rum primum certior 
factus est? hoc autem Èv :1tA;tEL, 

accipiendum est cum quodam spa
tio temporis nec minimo nec maxi
mo et quod magis intellectu perci
pi, quam elocutione exprimi possit. 

Essi sono tratti d.alla stessa fonte, il libro LIV dei di
gesti di Giuliano, e, ;all 'infuori di qualche variazione di 

senso della tesi proculeiana: il WLASSAK, loc. cit., p. 258, qualifica l'inter
pretazione del Koppen come una grossolana falsificazione. 

(1) Istituzioni, cito II, p. 661, n. 3. 
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form,a, coincidono nel contenuto. Entrambi trattano del 
termine entro il quale d,ev~ avvenire la ratihabitio del do
minus negotii , termine che comincia a decorrere dal gior
no in cui il dominus ha .avuto conoscenza della gestione ,del 
negozio e che non è possibitel determinar,e rigorosamente 
per ciò che riguarda la sua scadenza: « magis intelLectu 
percipi quam elocutione ,exprimi posse », dice Giuliano. 
Nel fr. 13, però, al termine per la ratihabitio si par,agona 
lo sp,atium dlclib':erandi concesso al legatario per vindicatio
nem pel rifiuto del legato; nel flr. 12 § 2, invece, non tro
viamo questa digressione. 

Questa circostanza, però, non autorizza la conclusione 
che si debba ai compilatori l'aggiunta nel fr. 13, Dig. XLVI, 
3 d,elle parole -« sicut in legato cum de r,epellendo quaere
retur spatium quoddam adsumitur ». Se mai, i fondati so
spetti di interpolazione (l), che gravano sul il'. 12 § 2, 
Dig. XLVI, 8 ,di Ulpiano, p01lrebbero appoggiare l'ipot,esi 
contraria, vale a dire che Giustiniano abbia tolto d.a esso 
la fr,ase che, invece, figura nel framm,ento ,di Giuliano: 
mutilazione spiegabile, se si pensa che il frammento dove
v,a essere inserito nel titolo ,del Dig,csto « Ratam rem haberi 
et de r ,atihabitione ». Ma, probabilment,e, è stato lo stesso 
Ulpiano il quale, nel riportare l' opinione di Giuliano, ha 
omesso l ',accenno al leg,ato, che non aveva nessuna Irelazio
ne con l ' ,argomento trattato nel libro ottantesimo ad edictum 
e che, d·el resto, anche nei Digesti di Giuliano si trov,ava 
per puro scopo esemplificativo. 

Senonchè, il fatto che il testo sia genuino non vuoI ,di
re che esso appoggi la tesi del Wlassak: al contr,ario, la 
esclude. Si noti, anzitutto, che Giuliano parla sÌ a propo
sito del leg,ato, di uno spatium d·eliher,andi, ma « cum de 
rep,ellendo quaerer:etwr »: ci sembra che tali parole allu-

(1) Confr. FRESE, De/en~io, solutio, expromissio des unberufenen 
Dritten, in Studi in onore 'di P. Bon/ante, voI. IV, Roma, 1930, pago 455 
segg. 
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d.ano, non alla prescrizione di un termine trascorso il qua
le si potesse presumere la volontà ,di acquisto del leg,atario, 
ma piuttosto :alla prescrizione di un termine, d,a parte dei 
sabiniani, oltre il quale era inam,missihile il ripudio del le
gato che essi, nel senso che abbiamo visto, consideravano 
già ,acquistato ipso iure. In secondo luogo, si tr,atta di un 
termine 'che non è nemmeno approssimativ,amente determi
nato: esso - ,dice Giuliano -. - deve ,essere cc nec minimum 
nec maximum )) e cc magis intellectu p,ercipi qua m elocu
tione exprimi posse )). Ora non è ammissibile che si fa,cesse 
dipender,e la cessazione ,di uno stato di incertezza ,dal soprag
giunger,e di un termine ,anch'esso inceLrto; mentre, d'altra 
parte, è comprensibil.e che l'uso d'ella facoltà di ripudio 
spettante al legatario fosse disciplinata con Ull(\ c,erta ela~ 
sticità. 

§ 5. 

fr. 81 .§ 6, Dig. XXX 

JULIANUS, libro trigesimo secundo d,igestorum. 

Si Titius, cui Stichus legatus fuerat, antequam sci

l'et ad se legatum pertinere, decesserit, et eumdem Seio 

legaverit, et heres Titii legatum non repudiaverit, Sti

chum Seius vindicabit. 

Nonostante le affermazioni del Marezoll (l) e del Lot
mar (2), il testo dà luogo ad ,alcun~ difficoltà, giacchè la 
decisione che vi si contiene non si giustifica nè d,al punto 
di vista dell'opinione s:abiniana, nè da quello diella pr,esun
ta nuov,a teoria di Giuliano, nè, infine, ricorrendo ai prin
cipii della dottrina proculeiana. 

(1) Op. cit., p. 76, n. l. 
(2) In Miinch, Festgabe fiir Plank, 1887, p. 9. 
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La fattispecie prospettata dal frammento è la seguen
"te: a Titio un testatore X ha lasciato in legato, nella forma 
per vindicatioTlJem, lo schiavo Stico: Tizio muore senza sa
.pere del legato e, dall'altra p,arte, prima ,di morire, lega lo 
stesso schiavo Stico a Seio. E' valido queso seoondo legato? 
Giuliano decide: sarà valido come legato per vindicationem 
(Seius vindicabit) Se Ferede di Tizio non rifiuterà il legato. 

Dal punto di vista della teoria sabiniana (l), la .decisio
.ne non si spiega. E' noto, infatti, com,e i sabiniani ricono
scessero l' aoquisto ipso iure d,ella cosa legata, imm.ediata
.mente con l' adizione ,dell'eredità cc 'etiamsi ignor,et sibi lega
tum esset )); essi, quindi, avrebheLro riconosciuto senz' altro 

. valido il 'secondo legato in favore di Seio, senza ,alcun biso
:gno di richiedere che l'erede di Tizio non rifiutasse il le
.gato. Qualsiasi ingerenza dell'erede sar,ebhe inspiegabile 
per 'un sabiniano, dal momento che Tizio ha legato ciò che 
gli ,appartenev,a ,a Seio, il quale acquista ipso iure la pro
prietà del servo nello stesso momento in cui P erede acqui
~ta l'eredità: tra l'altro, quindi, l'erede sarebbe chiamato 
a ,decidere, oon .la sua accettazione o col suo rifiuto, della 
validità o meno di un legato, quando già questo è stato ac
quistato :dal legatario. 

Neppu~e ricorrendo alla cosÌ detta ,dottrina di Giulia
no la decisione si chiarisce, nonostante gli sforzi del Wlas
sak. (2), diret~i a. dimost~are, nel caso in esame, una appli
caZIone e, qUlndI, una conferma dela teoria della p,enden
Z? In sostanza, il Wlassak argomenta com,e segue. L'adi
ZIone dell'eredità, da parte dell'erede di X, non avev,a an
cora r:~s~ !~zi~ prop:ietario, ma gli avev,a soltanto aperto 
la POssibIhta dI acquIstare Stico. Tizio, ;anzi, 'essendo all' o
scuro .del le~at? non pot1eva nemmeno acquistarlo con una 
semphce omISSIone, col non repudiare, che, nel caso con
creto, non poteva valere come manif.estazione di volontà' 

. -' ' 
(l) In questo senso lo interpreta ARNDTS, op. cit., pago 866. 
(2) Op. e loc. cit., p. 247 sgg. 

3 
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egli doveva accettare 'esprerSsamente il legato. Per co~~e~ 
guenza, non ·essendo Tizio ,ancora proprietario dello schIa
vo nè al momento in cui disponeva il legato, nè al momen
to 'della sua morte, non potev,a il legato, nella forma per 
vindicationem, produrl"1e senz'altro i suoi effetti. D'altra 
p,arte, però, il legato in favore di Tizio, che dal ·momento 
dell'adizione di X, ·era caduto in uno stato di pendenza, 
continuava ad essere in tale condizione alla sua morte e 
pend,eva ancora al giorno dlell' adizione d.ell' eredità da p.ar
te del suo erede. Questi, :a'ppena venuto a conoscenza del 
legato fatto al suo testatore, potev,a porre fine allo stato di 
pendenza, ,acoettando o rifiutando. Se rifiutava, Stico ca
deva subito in proprietà dell'erede di X ·e il legato in fa
vore ,di Tizio era inv,alido; 8e accettava, questa sua mani
festazione di volontà avev,a efficaci.a r:etroattiva e, quindi, 
rimediava alla d·eficienza del secondo legato: la proprietà 
del legante. Seio cosÌ acqiuistava subito su Stico una pro
prietà p,endente, ch~ 'si sal"1ebhe mutata in propr~et_à defini
tiva., ,con ·effetto retroattivo, al mom'ento dell'adizione d·el
l'eredità, appena egli avesse dichiarata la sua :accettazione 
o fossie trascorso il termine oltre il quale essa veniva pre
sunta. 

Tale argomentazione ci sembra di una evi,dente tortuo
sità. Si pensi soltanto a ciò: ,al momento ,dell'adizione del
l'eredità d.a parte dell' erede di Tizio, sarebbero sorti: l) un 
diritto dell" eriede ,di ,accettare o rifiutare il legato; 2) e con
temporane.am,ente una proprietà pendente su Stico, anche 
a favore di Seio, quando ancora si ignora se quest'ultimo 
potrà .avere diritto al legato, :essendo ta1e dirittosuhordi
nato ,alla volontà dell'erede. Oltre al dire, poi, che l'ef
fetto retro attivo dell',accettazione dell',ered:e ,di Tizio por
terebbe alla conseguenza di rendere proprietaria di Stico 
nna pergona che è già morta. 

Nell.a ,decisione ,di Giuliano non può, infine, vedersi 
Una ,applic.azione della dottrina proculeiana. Essa è esclusa 
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dalI ',espressione « heTles Titii legatum non repudiaverit »: 
un proculeiano avrebbe scritto « heres Titii legatum volue
lit ad se pertinere » (I), avrebbe, cioè, richiesto una posi
tiva dichiarazione di volel"1e acquistare il legato, e non si 
sar,ebbe contentato di una semplice omissione. Del resto, 
anche se si volesse prescindere da questa considerazion:e re 
si volesse quaHficare come procnleiana la soluzione data al 
caso, bisognerebbe ·conclnd,erle che Giuliano sarebbe incor
so in un elementare errore. Infatti, secondo la scuola pro
culeiana, Tizio non avrebbe mai ,acquistato il legato ,e si 
sarehbe trovato nell'impossibilità di heneficiar,e ,di tale ac
quisto, pel fato che 'egli è morto ignorando il legato: ciò 
nonostante, si ammette che l',accettazione dell'erede di Ti
zio rend.e valido il l,egato in favor,e di Seio: ergo Giuliano 
ammetterebbe la validità di un legato ' per vindicationem 
avente per oggetto una cosa che non è stata mai del legan
te, nè al momento della 'disposizione del legato, nè al mo
mento della sua morte. 

Gilmti a questo punto, ci sembr,a che un fatto risulti 
evidente: il testo nella redazione attuale non è quello ori
ginario ,di Giuliano, ma in ,esso è intierv.enutauna mano 
estranea. E, precisamente, la frase « et heres Titii legatum 
non repudiaverit » ·deve ·considerarsi insiticia. Con questa 
modifica, la ,decisione di Giuliano non pr:e'8lenta più alouna 
difficoltà ,e si spiega conformemente ai principii ,della dot
trina sabiniana: acquisto ipso iure da p,arte del legatario 
Tizio ; conseguente validità del leg,ato ,di Stico disposto .da 

(1) Infatti, SECKEL, il quale, come abbiamo visto, vuoI fare di Giu
liano un aderente alla teoria proculeiana, dichiara (in HERMANN-SECKEL, 

Handlexicon zu den Quellen des Tom. Rechts cit.) interpolate le parole 
« non repudiaverit» e sostituisce ad esse « adgnoverit» o « voluerit ad se 
pertionere», come già abbiamo visto che propone anche pel fr. 86, § 2, Dig. 
XXX. In senso contrario, v. WLASSAK, loc. cit., p. 222, n. 2; RECHNITZ, 

Studien zu Salvius Julianus, Weimar, 1925, p. 44 et 47; BESELER, Juristische 
Miniaturen cit., p. 76. 
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Tizio in favore .,di Seio; ilmnediato acquisto "pSO lure da 
parte di Seio. 

D'altra parte, dal punto di vista del ·diritto giustini.a
neo, le parole introdotte dai compilatori sono perfettamen
te a posto se l'opinione da essi accolta è stata quella procu
.leiana. E' noto, infatti, come Giustiniano abbia compl'eta
me~te abolito ogni differenza fra le v,arie forme ,di legato, 
attrIbuendo a tutte gli stessi effetti, ,cioè l'azione obbliga-

. toria e l',azione reale, purchè la cosa l'eg,ata ,appart:enesse o 
al testatore o all'erede, mai ad un terzo. Ora, se l'accetta
zione d'el legato., secondo l'insegnanlento proculeiano, era 
n·ecess.ario per l'acquisto di esso, si comprende come ess.a 
venisse richiesta dal ,diritto giustinianeo: giacchè, se l ',e,re
de. ,d~ Ti~io ,accettava il legato, egli ne acquistava la pro
prleta e il secondo legato disposto da Tizio, avendo per og-

. getto una cosa :appartenente ,all ~erede, er,a valido; se l' ere
de, inv,ece, . non accettava, la cos.a cadeva in ,proprietà del
I ' ·erede di X 'e, quindi, trattandosi ,di un leg,ato avente per 
oggetto una cosa sp:ettante ad un terzo, esso non era effi
cace. 

§ 6. 

fr. 1 § l, Dig. VII, 2 

ULPIANUS, libro septimo decimo ad Sabinum. 

Denique apud Julianum libro trigensimo quinto 

digestorum quaeritur, si communi servo ususfructus sit 

relictus et utrique domino adquisitus, an altero repu
diante vel amittente usum fructum alter totum habeat: 

et putat ad alterum pertinere, et licet dominis usus

fructus non aequis p artibus , sed pro dominicis adqui

ratur, tamen persona ipsius, non dominorum inspecta, 

ad alterum ex dominis pertinere, non proprietati acce
dere. 
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I-Jo stesso testo ci è conserv.ato, con molte mutilazioni, 
in Yat. Fr. 75. Di esso a noi interesEa solo la prima parte, 
nella quale viene impostata, nei termini coi quali si era 
espr1esso Giuliano nel libro tr'entacinquesimo dei suoi m
gesti, la questione che poi sarà risolta da Ulpiano ancora 
in modo conforme al pensiero di Giuliano. Si ,domanda se, 
nel caso che sia lasciato un legato di usufrutto ad un servo 
cornune a due padroni e questo legato sia stato acquistato 
da entrambi, possa, nell'ipotesi che uno di essi vi rinunzi, 
l'altro acquistarlo tutto intiero. La forma con la quale è im
postato il probI.em,a contiene già im.plicita l'adesione di 
Giuliano alla tesi sabiniana: Giuliano, inf.atti, ,dopo aver 
detto che il liegato è stato acquistato da entrambi i compro
prietariidello schiavo (utrique d'omino adquisitus) , pro
spetta il caso che uno di essi lo ripudi (altero repudiante) . 
E' ovvio che cosÌ si allude all',acquisto ipsoO iure ,dei sabi
niani,sia pure con tutte le riserve, che abbiamo sopra V:el

duto (1) e che ,derivano dal non essere l ',acquisto ancora 
definitivo: certo, però, i proculeiani non avrebbero potu
to usare' il termine « adquisitus )). 

Il Wlass.ak (2) oerca di super,are l '.ostacolo e sottilizza 
. su un:a ,differenza ,di dizione che esisterebbe fra il passo del 

diciassettesimo libro ad Sabin!-lm. di Ulpiano quale ci è ri
prodotto nelle pand:ette, e lo stesso passo quale ci è con
servato nei fr,ammenti vaticani. Inf,atti, in questi ultimi, la 
m:aggioranza delle edizioni (3) portano « et utrique ex do
minis adquisitus sit )),.' 03 ·differenza del fr. l .§ l, Dig. VII, 
2, nel quale si legg·e « utrique domino adquisitus )). Que
sta differenz,a avrebhe per il Wlassak una gr,ande impor
tanza, in quanto permetterebbe di attribuire a « uterque )), 
non il significato congiuntivo abituale, ma quello disgiun-

(l) v. retro, p. 3. 
(2) Op. cit., pago 301 sgg. 

(3) KRUEGER, Collectio, III; GIRARD, Textes; RICCOBONO·BAVIERA-FER

RINI, Fontes, II. 
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tivo: v.ale a dire, dovrebbe intendersi « utrique ex domi
nis », non come « entrambi i proprietari », ma « uno dei 
proprietari », in contrapposto all'altro che rifiuta «( altero 
repudiante ») o che ha acquistato :e p~i ha ,perduto «( al-
tero omittente »). ' 

N on ci sembria che sia il caso di intrattenersi ,a dimo
str,are infondata questa interpretazione, data la scarsa at
tend~bilitàche possono offrir~ gli elem:enti sui quali ess,a 
poggIa. 

§ 7. 

fr. 91 § 6, Dig,. XXX 

JULIANUS, lib·ro trigesimo sexto digestorum. 

Si mihi servus a te herede legatus fuerit et eidem 
. servo aliquis legaverit et vivo eo qui mihi servum lega

verat dies legati servo dati cesserit, confestim id lega
tum hereditati adquiritur: et ideo, quamvis postea mo

ritur is qui servum mihi legaverat, ad me id quod ser
vo legatum est non pertinebit. 

Si ritiene universalmente che il frammento nella for
ma in cui . si trova non poss.a essere stato scritto da Giu
liano 1. Si è proposta la cancellazione ·delle parole « a te 
he~ed:e » ~ e ,anche della altr,a « hereditati » .3 , ma nep
pure . con ~~esti emendamenti il testo. ,acquista un signi
ficato possIbIle. In conseguenz.a, si sono sospettate altera-

(l) Già il CUIACIO, Observ., 25, c. 40, aveva dichiarato il testo atro
cemente corrotto. 

. (2) Così il FERRINI, Teoria gen. dei legati, etc., p. 387; Note al Gliick 
CIt., p. 844 cont~onota f.; BESELER, in Z. S. St. R. A., XLV, 1925, p. 473; 
RECHNITZ, op. cIt., p. 92 e 95. Il SEGRÈ, op. cit., p. 259, ritiene superflue 
queste parole. 

(3) FERRINI, Teoria gen. cit., p. 387; BESÉLER, loc. cit.; RECHNITl:, 
op. e loc. cito 
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zioni più vaste 4 e se è persino rinunciato a qualsiasi inter-
pretazione d,el passo. . 

. A noi sembra che tutti questi dubbi poss,ano essere eh-
minati in modo molto semplice e piano. 

Anzitutto, ci sembr,a che sia un gr.ave errore ritenere 
insiticie le parole « a te herede ». Ess,e stanno ad indicare 
,che il primo legato era stato fatto nella forma per damna
tionem: e si deve presumere che fosse stata adoperata que
sta formapel f.atto che il servo legato. non apparteneva al 
testatore, ma all'erede. 

Quanto, poi, alla paro.la « hereditati », essa altro non. 
può essere che un errore materiale, magari ,del ·copista, e 
sta p·er « heredi ». Con la semplice ,amputazione delle due 
ultime sillabe di « heredi[tati] », il testo, se non ci ingan
niamo, diventa di una ·chiarezza indiscutibile. A me era 
stato leg,ato per damnationem un servo appartenente al
l'eredle; a questo servo un terzo aveva fatto un legato per 
vindicationem; questo secondo legato era scaduto prima 
della morte di colui che ,avev.a disposto il legato per dam
nationem in mio favore; per conseguenza, il leg.ato in fa
vore dlel servo viene ad app,artenere all'erede del mio le
.gante ·ed io non lo acquisterò mai, nemmeno quando sarò 
diventato proprietario del servo. Altra soluzione non po
tev,a d,are Giuliano, dal momento. che i leg,ati in favore di 
una persona alieni iuris v·engono ,acquistati da colui che 
ha la potestà su di essa alla scadenza del legato: in que
sto momento, non 'essendo ' ancor,a morto il disponente del 
primo legato, lo. schiavo continua ,ad appartenere ,all' e~ede 
e, quindi, è a lui che si acquista il legato fatto in favore 
di esso. 

(4) P. KRUEGER aggiunge dopo « postea < dies legati veniat quam >: 
il testo così si riferirebbe ad un legato per vinl!icatiònem, al quale iI te
stator e avrebbe apposto un termine iniziale. Il WLASSAK, loc. cit., p. 305, 
ritiene che le parole, che si vogliono cancellare come aggiunte, siano piut
tosto resti genuini dell'antica formulazione, assai diversa da QUella attuale. 
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Dimostrata cosÌ, contro l'opinione comune, la genui-· 
nità del testo, a noi servono adesso le parole « confestim 
id legatum ... ,adquiritur », che, ·del resto, non si è mai 
messo in dubbio che fossero 5tate scritte ,da Giuliano, nep
pure da coloro che hanno ritenuto il frammento molto cor·, 
rotto. Tali parole si riferiscono in modo indubbio .all ',ac-, 
quisto ipso iure del legato per vindicationem e dimostra
no Giuliano un ;autentico sabiniano. Invero il Wlassak l, 

non potendo ' sopprimiere questo prezioso indizio contro la 
sua teoria, si sforza di ,dimostrare che l'espressione « con
festim adquiritur » si ricollega ,al dies cedens e non ,alluda " 
quindi~ all'acquisto immediato della proprietà~ bensÌ al 
diritto al legato, che l'onorato è ;autorizzato ad accettarle o 
rifiutare. Che' questa interpretazione sia forz,ata e non ab
h~a altro valore che di un espediente, ci semhra chiaro. 
Ed è superfluo indugiarci sull'argomentazione che in fa
vore di essa adduce il Wlassak, sia pure in linea di ipotesi ,. 
giacchè tale argom,entazione in fondo tende ,a profittare 
del presunto stato lacunoso del frammento di Giuliano, 
che, naturalmente, se fosse vero, potrebbe attenuare l'ar
bitrarietà ,della proposta interpretazione. 

§ 8. 

Infine, sia pure senza fermarci ;analiticamente su 
di essi, sono da richiamarsi tutti quei testi, nei quali Giu
liano, in tema di legato condizionale, aderisoe all'opinione 
sabiniana ~. Tale adesione si spiegher,ebbe male seeff,etti
vamente per il leg,ato per vindicationem puro egli avesse 
costruito la c. d. t eoria della pendenza attribuitagli dal 
Wlass.ak: è, infatti, ,evidente che tale teoria non avrebbe 
potuto trovare campo di applicazione migliore 'e più fer-

(l) Loc. cit., p. 305. 

(2) Confr. sopra tutto fr. 17, Dig. VII, 4; fr. 4, Dig. VII, 6; fr ~ 
14, Dig. XIII, 1. 
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tile di quello del legato condizionale. Che se poi si volesse 
supporre che Giuliano non avesse ulteriormente sviluppa
t~ la sua ,pretes.a ,dottrina, sarebbe stato più compren sibile 
che egli avesse aderito, invece che alla tesi sabiniana, a 
quella procul,eiana, che sarebbe stata più vicina alla dot
trina medesim,a, in quanto, secondo essa, la cos.a legata sot
to condizione, come quella legata puramente, restava nul· 
lius l. 

Comunque, si può ,anche compr,endere com'e Giulia
no non volesse parlare di pendenza nel periodo che va dal
l ' adizione ,fielI' eredità aH" adempimento (Iella condIzione: 
infatti, prim,a ,di tale momento, non è possibile il ripudio 
del legato 2 e può considerarsi improprio parlare ,di pen
denza della proprietà fra erede e legatario, av,anti il veri
ficarsi della condizione, perchè in questo periodo non può 
aversi la sQluzione dell'incertezz,a nell'un senso 'o nell'al
tro. M,a ,ciò che rim,arrebhe inspiegabile è com,e neppure 
dopo l'adempimento della condizione, Giuliano amm,etta 
una pendenza. CosÌ, mentre nel legato incondizionato, il 
dies veniens (adizione dell'eredità) non renderebbe ipso 
iure proprietario il legatario, ma occorrerebbe un « non 
repudiare » protratto oltre un certo termine~ invece, nel 
legato condizionato, il dies veniens (adempimento ,dena 
condizione) oper,ebbe questo eff,etto. Nè vale la giustifica
zione che dà il Wlassak ,3, il quale dice che, ,ammettendo 
uno stato di pendenza che avesse inizio col verificarsi del
la condizione e fine con l'acquisto definitivo dell'onorato, 
la cosa perverrebbe ,alla sua condizione giuridica defini. 
tiva attraverso troppe variazioni: 'proprietà provvisoria 
dell' erede; propri,età pendente; proprietà definitiva del
l'onorato. In contrario~ si potrebbe infatti osservare che., 
nel caso che il legatario rifiuti, la teoria sabiniana fa su-

(l) Confr. GAI, Instit . . II, 200. 
(2) Confr., p. es., POMPONIO, in fr. 45, § l, Dig. XXX. 
(3) Loc. cit., p. 320. 
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bire alla cosa variazioni non certo minori: proprietà prov
visoria dell'erede; propri,età acquistata ipso iure dal lega
tario; ritorno, in modo definitivo, della proprietà all'erede. 

In conclusione, Giuliano, se effettivamente si fosse al
lontanato pel legato incondizionato dalla sua scuola, non 
avrebhe avuto alcun motivo di ritornarvi proprio su que
t.to punto. Se in questo ad essa si mantiene fedele, ciò con
ferma quanto già ci sembr.a che risulti dalla precedente 
esegesi: che, cioè, la c. d. tleoria giulianea della pendenz,a, 
come è dal " ;1assak delineata, non trova alcuna documen
tazione nelle fonti. 

§ 9. 

4) POMPONIO 

Anche di questo giurista, app,artencnte, secondo r o
pinione dominante alla scuola sabiniana l, ci sono perv1e
nuti alcuni frammenti relativi all'acquisto del legato per 
vindicationem. 

fr. 19 § 1, Dig. VIII, 6 

POMPONIUS, libro trigensimo secundo ad Sabinum. 

Si per fundum meum viam tibi legavero et adita mea 

hereditate per constitutum tempus ad amittendam ser
vitutem ignoraveris, eam tibi legatam esse, amittes viam 

non utendo. Quodsi intra idem tempus, antequam re

seires, tibi legatam servitutem, tuum fundum vendide
ris, ad emptorem via pertinebit, si reliquo tempore ea 

usus fuerit, quia scilieet tua esse coeperat, ut iam nee 

ius repudiandi tibi possit contingere, quum ad te fun
dus non pertineat. 

(l) È noto, però, che alcuni autori, come il KUNTZE, Cursus des rom. 
Rechts, Leipzig, 1879, § 317, p. 200; il PERNICE, Labeo, II, l, p. 416, n. l; 
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Pomponio afferma che, se ~ lasciata in legato una ser
vitù di via e, dopo l' adizione dell' eredità, illeg.atario igno
ra illiegato per due anni (1), egli perde per non uso il di
ritto di passaggio: amittes viam non utendo. Il testo è cosÌ 
chiaro (2) che parrebbe impossibile poter dubitare che 
esso contenga una applicazione del principio dei sabiniani, 
i quali « stati m post aditam hereditatem putant fieri lega
tarii, ,etiamsi ignoret sibi legatum esse )). Non si può in
fatti per.d·ere per non uso una servitù che ancor,a non si è 
acquistata. Pomponio, poi, aggiunge che, se il leg,atarìo, 
sempre ignorando il legato, vende il fondo a favore del 
quale la servitù era costituita, iegli non ha più ius repu
diandi, perchè non è più proprietario del fondo; ,d'altra 
parte, l'acquirente ,a titolo singolare del fondo, se usa del
la servitù prima che scadano i ,due anni dalla .adizione' del
l'eredità, la .acquista, p1erchè essa già app.arteneva ,all' alie
nante: quia tua esse coeperat. 

Per due volte, quindi, il testo sancisce la dottrina sa
hiniana e lo stesso 'Koppen (3), nella prima delle monogra
fie in cui egli si propone di dimostrare il trionfo della tesi 
proculeiana, non, può disconoscere questa verità ,e super,a 
l' ostacolo dicendo ' che questo p.asso è precedente alla costi-

il FERRINI, Storia delle fonti del dir. rom., Milano, 1885, p. 72 sgg.; il 
KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, p. 699, 715·719; lo 
SCIALOJA, Sulle condizioni impossibili nei testamenti, in Bull. 1st. dir. rom., 
XIV, 1901, p. 18 sg., pongono Pomponio al di fuori le due scuole, contro 
l'opinione dominante accennata nel testo (v. cito in SCIALOJA, loc. cit., p. 19, 
n. l). Il BAVIERA, Le due scuole dei giureconsulti romani, Firenze, 1898, pago 
28 sgg., secondo un'antica opinioue del BOECKELN, De diversis familiis vete
rum iurisconsultorum, 1866, cap. VI, ritiene che Pompollio appartenesse 
ai proculeiani. 

(l) Le parole « per constitutum tempus ad amittendam servitutem ) 
sono interpolate al luogo dell' espressione « per biennium»: confr. KRUEGER, 
Dig. ad h. L 

(2) CosÌ, infatti, lo intendono i vari autori: v., p. es., ARNDTS, op. 
~it., p. 882 sgg.; WLASSAK, loc. cit., p. 233 sg. 

(3) In /ahrbiicher f. die Dogm., V, 1861 cit., p . .197 sgg. 
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tuzione di Antonino Pio e non deve, quindi, f,ar meravi-· 
glia che Pomponio se~uisse allor,a l'opinione d.ellasua scuo
la. Che il passo di Pomponio sia anteriore ,alla nota costitu
zione, ,anche noi riteniamo probabile: e di ciò è plrova la 
collocazione che ,abbiamo dato a questo giurista nello svol
gimento della pr'esente esege'si. M:erita, però, di essere rile-· 
vata la contradizione in cui è incorso il Koppen~ il quale 
poco prima cita il fr. 38 '9 1, Dig. XXX per dimostrare che,. 
subito dopo la ,costituzione di Antonino Pio, anche i sabi
niani seguivano la opinione di Pr.oculo: ora il fr. 38 § 1 
è estratto dal sesto libro di Pomponio ad Sabinum! 

Senonchè, nella ,seconda monografia - (1) in cui, ,come 
si è detto, il I(oppen si occupa incidentalm'ente dello stes
so argomento, noi troviamo un ,esempio che ci mO'stra fino 
a che punto può ,arrivar,e l'interpretazione preconcetta del
le fonti. Occorre premettere che in questo studio, il quale 
riguard,a il contratto ohbligatorio fra ,assenti, il nostro Au
tore, toccando il tema dell ',acquisto del legato, così costrui
sce le due teorie, sabiniana e proculeiana. S.econdo la teo
ria sabiniana, il leg.atario sarebbe stato consider,ato come 
proprietario sotto la condizione risolutiv,a ,del ripudio (2); 
inveoe secondo la teoria proculeiana, p,rev,alente già nel 
diritto classico (3) e ·confermata da Giustiniano, erede e 
legatario sarebbero stati entrambi proprietari sotto condi
zioni contrarie. D,a questo punto di vista, egli, insiem,e 
ad :altri testi (4), ritiene conciliabile con la ,dottrina pro-

(1) In Jahr'biicher f. die Dogm., XI, p. 2{)8. 
(2) Egli verrebbe così a trovarsi nella condizione di colui che ha 

acquistato la proprietà di una cosa in base ad una compravendita con ag
giunto il pactum displicentiae. 

( 3 ) L'opinione sabiniana sarebbe stata in contrasto col principio li. 
beralitas nolenti non adquiritur ed avrebbe dato luogo a gravi inconvenien. 
t i, quali la perdita pel legatario dei iura in re, che invece sarebbero stati 
evitati dalla dottrina proculeiana. Per queste ragioni Antonino Pio avreb. 
be dato a quest'ultima la preferenza. 

(4) Il KOEPPEN si avvale dei frammenti in cui si dice che, a seconda-

T 
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culeiana anche il fr. 19 § l di Pomponio (l): l'a()qu~sto 
della se~vitù avvenuta a favore del legatario che acq~sta 
il leg,ato, ,sarebbe l'acquisto sotto condizione sos'penslva, 
quale er,a conoepito dai proculeiani. . . . ' . 

Senonchè, a prescindere da ognI altra CritICa che SI 

potrebbe opporre alla argomenta~ione sopra riporta~a .( 2), 
il Koeppen non si è accorto che III questo modo eglI VIene 
ad ,ammettere l'estinzione per non uso di un ,diritto non 
ancora nato. 

f[". 8, Dig. XII, l 

POMPONIUS, libro sexto ex Plautio. 

Proinde mutui datio interdum pendet, ut ex post

facto confirmatur: veluti si dem tibi mutuos mummos, 

ut, si condicio aliqua extiterit, tui fiant sisque mihi obli
gatus: item si legatam pecuniam heres crediderit, deinde 

legatariu& eam noluit ad se pertinere, quia heredis ex die 
aditae hereditatis videntur nummi fuisse ut credita 

pecunia peti posse. N am J ulianus ait et traditiones ab 
herede factas ad id tempus redigi, quo hereditas adita 

f~erit, cuni repudiatum sit legatum aut adpositum. 

Ci siamo già occupati di questo frammento (3), so
pratutto della prim,a parte di esso, per mostrare corne; no~ 
'Soltanto Giuliano, m,a anche Pomponio (e, ·dopo dI 1m, 
Marciano) parlass'e ,di uno stato di pendenza d,elI' ogget
to l,eg,ato prima dell' acquisto definitivo da parte del lega
tario.Adesso il testo d serve per confermare l'ade'sione 

-che il legato venga accettato o rifiutato, la proprietà spetta con effetto retroat 

tivo fin dall'adizione dell'eredità, al legatario o all'erede. 
. (1) CosÌ il KOEPPEN modifica . quanto aveva preceaentemente sostenu· 

t o in Jherings Jahrbiicher fiir die Dogm., V, 1861, cit., pago 197. 
(2) Confr. , per la critica dell'interpretazione del fr . 19, § 1, Dig. VIII, 

'6, data dal Koeppen, ARNDTs, op. cit., pago 895 segg. 

(3) V. retro , pago 24. 
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di Pomponio alla teoria sabiniana, risultata ditI fr. 19 § l , 
Dig. VIII, 6, che abbiamo sopra esaminato :ed a tale sco
po esso seil"v,e benissimo, con le p.arole « si legatarius eam 
noluit ,ad se pertinere, quia heredis ex die aditae heredi
tatis ..... »,e con la sua frase finale. 

Senonchè, m entre nessuna difficoltà sorge per i primi 
due periodi del frammento di Pomponio, la sua chiusa 
« nam-adpositum » ,dà luogo a rilievi critici ed è forte
mente sospettata di origine ,spuria. CosÌ, si osserva che 
l' « et » è fuori posto, ,e si suppone che i compilatori ah
biano tropato nello scritto originale « mancipationes ,et tra
ditiones » e, nel togliere « mancipationes », si siano di
menticati dell'« et » (l). Il che è 'molto probahile. 

Inoltre, le due ultime p.arole « aut adpositum »ap
paiono incompensibili: alcuni sostituiscono « ,adpositum » 
con « omissum » (2), ;altri con « ,admissum » (3). L'ulti
ma soluzione è preferita ,dal Wlassak, il quale, però, ri
tiene che tutta la frase sia la risultante di una abbrevia
zione oper.ata dai CoOlnpilatori sul testo originale: questo 
avrebbe, in sostanz,a, espresso in modo non equivoco ciò 
che Giuliano a,,~eva esposto con tutta chiarezza, in Jr. 86 
,§ 2, Dig. XXX (4). 

N oi non rit,eniamo giustificato attribuire ai compila
tori la attuale formulazione ,del testo: cosÌ il contenuto di 
esso, come la sua form,a, ci sembrano oper.a di Pomponio. 
C~ediamo, però, che le parole « ,aut adpositum », non solo 
stIano per « aut adquisitum », Jna siano state introdotte 
dai compilatori. Infatti, data la sua opinione sulI ',acquisto 
del legato, Pomponio dov,eva prendere in considerazione 

(l )Confr. WLASSAK, op. cit., pago 295. 

( 2) Confr. BLUME, in Rheinisches Museum filr Jurisprudenz IV 1833 
pago 385. ' , ~ 

(3 ) La proposta era già stata fatta dal Cuiacio. 

. (4) Op: cit., pago 296 segg. L'autore ritiene anche che l'ultimo pe. 
rIodo non SIa bene collegato con ciò che precede, nonostante il « nam l) ~ 
che farebbe aspettare una conferma della proposizione precedente. 
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soltanto il rifiuto, in quanto da questo dipendeva l'acqui
sto della ,proprietà dell'erede e la conseguente' validità del
la mutui datio: parlare di acquisto sarebhe stato superfluo, 
d.al momento che questo era già avvenuto ipso iure. I com
pilatori, aggiungendo « aut adp9situm »" hanno mostrato 
di non accogliere la tesi sabiniana, e di richiedere, inve
ce, l'accettazione del leg,atario. 

fr. 38 § l, Dig. XXX (l) 

POMPONIUS, libro sexto ad' Sabinum. 

Si legatum nohis relietum eonstituerimus nolle ad 

nos pertinere, pro eo erit, quasi nee legatum quidem 
sit: et ideo dieimus nee eonfusas servitutes, si forte 
praedium mihi legatum praedio meo dehuerit servitutes, 
et integra furti aetio manehit, si servus legatus sit ei 

euius nomine furti agere poterit legatarius. 

Il testo Coonferma quanto è risultato dall' esame dei due 
precedenti: pro eo erit, quasi nec le:gatum quide'm sit è 
molto vicino ,al proinde esse atque si legatum rwn esset del
le Istituzioni di Gaio. E poi, il bisogno di rilevare che in 
caso ,di ripudio non ~i verificava P estinzione aelle s·ei"vi
tù che eventualmente gravass:ero sul fondo legato a favore 
di un fondo dell'onorato, nè l'estinzione d.ell'actio furti 
contro lo schiavo che aveva derubato il legatario,potev,a 

. essere sentito solo da un s,abiniano: l'acquisto ,avvenuto 
j,pso iure con l' aruzione deII' eredità ed annullato, in se
guito~ dal ripudio d.e,} leg,atario, poteva f,ai" dubitare che si 

(l) Il testo è ritenuto dal BESELER, Z. S. St., XVL, 1925, pago 
473, rimaneggiato dai compilatori: il pensiero di Pomponio, però, come 
ammette anche il GUARNERI CITATI, Reviviscenza e quiescenza nel d'iritto 
romano, in Annalì della R. Università d'i Messina, I, 1927, pago 21, n. 3, 

non è stato alterato. 
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fossero verificate le suaccennate, conseguenze.A tale even
tualità non avrebbe avuto alcuna r.agione di pensare un 
proculeiano, per il quale,. prima del ripudio .del legata
rio, la cosa non aveva -appartenuto a quest'ultimo, ma era 
rimasta nullius. 

Diversam-ente il Koeppen (l) vede nel testo una pro
va evidente che Pomponio ,e gli altri sahiniani si fossero 
associati alla teoria proculeiana: la dottrinasabiniana non 
avrebbe in alcun modo potuto evitare la estnzione delle 
servitù e dell' actio furti, e solo ,avrehbe potuto accordar.e 
al legatario un restituzione ,di tali diritti. Ma, evidente
m-ente, Koeppen si è dimenticato delle prime parole del 
passo: « si legatus nobis relictum constituerimus nolle -ad 
nos pertinere, pro eo erit, quasi nec legatlt-m quidem sit l). 

Cr,ediamo, cosÌ, inequivocabilmente documentato 
l'accoglimento da parte di Pomponio ,de II 'opinione sahi
niana. 

§ lO. 

B. l) TERENZIO CLEMENTE. 

Possiamo iniziare l'esame dei giuristi posteriori alla 
costituzione di Antonino Pio con Terenzio Clemente: l'u
nico frammento che di lui dobbiamo prend.ere in esam-e è, 
infatti, tolto ,dall'ultimo Hbro del commentario ,alla legge 
Giulia e ~apia Poppea, che Terenzio Clemente scrisse o 
durante gli ultimi anni di Antonio Pio 0, più prohabilmen
te, sotto i Divi Fr,atres (2). 

(l) Jherings Jahrbiicher fiir die Dogm., V, 1861 cit., pago 196 segg. 
Confr. CRAILSHEIM, op. cit., pago 385; ARNDTS, op. cit., pago 872 segg. 

(-2) Confr. FITTING, Alter und Folge der Schriften roemischer Juristen 
von Hadriam bis Alexander, pago 44. 
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fr. 59, Dig. XXXI 

TERE NTIUS CLEMENS, libro quinto decimo ad legem }u
liam et Papiam. 

Simihi pure, servo meo vel pure vel sub condicione 
" res legata est egoque legatum quod mihi datum est re

pudiem, deinde condicione existente id, quod servo meo 

legatum est, vellem ad me pertinere, partem 19ati de

ficere responsum est: nisi si quis dubitet, an exi~tente 
condicione, si servus vivat, omnimodo legatum meum 

fiat, quod semel ad me pertinere voluerim; quod aequius 
videtur. Idem est et si duobus serVIS meis eadem rem 

legetur. 

La questione (l) discussa nel testo è la seguente: quid 
iuris se, essendo legata la stessa cosa a Tizio e ad un suo 
schiavo, Tizio rifiuta il legato ,disposto in suo favore ed 
accetta, invece, quello fatto al servo? Ter-enzio Clemente, 
in contrasto con l'opinione che consider,a caduca la p.arte !ri
fiutata, attribuisce l'inter.a proprietà della cosa legata al 
p,adrone dello schiavo. Ma, quelle che a noi imp"ortano so
no le p.arole vellem ad me pertìnere, ripetute hen due vol
te nello spazio di poche righe, che, nonostante il tenta
tivo ·dell'Arndts (2) di svalutarne la pO!rtata,denunciano 
molto chiaram"ente quale fosse l'opinione seguita da Teren
zio sull'acquisto dei legati: n(!n è certo l'affermazione di 
Arndts, che dette parole pot,ev-ano ,anch.e essere dette da un 
sabiniano, che può far dubitare della tesi proculeiana, alla 

(l) Confr. ARNDTS, op. cit., pago 866 segg.; JOEBS, Verhaeltnis der 
Lex Julia, pago 28 segg., 40 segg. 

(2) Op . cit., pago 868. In sostanza, l'Arndts sostiene che l'espressione 

{( velle ad se pertinere» sia· stata scritta solo per descrivere il fatto, senza 
:alcuna intenzione di prendere posizione sulle questione che si agitava 
in tema di acquisto di legati. 

4 
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quale il fra.mm,ento va, senza dubbio alcuno, ricondotto (l)~ 
Tanto meno, poi, tale risultanz,a può essere scossa dalle 
considerazioni, cO'n le quali il Wlassak (2) cerca ,di mo-
. strare che TerenziO' Clemente si fosse posto al seguito di 
Giuliano: basti dire che egli rimprovera .al nostro giu
rista l'imprudenza di avere usatO', n'elI' esporre la nuova 
teoria, che ancora nO'n si s.arebbe decis.amente afferm,ata,. 
termini di cui si sarehbe servito un proculeiano «(( vellem 
a.d me pertinere »). 

Notevole è, invece, il fatto che Terenzio Clem·ente sia 
stato, secondo quanto generalmente si afferma, allievo di 
Giuliano (3) e, quindi, ,sabiniano: il fr. 59 pO'trebbe esse
re indizio di un nuO'vo orientamento dei seguaci di Sabino. 
verso la teoria di Proculo. Se si p·ensa che questo camhia-. 
mento di opinione sarebbe ,avvenuto subito dopo la costi
tuzione di Antonino Pio, ciò pO'trebhe essere non del tutto
privo di significato. 

.§ Il. 

2)MAROELLO 

Di Mare·elIo ci inter'essano, petr gli scopi che si propo
ne la presente esegesi, tre testi, i quali tr.attano delle con-o 
seguenze che diseendono per uno dei colleg.atari, in seg:ui
to ,al rifiuto del ]eg,ato per vindicationem da p,arte dell'altro. 
collegatario. 

(1) Il FITTING, - Archiv. f. die civ. Praxis cit., pago 166, n. 14, arri .. 
va a dire che, di tutti i passi conosciuti, il fr. 59 è quello che sembra me. 
glio informato della dottrina proculeiana: e ciò, nonostante che egli si pro .. 
~onga, nella sua monografia, ~i dimostrare infondata la tesi del ' Koeppen. 
E inutile dire che quest'ultima invoca a suo favore il fr. 59. 

(.2) Op. cit., pago 265 segg. 

(3) Confr. FITTING, Alter u. Folge der Schriften romischen Juristen 
von Hadrian bis Alexander, cit., p. 44; KIPP, Geschichte der Quellen der 
Tom. Rechts, Leipzig, 1909, p. 132. 
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Il primo è il 

fr. 34, Dig. IX, 2 

MARCELLUS, libro vicensimo primo digestorit,m. 

Titio et Seio Stichum legavit: deliberante Seio, cum 
Titius vindicasset legatum, Stichus occisus est: deinde 

Seiusrepudiavit legatum. Perinde Titius agere possit, ac 

si soli legatus esset, 

fr. 35 pr., Dig. h. t. 

ULPIANUS, libro octavo decimo ad edictum 

quia retro adcrevisse dominium ei videt~r; 

fr. 36 pr., Dig. h. t. 

MARCELLUS, libro vicensimo primo digestorum 

nam sicut repudiante legatario legatum heredis est actio 
perinde ac si legatus non esset, ita huius actio est ac si 

soli legatus esset. 

Se del giurista di cui ci occupiamo noi possedessimo 
solo i due frammenti su rip~rtati, uniti dalle p,arole (eer
tamente proculeiane, come sarà dimostrato in seguito) ·di 
IJlpiano, difficilmente potremmo accertare quale delle due 
opinioni ·egli abbia seguito. 

Il contenuto del testo non ci offre, inf,atti, alcun indi
zio in un senso o nell'altro, p.erchè ad uguale decisione sa
l'ebbero pervenuti sia i giuristi sabiniani che i giuristi pro
culeiani: gli uni e gli altri avrebbero certo attribuito al col
legatario A l'intera pretesa Aquiliana, in caso di ripudio 
del leg,atario B. 

Per quanto riguarda la forma, sono d.a s.egnalarsi le 
espressioni (( vindicasset legatum », (( deliberante legata
rio » e (( perinde .ac si leg.atus non esset ». 
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In ordine ,alla prima, è escluso che, « vindìca~e » allu
da, secondo il suo significato tecnico, alla prosecuzione 
processuale dell'oggetto leg,ato: questo è venuto a mancare , 
dal momento che « Stichus occisus est ». « Vendicare lega
tum » qui non può, quindi, ,avere altro significato che quel
lo ~enerico di volere il leg,ato per sè, e la sua presenza nel 
testo potrebbe spiegarsi con la concezione proculeiana, in 
quanto ricorda il « velle ad se pertinere », considerato da 
quest 'ultiIna come requisito essenziale dell'acquisto del le
g.ato (l). Comprendiamo, però, come ,a ciò si possa obbiet
t.areche « vindicare » si contr,appone ,a « repudiare » e , 
quindi, in questo senso anche un sabiniano potr,ebbe averlo 
scritto. 

A considerazioni analoghe si presta anche il « delibe
r,ante legatario »: esso può alludere .allo « spatium tempo
ris » che interced'e fr,a l'a.dizione ,dell'eredità e l' accetta
zione del legato, prescritto dai proculeiani; ma può altresÌ 
riferirsi allo « spatium quoddam temporis nec minimum 
nec maximum, quod magis intellectu percipi quam elocu
tione iexpri,mi possit », con cui i sabiniani negav,ano ,al le
gatario un uso ,assolutamente indefinito della facoltà di ri

pudio (2). 

Infine, la frase « perinde a.c si legatus non esset » , da 
un lato somiglia alla terminologia dei sabiniani , dall'altro, 

(1) Non esatta ci sembra 1'osservazione del SOLKOWSKI, Continuazione 
del Gluck, lib. XXX.XXXIII, parte 2 (trad. it.), Milano, 1901, p. 146, che 
iI fr. 34 presupponga un acquisto del legato già avvenuto ipso iUTe: nella 
fattispecie esaminata nel testo, non si potrebbe, secondo lui, parlare di 
un'accettazione del legatario, dal punto di ' vista procufèiano, perchè, es
sendo stato ucciso il servo, il legato sarebbe venuto meno per estinzione 
dell'oggetto. Ciò è inesatto: solo l'estinzione dell'oggetto avvenuta prima 
del dies c.edens fa venir meno il legato. Non bisogna dimenticare che col 
dies cedens sorge un diritto al legato in favore dell'onorato, ed è sempre 
possibile un'accettazione di tale diritto. Anche il WLASSAK, loc. cit., p. 274, 
n. l, non tiene di ciò conto. 

(2) Fr. 13, Dig. XLVI, 3: V. quanto abbiamo detto su di esso sopra 
a pago 29 segg. 
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esprime un concetto che, per i procul.eiani, el"a già impli
cito nel riconoscim'ento della cosa legata Co.Tne « J"es nul
lius l). 

Però, se i fr. 34 e 36 ci lasciano perplessi sul pun~o 
se Marcello si debba cl a ssific ar,e' fra i seguaci ,della teona 
proculeiana o fra quelli della teoria proc~eian~, gli altri 
due testi che e'samineremo ci consentono. dI venIre ,ad una 
conclusione. 

Cominciamo col fr. 31, Dig. XXIX, l (l), che con
fronti.amo col Ir. 3, Dig. XL, 2 e col fr. 2, Dig. XL, l, 
entrambi di Ulpiano. 

Er. 31, D. XXIX, 1. 
MARCELLUS, lib. tertio 

decimo digestoTum 
Si miles Titio et Se· 

io servum legaverit et 

eum ;ritius ma~isis. 
set 8 elibeJ:.a,IU Se!2 
moxqu~ is legatum o· 
misisset, liberandum 
fore dico, quia et si 
heres servum alicui le· 
gatum interim . manu· 
misisset, deinQ,e le~ata. 
rius repudiasset, liber 
essete 

fr. 3. D. XL, 2. 
ULPIANUS, lib. quarto 

disputationum. 
Si heres servum lega

tum manumittat, mox 
repudiet legatarius, re
tro competit libertas. 
Idemque est et si du; 
bus pure servus legetur 
et post alterius manu
missionem, alter repu· 
diaverit: nam et hic re. 

- tro libertas competit. 

fr. 2, D. XL, 1. 
ULPIANUS, lib. septimo 

decimo ad Sab. 
Si heres deliberante 

legatario servum lega· 
turo manumiserit, mox 
legatarius repudiaverit, 
manumissum fore pIa. 

cet. 

" l ] t hl' avo . uno dei col-A due persone e egato o s esso se . . . 
legatarii, mentre l ' altro. del!bera,. lo manomette; l~ 'segru: 
to, il secondo collegatano rIfiuta Il 1.egato. Che cosa s.u.cce 
,de della manumissione? è libero il servo? M,arcello r1tlene 
che la manumissione spieghi i suoi ,effetti, come. nel caso 
in cui :essendo leg,ato per vindicationem un servo ~n favore 
di un~ sola persona , l'ere,de, « ,deliberante legatatlo »), ma
nometta il s-ervo, e poi l'onor,ato rifiuti illegato~ All~ ste~s.a 
identica conclusione p'erviene Ulpi.ano nel fr. 3 , Dlg. XL , 

(1) Confr. Vat. Fragm., 85. 
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2 le, per quanto riguarda la manumI·ssI·ùl'll"'" r oro:ta s' 'e ) c ' Il] e eer 
dall'erede, nel fr. 2, Dig. XL, 1. 

A ben vedere, un seguace rleila dottrina sabiniana no.n 
sar·ebbe po.tuto. pervenire a questa so.luziùne. Inf,atti, seco.n
do. questa ,do.ttrina, in seguito. alI ',a·diziùne dell'eredità, en
trambi i cùllegatarii hanno. ,acquistato. co.ntempùraneamen
te il diritto. sullo. schiavo. e, fin da questo mo.mentù la pro.
prietà su quest'ultimo. è ipso iure ,divisa fr,a i due 'o.no.rati. 
Per ,co~~eg!uenza, l~ ma~umissiùne di uno. ,dei cùllegatari, 
Ic?-e e gla co.mprùpnetarlù del servo., non può avere effica
CIa ,alcuna per lo. schiavo.: varrà soltanto come rinuncia al 
suo. ·dirittù sul medesimo.. Quindi, se l'altro. cùIIegatario., 
che ne~ frattemp~ ,deliber,ava, ,accetta il legato., \1 servo. spet- . 
ta per Intero a luI. Il testo., però, fa il caso. che egli ripudii. 
In questa ipotesi, il legato., po.ichè entramhi i co.lleg,atarii 
l'h.a~nù ripudiato. (il primo. cùn la manumissio.ne), appar
terra ,all',erede. La conclusiùne è che il servo. cadrà So.tto. la 
po.testà di quest'ultimo. e no.n potrà in ne'ssun mo.do. bene
ficiare, della manumissio.ne ,del primo. legatario., la quale 
rest.era lettera mo.rta. 

. ~n senso. ,del tutto -ùppùsto dovevano. decid·ere i pro.cu
j,e'lanl. Secùndo. gli aderenti a questa scuo.la, .al momento. 
~.en ',a.dizio.ne dell'eredità, no.n si verificav,a ,alcun acquisto. 
zpso z,ure a favore dei co.llegatarii :sùltanto l' accettazio.ne 
pùt~va . fare .acquistare il leg,atù. Quello. ,dei cùllegatarii che 
pe~ pr~nlÙ accettav,a. il leg,atù -diventav,a, quindi, pro.prie
tarlo. ~:h ~utt? lo. schIavo., perchè, co.m·e è no.to., nei legati 
per vzndzcatzonem, s.e il testatùre, senza o.perare divisio.ne 
alc~a, ,~veva lasc~a.tù lo. stesso. o.ggetto a più perso.ne, sia 
conzunctzm che dzszunctim, i co.llegatarii ·er,ano chiamati 
all' o.gg~tto. intero. e sùltanto. la conco.r~enza faceva tra loro. 
le partI: concursu partes fiunt (l). Fino. al mo.mento in cui 

(~) Con~r. f~. 80, Dig. ~X.II, (CELSUS, libro trigesimo quinto dige. 
storu"!'). ComunctIm heredes InstItm aut disiunctim legari hoc est: totam 
heredltatem et tota legata singulis data esse, partes autem consursu fieri. 
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1 '.altro. co.Hegatario no.n accettava il leg,ato., il primo. er.a uni: 
co pro.prietario. ,del servo.. Allora la manumissio.ne che ·egh 
{( altero. ,deliberante )) o.perava a vantaggio ,di quest'ultimo., 
er.a per il m'o.mento. perfettamente y aU,da. Se po.i l'altro. co.l
legatario. accettava il legato., è o.vviù, dato. l'effetto. retro,at
tivù di tale accettazione (1)~ ,che la manumissio.ne no.n po.
tev,a spieg,are i sUùi effetti. Se invece, seco.ndo. l'ipùte~i 
pro.spettata oda M,arcellù ed Ulpianù, il oùlleg,atario. r~~u
tava, la manumissione, cm n,ùn mancava nessun reqUISItO. 
per essere valida, rendeva lo schiavo. libero. e cittadino. ro.
mano.. 

Su questo. punto., sabiniani e prùculeiani ,erano., quin
di, .agli antipodi. Nè si o.bbietti che l'argomentaziùne che 
'abbiamo. sopr.a cùndotta sia in co.ntraddizio.ne con quanto. 
ab'biamo. sùstenuto. in o.r,dine al carattere nùn ,definitivo. ,del
l'acquisto. ipso iure ,dei s:abiniani (2). La ragione delle due 
diverse so.luziùni è do.vuta al f,attù che, mentre per i sabi
niani l'acquisto. ·dei due ·cùlleg.atarii er,a cùntempùraneù ·e 
.fluindi essi, immediatamente co.n l'aditio hereditatis, av,ev,a
no. la prùprietà già divis.a, invece, per i pro.culeiani, gli .ac
quisti ·dei due cùllegatarii avvenivano. in mo.menti ,diversi e, 
quindi, chi accettava per primo, .aveva l'intera pro.prietà, 
-che so.lo. l'accettazio.ne dell'altro. ,divideva. In altri termini ~ 
nel casO in es~nle, la manumissiùne del servo. era cùnside
Tata, d.ai sabiniani come manumissio.ne del servo. comune, 
,d.ai prùculeiani Cùme manumissiùne del servo. prùprio.. 

Il fr. 31, Dig .. XXIX, l prova, quindi, che MaroeHù ha 
'acco.ltù la dùttrina prùculeiana. Abbia,mo. vùluto. mettere in 
Tilievo l'accùrdo. di questo. giurista classico. co.n Ulpiano per
chè - e ciò_ nùn è privo. di impùrtanz.a -, - anche quest'uI-

(1) Su tale effetto retroattivo, che a torto il WLA,SSAK nega per i 
proculeiani, e sul senso in cui esso deve intendersi, confr. quanto diremo 

~iù avanti. 
(2) V. retro, pago 3. 
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timo, come dimostreremo fra poco, ,aderiva alla stessa ,dot-. 
trina. . 

Il testo che s'egue ci dà una Importante conferma di 
quanto sopra ahhiamosostenuto. 

fr. 3, Dig. XXXIII, 3 

MARCELLUS, libro vicesimo nono digestorum. 

Si fundum Maevio et ad eum viam per alium fun
dum et eundem fundum sine via Titio legasset, si uter
que fundum vindicasset, sine via legato fundum cessu
rum, quia neque adquiri per partem servitus possit. Et 
si prius Maevius fundum vindicaret altero deliberante , 
posse dubit~ri, an si postea Titius omisisset, viae lega
tum salvum esse, et hoc magis videbatur ... 

A Mevio è legato per vindicationem un fondo con una 
servitù ,di via ,attrav'erso un altro fondo; separatim, a Tizio 
è leg,ato lo stesso fondo, però sine l,ia. Se entrambi acqui
stano il leg,ato, il legato ·d.ella via fatto soltanto a favore di 
M·evio e non anche di Tizio, è inefficace: è noto, infatti , 
che le servitù pr'ediali sono indivisihili e non possono acqui_ 
starsi ad uno fra più condomini per ÙDa sola metà ideale 
del fondo. Nel caso, però, che' Tizio (legatario sine via) ri
fiuti il legato, J\llevio, per diritto di accrescimento, diviene 
proprietario esclusivo: potev,a ,allora ,a.cquistare ]a 'servitù? 
Marc'elIo, ,dopo aver detto che su ciò vi possono :essere dei 
dubbi, risponde affermativamente. 

Ehhene, -anche questa questione d'oveva venir;e decisa 
diversam,ente dai sahiniani e .dai proculeiani: il «( posse du
hitari » ,di Marcello probahilmente ,alludeva ,a questa dispa
rità di opinioni. 
. ! S~hiniani, dato il loro presupposto che il legato per 

vlndlcatLonem si acquistasse ipso iUTe al momento ,dell'adi
zione dell'eredità ;e che , quindi, nel caso che vi fossero per 
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]0 stesso oggetto più legatarii nominati coniunctim o disiun
ctiTn, il loro acquisto avvenisse contemporaneamente e con 
l'automatica divisione della proprietà, dovevano nec,essa
r iamente essere r ecisi su ciò: il legato della via ,a vantaggio 
del fondo legato a due persone, oon l' espr,essa dichiarazio
ne che ess.a è disposta a favore di una sola di esse, era inu
tile fin d.al giorno della sua disposizione, per l'impossibi
lità giuridica che. una servitù v,enissedivisa. Il ripudio di 
Tizio aveva l'effetto ,di fare ,accrescere la sua parte a lVievio, 
m,a del legato della servitù non poteva più parlarsi, perchè 
esso era caduto ,all'atto stesso della sua disposizione. Il « pe
rinde ac si legatum non esset » non soc'correva in questo 
caso. 

I proculeiani, al contrario., non si trovav,ano nella ne
cessità di considerare a priori inutile il legato; perchè essi 
non aIDlneUevano l'acquisto contemporaneo ed automatico 
pro parte dei due ,collegatarii. Per loro la sorte .del legato 

. della servitù poteva essere decisa più tardi. Se Mevio accet
tava il legato, mentre Tizio deliber,av,a, ,egli diventava pro
prietario di tutto il fondo e la s'ervitù poteva sorgere per
chè non. sussisteva l'impossibilità girni,dica ,deriv,ante dalla 
sua indivisihilità. La decision:e' di Tizio decideva le sorti 
della servitù: se Tizio accettava, questa si estinguev,a per
chè il diritto di Mevio veniva liInitato con effetto retroatti
vo ad una parte del fondo, e interveniva allora il principio 
pro parte servitus adquiri non potest; se Tizio rifiutava, 
allor,a Mevio continuava ad essere proprietario. unico del 
fondo e la servitù era valida. 

Tutto ciò è confermato dal seguito del testo: 

Quam si sub condicione quis fundum legasset, 
viam pure aut pro parte fundum pure, pro parte sub 
condicione et viam sine condicione, si pendente ea legati 
dies cessisset, interiturum fore viae legatum. 
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l\farcello tiene distinto il caso già da noi spieg,ato (a 
Mevio il fondo cum via e a Tizio il fondo sine via) dall'altro 
che ad un solo leg,atario sia lasciato m,età del fondo pure, 
l'altra lnetà sub condicione ,e la via senza condizione: iu" 
tale ipotesi - afferma M'arceUo .- anche dopo il verifi
carsi della ,condizione apposta al Ieg,ato della seconda metà 
del fondo, il legato ,della via non ha efficacia. A ben vedere, 
possiamo trovare in questa decisione contraria una confer~ 
ma di quanto ,abbiamo detto sopra : infatti, al momento in 
cui sca,de il legato della via, l'onorato è proprietario soltan
to della metà del fondo. 

Le soluzioni ,dei problemi impostati nel fr. 31, Dig. 
XXIX, l ,e nel fr. 3, Dig. XXXIII, 3 da Marcello, si spie
g,ano, dunque, ricorrendo agli st,essi principii, propri del
la scuola proculeiana. 

E', infine, ,da notare che neistuddetti frammenti con
tinuano ,a ricorrere le espressioni « deliber,ante legatario )) 
e « vindicar·e legatum )) (quest'ultima ben tre volte nel fr. 
3, Dig. XXXIII, 3), che abbiamo già riscontrato nel fr. 34, 
Dig. IX, 2: pur m,antenendo le riserve già f,atte sulla por
tata ,eli tali indizi formali, è ,da rilevare la ripetuta insisten
.z,a con la quale Marcello fa uso di quelle p.arole. Nei t,esti 
dei sabiniani, Giavoleno) Giuliano, Pomponio e Gaio, non 
le abbiamo mai trovate. 

Questa constatazione fa ,escludere al Wlass~k (l), in 
-contrasto con l'Arndts (2) e col Ferrini (3), che Maroello 
aderisse ,alla teoria sahiniana. Però, questo Autore, pel fat
to che Marcello, in ordine ,al leg,ato condizionale, segue la 
teoria sabiniana (4), esclud,e anche che ·egli aderisse alla 
teoria proculeiana. Più precisamente, il Wlassakritiene 

(l) Loc. cit., p. 271 segg. 
(2) Op. cit., p. 874 sgg. (sempre a proposito del fr. 3, Dg. XXXIII, 3). 
(3) Teoria gen. dei legati, etc., p. 400 (anch'egli a proposito del fr. 

3, Dig. XXXIII, 3). 
(4) Confr. fr. 12, § 5, Dig. VII, L 
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che lVlàreello abbia seguito Giuliano (l) nella ~. ,d. teoria 
della pendenza, ma si sia alontanato da lui per quello che 
riguarda la soluzione delo stato di pendenza, nel senso che 
per tale risoluzione ,avrebbe richiesto, invec.e del « non re
pudiare )), l ',accettazione secondo il pÙllto di vista dei pro
culeiani. 

A parte la considerazione che, secondo noi, Giuliano 
non ha formulato una teoria che possa dirsi propria ,di lui, 
l'argomento relativo ,al legato condizionale non è probante 
per escludere Marcello d,ai seguaci della teoria ,di Pr,oculo: 
(; noto, infatti, che la dottrina p.roculeiana ,del legato condi
zionale non trovava più molto s,eguito nella giurispruden
za classica, nella quale è costantemente ,affermato che, pen
dente condicion1e, lacos.a legata per vindicationem rinlane
va in proprietà delFerede (2). E, del resto, non sapremmo 
immaginarci un M,arcello così eclettico: sabiniano, giulia
neo e proculeiano! 

r§ 12. 

3) PAPINIANO 

Anche Papiniano, secondo quanto risulta dalle fonti, 
fu s'eguace dell'opinione proculeiana. Si legga il 

ir. 22, Dig. XL, 5 

PAPIANUS, libro vicensimo quaestionum. 

Si legatario fundi decem pretii nomine relicta sint 
in hoc, ut servum manumittat, quamvis legatum adgno-

(l) Anche Giuliano, pel legato condizionale, segue la tesi sabiniana. 
(2)Confr. VASSALLI, Dies vel condicio, in Bull. 1st. dir. rom., XXVII, 

1924, p. 197. V. anche GUARNIERI CITATI, op. e loc. cit., p. 441, n. 5. Per 
le fonti, V., p. es., fr. l, § 4, Dig. XXXIX, 5 (Ulpiano); fr. 12, § 5, Dig. 
VII, l (Ulpiano; fr. 66, Dig. VI, l (Paolo); fr. 69, § l, Dig. XXX (Gaio): 
V., del resto, in VASSALLI, loc. cit., p. 197·198, un lungo elenco. 
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verit, si tamen pecuniae pl"Opter interventum Falcidiae 
non adgnoverit, cogendus est pecuniam accipere habita 
legis Falcidiae ratione et servo fideicomissoriam liberta
tem praestare, cum semel fundi legatum adgnovit. 

In -es.so., per hen tre volte, si palrla di « adgnoscere le
g~tu~ )): c~sicchè è. impossibile es~ludere che Papiniano 
rIchIedesse l accettazIone del leg,atano per l 'acquisto -delle
gato. 

Una grande impo.rtanza ha, inoltre, il 

fr. 80, Dig. XXXI 

P APINIANUS, libro primo definitionum. 

Legatum ita dominium rei legatarii facit, ut here
ditas heredis res singulas: quod eo pertinet ut, si pure 

res relict~ . sit, et legatarius non repudiavit defunti vo
luntatem, recta via dominium, quod hereditatis fuit, ad 
legatarium transeat nunquam factum heredis. 

Il passo ci occupe.rà piuttosto a lungo nel capitolo se
guente, dove cercheremo di metter-e in rilievo la sua gran
?e im,portanza per l~ costruzione della dottrina pro~ule .. 
Ian~a. Per or,a, intendiamo soltanto combattere l'interpre
taZIone ch.e del frammento ha dato l' Arndts, col fine pre
concetto dI far 'passare Papiniano per un seguaoe di Sabino. 
Il fr. 80, secondo l'Arndts (l), dovrehbe intendersi cosÌ: 
come la successione fa senz' altro l ',erede proprietario di 
tutt~ le oose ?he appartengono all'eredità, senza che egli 
?bbla alcun blsogno di averne particolarmente notizia, cosÌ 
~l legat? apporta al leg,atario la proprietà delle cose leg,ate 
"mmedlatamente, quale diritto. derivante dal testatore sen
z,a c?o~era~i~ne dell'erede. Ciò andrebbe hene se tu;ti gli 
eredI, In dIrItto romano, fossero heredes necessarii. E gli 

(l) Op. cit., p. 871. 

- 61-

heredes voluntarii? Perchè, ,allo.ra, no.n interpretare il te
sto. nel modo. seguente: com,e con l'accettazione dell' eredità 
la proprietà di tutte le cose ereditarie si acquista clall 'erede, 
Co.sÌ Co.n l'accettazione del legato la proprietà della co.sa sin
go.la si acquista dal legatario.? Il buo.n senso. suggerisce di 
pensare che nel fr. 80 Papiniano. no.n si occupa affatto. dei 
requisiti che sono. necessari perchè l'erede e il legatario. ac
quistino. la proprietà -delle cose del testato.re: il paragone ha 
ben altr,a Po.rtata e investe una questio.ne più generale, che 
sarà trattata in seguito.. Intanto, però, le parole « no.n repu_ 
diavit defuncti voluntatem l), ,alle quali .probabilmente si de
ve la resPo.nsabilità della interpretazio.ne dell' Arndts, so.no. 
completamente superflue: l' espressio.ne alquanto. str,ana, il 
« repudiavit l), invece ,di « repudiaverit )) -e, infine, un'ana
loga aggiunta, dimo.str,ata tale, nel fr. 81 .§ 6, Dig. XXX, 
fanno. pensare che Papiniano no.n abbia scritto. quella frase. 

§ 16. 

4) MARCIANO 

Conosciamo già, perchè lo. ,abbiamo ,esaminato ad altro 
proposito, l'unico framm,ento. di questo giurista, che può 
interessar-e la nostr,a questione. Come si può iminaginare , 
l'accenno allo stato di p-endenza, che vi si legg,e, fa sÌ che il 
Wlassak non si lascia sfuggire l'occasione di trovare in Mar
ciano un altro se.guace ,della pr.esunta teoria ,di Giuliano. 
Giova tenere di nuo.vo presente il testo. 

fr. 15, Dig. XXXIV, 5 

MARCIANUS, libro secundo regularum. 

Quaedam sunt, in quibus res dubia est, sed ex post

facto retroducitur, ut apparet quid actum est: ut ecce 
si res legata fuerit, et deliberante legatario eam rem 
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heres alii tradiderit; n;lm si quidem voluerit legatarius 
habere legatum, traditio nulla est, si vero repudiaverit 

valet. Tantundem est et si pecuniam hereditariam lega
tam crediderit heres: nam si quidem non repudiaverit le

gatarius, alienam pecuniam credidit; si vero repudiave
rit suam pecuniam credi disse videtur. Quid ergo si con
sumpta fuerit pecunia? utique idem erit ex eventu di
cel1dum. 

. . In questo. testo è notevole la coesistenza di due !espres
SionI, lequah accennano a due diversi modi di acquisto 
dena cosa legata: (( nam si quidem voluerit legatarius ha
b.ere Jegatum » .e (( nam si quidenl non repudiaverit leg,ata
rlUS ». Entrambe denunciano che Marciano ha aderito alla 
dottrina proculeiana: infatti, se la prima parla di un ',accet
tazione positiva del legatario, la seconda non accenna aff,at
!O, c~me sembra che creda l'Arndts (l), ad un ,acquisto 
IpSO Iure dellegatairio: ma ,su ciò torneremo ,appresso. 

. Il ~lassak (2), poi, per salvare la sua ipotesi che Mar
CIano SI fosse posto ,al seguito di Giuliano, ricorre ,ad un 
espediente analogo ,a quello già ,adottato per M,arcello e che 
:1dotterà anche, come v,edremo, per Ulpiano: J\'Iarciano ~a 
rebbe stato giulianeo, sÌ, ma fino a certo punto! Più precÌ
samente) egli avrebbe ,accolto la teoria deUa pendenza ll1a 

per la' risoluzione dello stato di pendenza \ avrebhe las~iata 
libera scelta al legatario se dichia~are espressmnellte la sua 
vol~lltà. o 1asciarla presumer€ con (( non repudiare ». Ciò, 
_pero, Cl sembra che non abbia senso: forse la teoria di Giu. 
liano (dato che ess.a fosse ,esistita) avrebbe negato al ]eua-. l . ::l 

tarlO ta e scelta? avrebbe, cioè, inlpeditoal legatario d.esi. 
deroso di togliere all'erede la speranza di dive~tare in sua 

( l ) Op. cit., p. 863.870. 
(2) Loc. ci t. , p. 290. 
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vece proprietario della cosa legata , di ,dichiarare espr~ssa~ 
m ente la sua volontà di acquisto? 

Certo, il fr. 15, cosÌ conie sta, non è un rrlOdeUo di sti
le: d .ò hanno già notato anche il De :rlledio (1), il Guarneri 
Citati (2) e, si ~apisce, il Bestler (3). I primi periodi, quello 
iniziale e quello che si riferisce all'esempio della traditio, 
vanno bene: possiamo anche ,ammettere il « tantundem est,. 
et si pecuniam hereditariam legatam crediderit heres ». Ma 
il seguito del periodo, fino a (( videtur » guasta tutto. Dal 
punto di vista della forma si noti il (( nam si quid.em » ~ 
che, ripetuto ,a breve distanza, fa sÌ che due prop'osizioni 
vicine oomincino allo stesso modo. Dal punto di vista so
stan7.iale~ poi. la frase si dimostra del tutto inutile. l\-lar
ciano aveva già spiegato per;chè la traditio della cos,a legata,. 
compiuta ,daIP·erede, rientra in quei casi (( in quibus res 
dubia est, se,cl postfacto retroducitur" et apparet quid actum 
est »: perchè se il legatario accetta essa è nulla, se rifì.uta è 
valida. Che bisogno c'era~ quindi, di ripetere laspiegazio
ne, esattamente dopo nove parole, ,a proposito ,del secondo 
esenlpio introdotto nel testo, p,er giunta, con un (( tantun
.. leIh »? E quel che è peggio è che s,e ne dà una spieg,azione 
diversa: (( non repudiaverit », invece che (( vollledt habere 
legatum », 

Ci sembr,aevidente, dopo queste consider,azioni , che 
qui sia intervenuta la stessa mano che ,abbiamo visto anche 
nel fr. 81 ,§ 6, Dig. XXX ,di Giuliano e nel fr. 80, Dig. XXXI 
di P:apiniano. 

(1) Breve nota sul titolo « de rebus dubiis» (34, 5) ' del Digesto, in 
Bull. 1st. dir. rom., XIII, 1900, p. 244. 

(2) In Annali della R. Università di Perugia, XXXVII, 1924, p. 36~ 

D. 6 dell'estratto. 
(3) In Z. S. St., R. A. XLIII, p. 553. Il BESELER ritiene spuria la 

frase « quaedam . ecce ». 
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§ 14. 

5) PAOLO 

a) Un passo chiarissimo è 

PAUL., Sento III, 6, 7. 

Per vindicationem legatum etsi nondum constituerit 

legatarius ad se pertinere, atque post apertas tabulas 
ante aditam hereditatem decesserit, ad heredem secum 
legatum transmittit. 

Il « constituerit legatarius ,ad se p,ertinere » non lascia 
dubbi sulla dottrina s'eguita da Paolo circa l'acquisto del 
legato per vindicationem. Tanto più che alla stessa conclu
sione porta il 

fr. 31 .§ 3, Dig. V, 2 

PAULUS, libro singulari de septemviralibus. 

Diversum dicemus, si legaverit mih eam rem, quam 

quis ex eo testamento acceperat: nam si eam adgno
scam, repellar ab accusatione. 

al quale si uniscono tutti quei p,assi - e non son pochi (l) 
- nei quali Paolo, quando tocca la questione dell' acquisto, 
usa espressioni che ,accennano ad lUna azione dell'onorato. 

Ci sono, poi, altri due fram,menti che, se non retta
mente intesi, potrebbero far dubitare della coerenz,a di 
Paolo. 

PAUL., Sento III, 6, 17. 

Usufructus uniuscuiusque rei legari potest et aut 

ipso iure costituitur aut per heredem praestabitur: et 

(1) Confr. fr. 4, Dig. XXXI e fr. 174, § l, Dig. L, 17 (velle); fr. 
5 pr., Dig. XXXI (amplecti); fr. 6, Oig. h. 1.; fr. 88, § l, Dig. XXXII; 
fr. l, § l, Dig. XXXIII, 7; fr. 36, § 3, Dig. XXXV, 2 (vindicare). 
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causa damnationis per heredem praestabitur: .ipso iure 
per vindicationem. 

Il fatto che Paolo afferma che rusufrutto leg,ato per 
vindicationem si costituisce ipso iure, potrebbe far supp'or
Ie che il giurista avesse pr,esente e segui,sse la teoria di Sa
.bino. Ma una simile inteirpretazione del passo pogger,ebbe 
su una errata tr,aduzione dell'e p,arolc ipso iure, che, per i~
tenderne il vero significato, debbono esser messe in rela
·.zione con quanto preoede e, sopratutto, con quanto è ad 
·ess·e contrapposto. Paolo al legato di usufrutto per vindi
,cationen~ contrappone il leg,ato di usufirutto per damnatio
nem: quest'ultimo ta sorgere un'obblig,azione dell'erede a 
,costituire l'usufrutto (per heredem praestabitur), m,entre il 
primo sorge in favore del' onorato senza bisogno di alcuna 
.azione ·dell' erede (ipso iure constituitur). Questo è il senso 
che le parole ipso iure hanno nel nostro testo: esse, per
.ciò, lasciano impregiudieata la questione se per acquistare 
il diritto reale occorresse o meno un ' ,azione dell' onorato (]). 

L'altro passo cui accennavamo è il 

fr. 21 pr., Dig. XXXVI, 2 

PAUI.US, libro secundo ad Vitellium. 

Si dies adposita legato non est, praesens debetur aut 

confestim ad eum pertinet cui datum est. 

A prima vista, tali parole potrebbero far ritenere che 
-P,aolo rinvii ,alla dottrina s:abiniana: però, se ciò fosse, non 
'Si s.aprebbe spiegare la contraddizione ~ella quale esse si 
verrebbero a tirovare con i primi due frammenti sopra esa
minati. La contraddizione non sussisterebbe per il Wlas-

(l) Così interpreta il passo anche WLASSAK, loc. cit., p. 282. 

5 
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sak (1), il quale ritiene che il fr. 21 non sia oper,a originale 
di Paolo, ma sia stato tratto da Paolo stesso dai libri ad Vi
tellium di Sabino, già altre volte usufnriti dal nostro giu
rista ( 2). Non or,ediamo che sia necess,ario ricorrere ,a que
sta ipotesi - in favore della quale non _si adduce alcuna 
prova specifica - per salvare la coerenza di Paolo. Il testo, 
di cui è p.arola, è prohabile che abbia lo stesso significato 
dell'altro Paul. Sento III, 6, 17: esso, cioè, vuole soltanto 
porre la diff,erenz,a fra legato per vindicationem, e legato 
per damnationem e non si occupa affatto delle modalità ri
chieste per l'acquisto sia dell'una che dell'altr,a forma di 
legato. 

CosÌ può dirsi che non ci sia' alcuna discordanza nelle 
fonti, in quanto da esse risulta, come si è visto, che Paolo 
richiedev,a per l ',acquisto ,del legato un ,atto di accettazione 
da p,arte del legatario. 

E', perciò, da rigettare il tentativo del Wlassak (3), il 
quale vuoI ved.ere in Paolo, come già in Marcello, un segua
ce di Giuliano 03010 in ordine alla pendenza, e non anche 
all'acquisto per omissione. Anéhe questa volta ,appare il .di
fetto dell'argomentazione ,del Wlassak: egli pr,esuppone, 
senza ·dimostrarlo, che fra Paolo e Giuliano ci si~ stata uni
formità di vedute in ordine :alla pendenz,a e, poi, dagli ,ac
cenni all'accettazione positiva dell'onorato, d,educe che su 
questo punto Paolo seguiss·e Proculo. 

(1) Loc. cit., p. 283 sg. 
(2) Del resto, che Paolo abbia posto a base del suo commento, non 

l'opera di Vitellio, ma l'edizione fattane da Sabino, è un punto controverso: 
sono per l'affermativa KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, I, p. 746; LENEL, 
Palo I, Paulus 2063, 2064; P. KRUEGER, Geschichte der Quellen, cit., p. 152; 
FITTING, Alter u. Folge, etc., cit., p. 205; BREMER, Jurisprudentia anteha· 
drianae quae supersunt, Pars altera, sectio prior, p. 375 sg.; contra, v. Dr 
MARZO, Di una recente congettura sull'indole dei libri ad Vitellium di Ma· 
surio Sabino, Palermo, 1899, p. 5; BAVIERA, Di una congettura sull'indole dei 
libri « ad Vitellium » di M. Sabino, in A-rch. giur~, LXIII, 1899, e in Scritti 
giuridici, I. Palermo, 1903, n. 130. 

( 3 ) Loc. cit., p. 285 sg. 
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§ 15. 

5) ULPIANO 

Già diversi pa.ssi di questo giurista sono venuti in con
sideraziòne nel corso della nostra esegesi. Così, quando ,ab
biamo voluto dimostrare che nè i sabiniani nè i proculeiani 
considelravano il ripudio del legato come rinuncia ad un 
diritto già acquistato, hensì ad una aspettativ.a (1), ci sia
mo richiamati ,al fr. 5 ,9 5, Dig. XXIII, 3, al fr. 5 § 14, 
Dig. XXIV, 1, al fr. 1 § 6, Dig. XXXVIII, 5 (2) e al fr. 6 
§ 4, Dig. XLII, 8, nei quali Ulplano concorda espressa
mente con ·Giuliano. A proposito di quest'ultimo, inoltre, 
abbiamo pr,eso in es,ame (3) il fr. 1 .§ 1, Dig. VII, 2, in cui 
Ulpiano non fa che riportare un'opinione del maestro sa
bini ano dell'epoca ,a,drianea. Infine, il fr. 2, Dig. XL, 1 e il 
fr. 3, Dig. XL, 2 sono stati posti a confronto col fr. 31, 
Dig. XXIX, 1 di Marcello (4), e da tale esame comp.ar,ativo 
sono risultati i principii della dottrina proculeiana che han
no ispir,ato le id,entiche decisioni dei dille giuristi in ordine 
alla stess.a questione tr,attata nei testi sopra citati. 

Adesso ci limiteremo, quindi, :all 'interpretazione e al
la critica di quei fra.mmenti che ancora non abbiamo avuto 
occasione di incontrare. 

fr. 44§ 1, Dig. XXX 

ULPIANUS, libro vic'esimo secundo ad Sabinum. 

Si quis rem, sibi legatam ignorans adhuc, legaverit, 

postea cognoverit et voluerit ad ~e pertinere, legatum 

(1) V. retro, p. 23 sgg. 
(2) Su questo testo avremo ancora qualche cosa da dire. V. più avanti. 
(3) V. retro, pago 25. 
(4) V. retro, pago 53. 
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valebit, quia ubi legatarius non repudiaverit, tetro ipsius 
fuisse videtur, ex quo hereditas adita est: si vero repu

diavèrit, retro videtur res repudiata fuisse heredis. 

Tizio, il quale ignora che gli è stata legata per vindi
catwnem una determinata cosa, lega, sempre nella forma 
per vindicationem, questa stessa cos.a a Caio; in seguito Ti
zio viene a sapere del leg,ato disposto ,a suo favore e lo ac
cetta. E' valido il legato? Ulpiano risponde affermativa
m·ente, perchè - dice - il legato si intende app,artener,e ,a 
Tizio fin dall' adizione dell' eredità. 

N ono stante la chiarezz,a con cui Ulpiano esprime il suo 
pe~siero nel senso della dottrina proculeiana, il Fitting (1) 
arrIva a vedere nel passo una prova incontrovertibile ,a fa
vore dell'opinione sabiniana, l'Anldts (2) e il Ferrini (3) 
sono nello stesso or,dine di idee, e, infine, il W1assak (4) 
trova modo di desumere dalle parole di Ulpiano la sua ade
sione, anche se non illimitata, alla pretesa teoria di Gin
Fano. 

. Ma si tratta di interpr,etazioni, che, secondo noi, non 
SI possono sostenere. 

Ecco come ,argomenta l' Arndts, allo scopo .li ,dilnostra
t'e che la fras,e « postea cognoverit et voluerit ad se perti
ne~e » non prov,a affatto ,che Ulpiano richiedesse, per l'ac
qUlstO del legato, l'accettazione deÌ legatario. Se cosÌ foss{" 
-#- . dice l' Arndts - la ratio dubitandi, nella questione che 
Cl Interess~, .star,ebhe nel f.atto che la cosa legata non appar_ 
teneva a !IZIO nel momento in cui questi disponev,a il lega
to: ora CIO non s.ar,ebbe es.atto, perchè la validità del leza
to non poteva esser m,essa in dubbio, dal mom,ento che;-'in 

(l) In Archiv. f. die civ. Praxis, cit., p. 165. 
(2) Op. cit., p. 863 sgg. 

(3) Teoria gen. dei legati e dei fedecommessi, p. 398.399; Note al 
GLUECK cit., p. 863, contronota 2°. 

(4) Op, cit., p. 289 sgg. 

f 
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base al senato consulto Neroniano, esso sarebbe stato, ad 
ogni modo, valido come legato per damnationem,. Il caso 
fatto da Ulpiano, invece, sarebbe stato un altro: Tizio, il 
quale ignora il legato disposto a suo favor,e, lega una cosa 
altrui credendola propria. In seguito, quando viene ,a sape" 
re che gli è stata leg,ata . la stessa cosa, si ,accorge ,dell'errore 
nel quale è incorso, credendo che la cosa gli appartenesse 
già; potrebbe, allora, darsi il caso che egli, essendo mutate 
le condizioni, non volesse più mantenere il secondo leg,ato : 
una tale volontà sarebbe implicita se egli rifiutasse il leg,ato 
a suo favore. Invece, il testo dice « cognoverit et voluerit 
ad se pertinere » e queste parole devono ~intenaersi, non 
come un'accettazione, giacchè l'acquisto è avvenuto 'ipso 
illre, ma come « non repudiaverit »: e, a sua volta. questa 
espressione starebbe ad indicare la volontà di Tizio ,di man
tenere fermo, nonostante l'errore ora riconosciuto, il lega
to in favore di Caio. 

Non si comprende, francamente, come si sia potuto 
pensare ad una sifIatta intocpretazione. A p,arte la consid,e
razione che la . semplice lettura della chiusa ,del testo avreb'
be dovuto convincere che la ratio dubitandi della validità 
del secondo legato sta appunto nella mancanza della pro
prietà ,del legante al momento in cui ,egli disponeva il lasci
to, sembra evident,e la tortuosità del ragionamento posto :a 
servizio ·di una tesi preconcetta. 

Anche il Ferrini, il quale, però, osserva che l'esposi
zio~e delI'Arndts lasci.a molto a desid,erare, nega che il pas
so SIa favorevole alla dottrina proculeiana, perchè, secon
do quest'ultim,a, la COsa, prima ,dell'accettazione; era nul
li~s , ~, ~uindi, sarebhe riconosciuto afficace un leg,ato per 
'l1'tnd,.caUonem avente per oggetto una cosa che non elra in 
proprietà ex iure quiritium del testatore: la forza retroat
~iva dell'~cc~t~azione ~on si potre~be di~ostrare. Che per 
l proculelanI .} accettazIone retroagIsse e In che senso ,retro
agisse, è cosa che vedremo più avanti: ]e parole di Ulpiano, 
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però, dovr,ebbero già essere sufficienti per non fare incor
rere lleUa svista nella quale è incorso il Ferrini. Ma~ · an
che a prescind,ere da ciò, è da ricor,d.arsi che per le ,cose fun
gibili hastav,a che esse fossero in proprietà del testatore .al 
mom·ento ,della sua morte: ora, siccome nel testo sono COlrl 

p~ese le parole « cognoverit et voluerit ad se pertinere » ~ è 
lecito pensare che tale requisito si fosse attuato. 

Nè l'Arndts nè il Ferrini riescono, quindi, a dimostra
re che siffatta espressione debba intend,ersi com~ « non re
pudiaverit » ,e implichi un riferim'ento alla dottrina sah:: 
DIana. 

Su questo purito ·concorda il Wlassak, il quale, però, 
in considerazione del fatto che Ulpiano parla ,di eff,etto re
troattivo, nega che questo giurista si fosse posto sune orme 
dei proculeiani: il Wlassak, infatti, come il Ferrini, ritie
ne che Proculo non avesse riconosciuto l'efficacia retroat
tiv,a dell ',accettazione del legatario. Dopo averlo eliminato 
sia dalla scuola dei sabiniani come ,da quella ,dei proculeia
ni, si capisce che al Wlassak non resta che porre lJlpiano 
fr,~ i seguaci di Giuliano: con ciò restano ,anche per lui 
chI,are le parole « retro ipsius fuisse videtur » e « retro vi
~et~ res repu~iata fuisse heredis l). Quanto alle due espres
SIonI « voluent ad se pertinere »e « non repudiaverit », 
esse ~ta~ebbero a dimostrare che Ulpiano - e in ciò que
sto gIurIsta, com,e, del resto, Marciano, si sarebbe staccato 
da Giuliano - avrebbe ,ammesso la possibilità ,di ,due for
me di ,acquisto, l'attiva e la passiva. 

. Poichè abhiamo già combattuto questa tesi quando ab
blam? .pa1rlato di Marciano e poichè sono per noi insussi
st'entI l presupposti ~ui quali poggia l'argomentazione ,del 
Wlassak - la teoria di Giuliano e la non retro.attività del
I ',accettazione ~. -. è superfluo indugiarci ulteriormente sulla 
critica dell'opinione di questo Autore. 

Secondo noi, com,e abbiamo detto sin da principio, il 
testo, anche nelle condizioni in cui si trova, è esplicito e 

$ 
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pone indubbiamente Ulpiano fra i proculeiani. Però, il 
fr. 4 ,9 l, Dig. XXX è corrotto. Oltre l'aggiunta « per vindi
cationem » proposta dal Kriiger .(1) dopo « adhuc », già il 
Beseler (2) ,e il Siber (3) hanno ritenuto il passo profonda
mente alterato. Noi riteniamo che siano state aggiunte le 
. parole « uhi legatarius non repudiaverit »e « ex quo here-
ditas ,adita est ». 

La prima aggiunta si lascia argomentare dal fatto che 
essa o è in ,contr,addizionecol « voluerit ad se pertinere », 
oppure, qualora anche quest'ultima espressione si voglia 
intendere nel senso di un « non rifiuto », è inutile. Inf.atti, 
non ci sarebbe stato bisogno di scrivere una frase del ge
nere: «se il legata,rio non rifiuta il legato, il legato è vali. 
do, perchè, se il legatario non lo rifiuta ... »; bastava dir,e: 
« se il leg,atario non rifiuta illeg,ato, questo è valido, per· 
chè ... ». 

La seconda aggiunta, oltre che da considerazioni di cui 
diremo appresso e che qui non possiamo anticipare, risulta 
dal confronto con quanto Ulpiano ha scritto nel f[o. l .§ 6: 
Dig. XXXVIII, 5, a noi già noto: 

quamvis enim legatum retro nostrum sit [nisi repudia

turJ < si voluerimus eum ad nos pertinere >, attamen 

cum repudiatur retro nostrum non sit palam est. 

(l) Dig., ad h. 1. Contra WLASSAK, loc. cit., p. 289, n. 2, che ritiene 

l'aggiunta poco necessaria. 
(2) In Z. S. St. R. A., XLIII, 1922, p. 551. Egli ritiene Ulpiano ade· 

rente alla tesi sabinialIla e così ricostruisce il testo: Si quis rem sibi legatam 
sibi ignorans < post aditam hereditatem > [adhuc] legaverit, postea 
< eam sibi legatam > cognoverit et voluerit ad se pertinere, legatum va· 
lebit, quia < res > [ubi legatarius non repudiaverit retro] ipsius fuisse 
videtur, ex quo hereditas adita est: [.]. Contra WLASSAK, loc. cit., p. 222. 

(3) Romisches Privatrecht, cit., p. 404. Il SIBERpropone la seguente 
versione: Si quis rem, sibi legatam [.] ignorans, legaverit [.] ipsius fuisse 

videtur, ex quo hereditas adita est: si vero repudiaverit, retro videtur res 
repudiata fuisse· heredis. Così, anche secondo il SIBER, il ·testo esporrebbe 

l'opinione sabiniana. 
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I~tanto, in questo p,asso di Ulpiano d.evono ritenersi 
sostituite le parole « si voluerimus eum ad nos pertinere » 
con « nisi repudietur ». Inoltre in ,esso si usa due volte la 
espressione « retro » p,er indicare la doppia ,retroattività 
deII'accettazione e del ripudio: ma nessuna volta si ricor
da l'aditio hereditatis, come termine fino al quale ne retro
agiscono gli eff,etti. E poichè ciò, come vedremo, non è sen
z,a ragione, possiamo affermare che Ulpiano non ahbia fat
to alcun accenno alI' adizione delI' etredità neppure nel fr. 44-
§ 1. Questo, peraltro, è da ricostruire nel modo seguente ~ 

Si quis rem, sibi legatam ignorans adhuc, legave

l'it, postea cognoverit et voluerit ad se p ertinere , lega
tum valebit, quia [ubi legatarius non repudiaverit] re

tro ipsius < l'es > fuisse videtur [ex quo hereditas 

adita est]: si vero repudiaverit, retro videtul' l'es repu

diata fuisse heredis. 

CosÌ ricostruito, il passo mostra ancora più chiaramen
te quale fosse l'opinione di Ulpiano. E, del resto, se la re
troattività del ripudio era un caposaldo della tesi d,ei sabi
niani, come potevano questi, per ·conoco, parlare di retro
attività deII' acquisto, se per ,essi questo ,avveniv,a ipso iure 
con l' aditio hereditatis? Questa consider,azione dovrebbe 
essere sufficiente per qualificare Ulpiano come proculeiano. 

A questa conclusione non sono di ostacolo due fram-
menti del nostro giurista, contenuti runo nelle Regnlae" 
l'altro in Dig. XXVII, 9 (fr. 5 § 8). 

ULP., liber singularis regularum XIX, 17. 

Lege nobis adquiritur velut caducum vel erepto
rium ex lege Papia poppaea, item legatum ex lege duo

decim tab ularum , sive mancipi l'es sint sive nec man
cipi. 
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L'espressione « lege nobis adquitritur » ,a proposito del 
leg,ato potrebbe far pensare ad un acquisto indipendente 
dalla volontà dell'onor,ato? secondo il sistema sabiniano. 
Ma è ovvio che non si può attribuire tale senso ,alle parole· 
di Ulpiano: ess.e vogliono riferirsi ·soltanto alla norma giu
ridica che costituisce il remoto fondamento ,d·elI' acquisto e 
si disinteressano cOlnpletamente della natur,a del fatto che 
dà luogo all'acquisto stesso. 

L'aloco testo cui accennavamo è il 

fr. 5 § 8, Dig. XXVII, 9 

ULPIANUS, libro trigesimo quinto ad edictum. 

Fundum autem legatum repudiare pupillus sine 

praetoris auctoritate non potest: esse enim et hanc alie

nationem, cum l'es sit pupilli, nemo dubitate 

E' naturale che sulle ultime parole di questo passo si 
siano appoggiati i sostenitori dell~ tesi che Ulpiano s,el!ui~se 
i sabiniani: il ripudio di un legato considerato com,e ,ahe
nazione non può che presupporre un acquisto già avvenuto 
ipso iure (l). Questo argomento, apparentemente molto 
forte, cade, però, subito, ove si consideri che, non solo i 
proculeiani, ma nemmeno i sabiniani, non potev,ano fare 
una simile ossocvazione. Infatti, anche per i sabiniani, co
me abbiamo visto, non poteva parlarsi di acquisto defini
tivo, quando il ripudio produceva la conseguenz,a indicata 
nelle p,arole « proinde esse atque si legatum non esset »; 
tanto è vero che, accanto ai proculeiani, anche i sabiniani 
consideravano il rifiuto del legato non come ,atto deminu
tivo d,el patrimonio, bensÌ come rinuncia ad una aspetta-

(1) Confr. R UDORFF, Da.s Recht der V ormundschaft aus dem gemei
nen in Deutschland geltenden Rechten entwickelt, II, Berlin, 1833, p. 410; 
FERRINI, Teoria gene dei legati, etc., p. 398, n. 1; ARNDTS, op. cit., p . 860. 
Di diverso parere è naturalmente KOEPPEN, op. cit., p. 183, n. 169. 
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tiva (l). E del resto, anche a pr,escindere da CIO ; è noto 
cO'me il concetto di alienazione importi, non solo una sepa
Irazione di un diritto dal suo titolare, ma anche l'attribu
zionedi esso ad un altro sogg,etto (2): ora, nel ripudio del 
legato non si può certo vedere un atto che serv,a a trasferire 
il dominio della oosa leg,ata d.al leg,atario all ' onerato. 

Il Wlassak (3) ritiene che la fr,ase « ll"es sit pupilli » 
voglia dire soltanto che si tratta dell 'interess,e del pupillo, 
ed effettiv,amente essa non può avere ,altro significato. Noi, 

, però, andiamo più in là e, mentre riteniamo che le prime 
parole del testo, che contengono un'affermazione esatta, 
siano state scritte da Ulpiano, propendiamo a credere che 
la frase finale « esse enim aHenationem cum res sit pupilli, 
nemo dubitat », dehba attribuirsi ad una mano meno esper
ta e sia, probabilm,ente, una glossa. 

La conclusione è che nemmeno questo frammento può 
far nlodifìcar,e il nostro punto di vista, in ordine ana clas
sificazione di Ulpiano fra i seguaci della teoria di Proculo. 

(1) v. retro, p. 23 sgg. 
(2) Confr. tra i tanti, FADDA e BENSA, Note al Windscheid, IV, Tori. 

no, 1926, p. 372 sgg.; DE FRANCISCI, Il trasferimento della proprietà, cit., 
p. 103; e, in genere, gli autori che si occupano della rinuncia. 

(3) Loc. cit., p. 315. 

• 
CAPITOLO TERZO 

Altre osservazioni e conclusioni. 

§1. 

L "esegesi, che abbiamo condotto nel capitolo preoe
dente, ci permette di ,distinguere quali giuristi classici ab
biano. seguito, in or,dine all'acquisto del legato per vindica
tionem, l' opiniO'ne di Sahino e quali, invece, quella di Pro
culo. PossiamO', cosÌ, ,aff,ermare, con relativa ,sicurezza, che 
Giavoleno, Giuliano, Pomponio e, Gaio aderivano alla pri
ma, mentre Nerazio, T,erenzio Clemente, M alr cello , 'Papi
niano, MarcianO', Paolo ed Ulpiano ;eranoseguaci della se
coll .. da. Adesso, p,artendo da questa classificazione, e facen
do un r,apido. esame comparativo dei passi ,appartenenti ai 
v,arii giuristi cosÌ ,divisi nelle due categorie, siamo in grado 
di completare le notizie schematiche che ci ha dato Glaio 
sulla controversia ,delle scuole, nelle Istituzioni e nei ,due 
frammenti dei commentari ad edictum ,e ad legem I uliam et 
Papiam~ conservatici nel Digesto. Si tratta, come abbiamo 
visto, di notizie moltO' scarse, le quali, in sostanza, si ridu
cono ad una sola affermazione: mentr'e i sabiniani attribui
vano ipso iure al legatario la proprietà della cosa legata al 
lnomento d.ell'adizione dell'eredità, ,am,mettendo in pari 
tempO' la possibilità ,di un rifiuto co.n effetto retroattivo, in
vece, i proculeianiesigevano, perchè potesse compiersi l'ac
quisto, l'accettazione del legatario. 
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Ridotta a questi termini, la diverg'enza potrebbe sem
brar,e più dottrinale che pratica: e tale, inf,atii~ essa è sem
br.ata a qualche auto.re (l). Senonchè, con un esam,e più ap-, 
profondito, è possibile mettere in rilievo maggiori partico
lari e ,dimostrar,e come la ragione del dissenso non si ridu-· 
cesse a quella aceennata, ma avesse radici più pro.fonde. 

E', anzitutto, da osservare ~c:he nei giuristi sabiniani, 
è costantemente indicato, nello stesso modo e eon la stessa 
espressione, il momento, l'aditio her'e'ditatis, in cui comin
cia automaticam'ente la proprietà del legatario: 

G,ai Inst. II, 195: statim post aditam hered'itatem pu
tant fieri legatarii. 

Gai Inst. II, 194: post aditam hereditatem statim ex, 
Ìur,e quiritium r,es legatarii fit. 

Gaius, fr. 69, Dig. XXXV, l: ad'ita hereditate statim, 
servus adquiritur leg,atario.. 

lulianus, fr. 86 :§ 2, Dig. XXX: ex die aditae heredita
tis eius (sc. legatarii) intelligitur. 

Pomponius~ fr. 19 § l, Dig. XVIII, 6: adita heredi
tate ... amittes viam non utendo. 

Ugualment'e, in ordine ,all'effetto retroattivo del ripu-
dio, accanto alle espressioni « proinde esse ,atque leg,atum 
non ess'et )) (2) e « nunquam eius fuisse vid,etur )) (3), tro
viamo: 

Po.mponius, fr. 8, Dig. XII, l: quia heredis ex die' 
aditae hereditatis videntur nummi fuisse. 

Diverso è, invece, il modo. di esprimersi dei giuristi 
proculeiani? per i quali, non soltanto il ripudio, ma anche 
l'accettazione ,del legatario spiegano. effetti retro attivi : 

Mar,cianus, fr. 15, Dig. XXXIV, 5: sed ex post facto.
retroducitur. 

IJlpianus, fr. 35 pr., Dig. IX, 2: quia retro adcrevisse' 
dominium ei (sc. le~tario) videtur. 

(1) Confr., p. es., COLI, op. cit., p. 150, n. l. 
(2) GAI, lnst. II, 195. 
(3) fr. 86 § 2,. Pig. XXX (Iulianus). 
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Ulpianus, fr. 44 § l, Dig. XXX: quia [ ubi legatarius 
non r,epudiaverit J retro ipsius < res> fuisse videtur [ex 
quo hereditas, ,adita est]: si vero repudiaverit, retro vide
'tur res Irepudiata fuisse heredis. 

Ulpianus, fr. l § 6, Dig. XXXVIII, 5: quamvis enim 
legatus retro nostrum sit [ nisi repudieturJ < si voluerimus 
.ad nos pertinere> , ,attamen cum repudiatur, retro nostrum 
non fuisse p,alam est. 

TJlpianus, fr. 2, Dig. XL, l: ... mox repudiet legata-
:rius, retro competit lihertas. ' 

Da questo , confronto, halza subito agli occhi come, 
dai sabiniani, si facciano sempre decorrere gli effetti così 
,dell ',acquisto. com,e del repudio ,del Jeg,ato ,a cominciare dal 
giorno ,dell'adizione ,dell',eredità: invece, nei p.assi dei giu-
"Tisti che seguivano l'opinione pro.culeiana, non una volta 
ci si riferisce ,alI' aditw hereditatis, ma gli ,effetti retro attivi 
-dell ',accettazione e del ripudio risultano solo dalla parola 
retro, usata costantem~ente ogni qualvolta si voglia accen
'nare ad essi. 

In secondo luogo.. è noto. che già alcuni ,autori (l) han
no messo in riievo come, a proposito ,del legato per vindica
-rionem,~ ricorrono n,elle fonti ,alcune espre,ssioni, le quali 
"male si conciliano con gli eff,etti reali che caratterizzano. 
questa forma di legato (2). Im'portanti, per noi, sono, sopra
tutto, le frasi « ab herede )), « ab heredibus ))? « a Titio 
nerede ), « ab omnibus heredibus )) e simili, che sembre
rebbero indicare un intermediario tra il testatore e il le
gatario, e, quindi, non ci aspetteremmo. di trov,are a pro
posito dei legati diretti. Invece, ha già osservato il S;egré 

(l) SEGRÈ, op. cit., p. 252 sgg.; PAMPALONI, La nuda proprietà nella 
,dottrina dei legati, in Mélanges Gimrd, Paris, 1912; COLI, op. cit., p. 153 sgg. 

(l) Oltre quelle, di cui si parla nel testo, sono da ricordare le espres· 
sioni « obligare» e « debere». Sembra, però, che i testi nei quali si riscon· 

--tra la prima riguardino tutti legati per damnationem o legati per vindica· 
tionem salvati dal senato consulto Neroniano. Confr. SEGRÈ, op. cit., p. 264 

~ sgg. 
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come nelle fonti non si avverte nemm·eno una tendenza ad 
adoper.are queste ;e'spre·ssioni più specialmente nei legati 
per damTUltionem e nei fed·ecommessi, e come un.o spoglio, 
anche incompleto, ,dei passi provi che esse, lungi dall ',av.e
re un senso tecnico, servono soltanto a denotare la persona 
dell' oner.ato. Il PampalQni, ,avv,ersat.o vivamente dal Coli, 
ha ritenuto che l'indicazione di colui (( ,a quo leg.atur » non 
sia stata m,ai usata dai classici per la nQstra fOorma di lega
to, e se, a proposito di questa, la troviamo nelle fonti giu
stinianee, ciò si debha alle ,alter;azioni che eS$e hanno su
bito. Questa tesi il Pampaloni, nonostante l'accurata, ma 
incom·pleta esegesi, non semhr,a che sia riuscito a dimostra
re: egli stesso è COostrettQ a fare qua ·e là delle concessioni e 
ad ammettere che nel fr. 81§ 4, Dig. XXX sia genuina la 
frase (( a coherede p.atroni durntaxat legatum datum », con 
la quale Giuliano indica che il legato gravava su uno SQIOo 
degli ,eredi ,a,d esclusione degli altri. Non è, però,~ ·d.a esclu
dere, anzi è prohahile, che alcunO' di questi testi si riferis
se origin.ariamente a legati per damnationem (l) o a fede
comm'essi (2), e che in altri l'indicazione della pers.ona gr,a
vata sia stata intrOodotta dai compilatori (3). Sarebbe ne
cess~rio a tale ,scopo una ricerca più approfondita, ed è pro
habIle che questa porterebbe ,alla conclusione che soltanto 
i giuristi sabiniani, ·e non anche i se~l1aci dell' opini.one di 
PrOoculo sull'acquisto dei legati, usassero quella termino
lOogia. A tale ipotesi siamo indotti da due consi,der.azioni. La 
prima è che la maggioranza dei p.assi suddetti ,appartengo
no a giuristi sabiniani (4). La second.a, che, al contrario, 

(l) Così, forse, il fr. 32 pr., Dig. XXX (Ulpiano) e il fr. Il, Dig. vrr, 
2 (Papiano). 

(2) Confr., p. es., il fr. 6 pr., Dig. XXXIV, 2 (Marcello). 
(3) Ciò, con ogni probabilità, è accaduto nel fr. 65, Dig. XLVrr (Ne

razio). 

(4) Confr., p. es., fr. 34, Dig. VII, l (Giavoleno); fr. 81 §§ 4, 7, lO; 
fr. 82 pr.; fr. 86 § l; fr. 31 § 6; fr. 100, Dig. XXX (Giuliano); fr. 108 
'§ 5, Dig. XXX (Africano), etc. 

I • 
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nelle fonti si incontrano tre passi, uno. di N erazio e due di 
Papiniano, nei quali entr,ambi questi giuristi affermano che 
la proprietà della cosa legata passa recta via dalI' ered.e al 
legatario. 

Ner,atius, fr. 65, Dig. XLVII, 2: ea quae legantur, 
recta 'via ,ab 'eo qui leg,avit, ad eum . ,cui legata sunt, tran
seunt. 

Papinianus, fr. 80, Dig. XXXI: legatum ita ·dominium 
rei l,egatarii facit ut hereditas heredi res singulas: quod ,eo 
pertinet ut, si pure res relicta sit, ubi leg.atarius non repu
diavit d·efuncti voluntatem, recta via dominium, quod here
ditatis fuit, ad legatarium transeat, nunquam factum, he
r,edis. 

P,apinianus, fr. 54 \§ l, Dig. XXXVI, l: contrappone 
la (( libertas ,dir·ecta » alla (( libertas fideicommissori a ». 

Da questi d.ati, che risultano inequivocabilmente dalle 
fonti, ci sem,bra che d.ebbano dedursi, con altrettanta certez
za, le seguenti conclusioni. Sia per i s.abiniani che per i pro
culeiani, il legatario potev.a chiedere il legato s.oltanto do
po l'.adizione dell'eredità. Però, per i S,abiniani, la cosa 
legata, al momentodell'adizione, veniva .acquistata, insieme 
con la massa ,dei beni ereditari, dall ',erede e, subito dQPo, 
statim" confestìm, cadeva automaticam'ente in proprietà del 
legatario. Inveoe,per proculeiani, l'aditio hereditatis non 
attribuiva ,alI '·er·ede alcuna plr.oprietà sulla cosa che formava 

,oggetto del legato ': ,'questa passava direttamente dal testatore 
al legatario. In .altri termini, l'adizione dell'eredità, per i se
guaci dell'opinione di Proculo, indicava soltanto il gior
no a partire d.al quale il leg.ato poteva venire richiesto: 
in tale senso, troviamo indicato quel momento in un ,solo te
sto, fr.a i vari che abbiamo esaminato nel capitolo prece
dente, e cioè n'el fr. 65, Dig. XLVII, 2~ di Nerazio. 

Ancora. Per i sabiniani, non soltanto l'acquisto del 
leg.ato avveniva ipso iure con l'adizione dell'eredità, ma 
la proprietà dell '.onorato datava da questo momento: In
fatti, nessun.a volta nei fr,ammenti ·dei giuristi seguaci di 
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Sabino troviamo qualche accenno alla retroattività dell' ac
quisto. Invece? per i proculeiani, l'acquisto che avveniv~a 
dopo l' accettazio.ne ,dell'onorato, spiegav.a effetti retroatU
vi fin ,dal mom·ento della mort,e del testatore, e non soltan
to dall ',a,dizione dell' er,edità: ciò risulta dan 'inte,rpreta
zione combinata dell '·espressione « retro legatarii res fuisse 
videtur )) con l'.altra « rccta via dominium, quod heredi
t.atis fuit, ad legatarius transeat, numquam factum here
dis )). In ordine, poi, al ripudio, i sabiniani, ,diversamente 
da quanto ,abbiamo visto per l'acquisto, insistono sulla re
troattività dei suoi effetti e , al So.lito, indicano come termi
ne, dal quale, questi debbono cominciare a decorrer·e, P,adi
.zione delPeredità: e, infatti, era inutile anticip.are ancora 
tali ·eff.etti, dal IDomento che l ' adizione ,dell' er·edità aveva 
fatto diventare l'erede pro.-prietario della cosa legata. I pro
culeiani, d ',altra parte, sempre ,a proposito ,degli effetti del 
Tipudio~ continuano .ad usare la p.arola (( retro )), per in
dicare che l ',acquisto dell' erede data, come p,er le altre cose 
,eredita,rie, dalla morte ,del testatore. 

Se ciò che ,abbiamo detto risponde a verità, è possi
bile ,anche spiegare la r,agione per la quale, secondo i pro
culeiani, la cosa legata, prim,a dell'accettazione del legata
rio, era nullius: essa, infatti, continuava a rimanere nella 
'stessa condizione nella quale, insieme con le altr,e cose ere
ditarie, era caduta dopo. la morte del testatore. Ed è chiaro 
-anche il perchè i seguaci ,di Pro culo , nel legato condizio
nale, considerassero nullius la cosa legata fino al verificar
si della condizione, a ,differenza dei seguaci di Sahino, che, 
invece, la reputavano in proprietà dell'erede. Tutto que
sto si S'piega se p:ensiamo che, per questi ultimi, l'erede 
era diventato proprietario con l' aditio heredi.tatis e con
tinuava ,a rimaner.e tale fino a che il veri,ficarsi ,della condi
zione non attribuis·se automaticamente la proprietà d.el-
1'oggetto legato ,al legatario ~ invece, per i proculeiani, non 
-essendosi verificato ,alcun acquisto da parte ,dell' ered,e~ la 
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cosa legata continuava ad ,essere considerata senza tito·· 
lare (l). 

§ 2. 

Una oonferma di ciò ,che abhiamo sopra sostenuto e, 
a sua volta, un 'altra ragione di dissenso fra proculeiani e 
sabiniani, ci è data dal regime dei frutti della cosa legata 
prodottisi ante aditam hereditatem, e degli - altri acquisti 
operatisi, prima di tale momento, per me~.zo. d,elI' oggetto 
legato: p. es., parti della schiav.a, diritti ,acquistati ,dai ser-
vi legati, azioni .. etc. . 

Il F errini (2), partendo dal pr,esupposto che subor
dinare il sorgere della proprietà del legatario ,all' adizione 
dell' eredità ripugna al concetto stesso del legato per vindi
catione m, ritiene che 'la proprietà sorga nel legatario su
bito alla morte del testatore, salvo ad esplicarsi con piena 
efficacia solo al mom,ento dell'adizione. Per conseguenza, 
il Ferrini attribuisce senlpre al legatario i frutti d,ella cosa 
legata ex die morti.s. 

Una simile affermazione, fatta . in modo cosÌ assolu
to, è indubbianl,ente d.a respingersi (3); ma ugualmente da 
r ,espingersi, pe,rchè :assolute in 'senso contrario., sono le 
confutazioni che della tesi del F errini hanno fatto il W'las
sak (4) e il Co.li (5). 

(l) Non aderiamo, quindi, all' affermazione del FERRINI, Pandette. 
p. 191, n. 5, seguita dal VASSALLI, op, cit., p. 196 sgg., secondo la quale la 
opinione dei proculeiani dovrebbe ricollegarsi ad una maggiore intensità di 
effetti da essi attribuiti al negozio condiziolllale. 

(2) Teoria gene dei legati, etc., p. 390 sg. 
(3) A prescindere dagli altri argomenti addotti dal FERRINI, è arbitra

ria l'affermazione che in fr. 86, § 2, Dig. XXX (Iulianus) siano interpolate 
le parole « ex die aditae hereditatis ». 

(4) Op. e loc. cito 
(5) Op. e loc. cito 
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Date le conclusioni CUI siamo arrivati nel paragrafo. 
precedente, ci sembra che occorra distingilere i testi dei 
giuristi che hanno seguito l'opinione di Sabino da quelli 
che hanno seguito l'opinione di Proculo: solo in questo
modo è possibile giungere :ad una risoluzione del problema. 

Dei giuristi ~abiniani, oltre tutti i frammenti che par
lano di acquisto della proprietà del legatario ex dve aditae' 
hereditatis (l), possiaino usufruire i s-eguenti testi: 

fr. 38., Dig. XXXI 

IAvoLENUS, libro secundo ,ex Cassio. 

Quod servus legatus ante aditam hereòitatem adqui

siit, hereditati :1dquiJ:it. 

fr. 73 pr., Dig. XXXV, 2 

GAIUS, libro octavo decimo ad edictum provinciale. 

In quantitate patrimonii exquirenda visum est mor

tis tempus spectarì. Qua de causa si quis centum in 
honis habuerit et tota ca le gaverit , nihil legatariis pro

clest~ si ante aditam hereditatem per servos hereditarios 
aut ex partu ancillarulll hereditariarum aut ex fetu pe
corum tantum accesserit hereditati, ut centum legatorum 

nomine erogatis habiturus sit heres quartam partem, 

sed necesse est, ut nihilo minus quarta pars legati de
trahatur. Et ex diverso, si ex centum septuaginta quin
que legaverit et ante aditam hereditatem in tantum de

creverint bona, incendiis forte aut naufragiis aut morte 
servorum, ut non plus quam septuaginta quinque vel 

etiam minus relinquatur, solida legata debentur ... 

( l) Il FERRINI, op, e loc. citt., ritiene che dai frammenti non pos
sa ricavarsi alcun valido argomento perchè essi vogliono soltanto inse
gnare che prima dell'adisione non si ha rivendicazione. V. quanto ab. 
biamo detto nel § l di questo capitolo. 
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Sia Giavoleno che G,aio, ,entrambi di scuola sabini.a
na, sanciscono il principio che i f,rutti e gli acquisti ope
r,atisi per mezzo della cosa leg,ata prima dell' adizione ,del~ 
l'eredità, vanno a vantaggio di quest'ultima ,e non del le
g,atario. 

Un principio nettam'ente opposto si ricava dai fraln~ 
menti dei giuristi che seguivano l'opinione di Proculo: 

PAUL, Sento III, 6, 46 (l). 

Fructus, qui solo cohaerebant mortis testatoris tem
pore" ad legatarium pertinente 

fr. 24 § l, Dig. XXXV, 2 

PAULUS, libro quarto decimo responso'rum. 

Idem respondit partus ancillarum ante diem fide i
commissi ~ditos ad heredes eius qui rogatus sit pertine

re eosque in quartam et quartae fructus computandos, si 
de lege Falcidia quaestio inte:.;-cedat. 

Ir. 14 § l, Dig. XXII, l 

PAULUS; libro quarto d'ecilllO responsorum. 

... Paulus respondit ante diem fideicommissi ceden
tem partus ancillaruin editos fìdeicommisso non conti
neri. 

(l) CUIACIO, Recit. in tit. de legat., I, ad fr. 39 § l, Dig. XXX, 
trova nel frammelllto delle Sento di Paolo una regola generalmente ammessa 
dai gi1}.risti romani e accolta anche nel diritto giustinianeo. GOEPPERT, Ueber 
die organische Erzeugnisse, Halle, 1869, p. 170 sgg., ritiene che si tratti 
di una opinione isòlata di Paolo. SOLKOWSKI, op. cit., p. 393 sgg., seguito 
dal WLASSAK, loc. cit., p. 244, e da COLI, op. cit., p. 160, dalla relazione in 
cui starebbe il nostro frammento coi paragrafi che lo precedono e lo se
guono, deduce che la decisiollle di Paolo vada li~itata al caso che il testa
tore abbia legato un fondo insieme ai frutti; ma si tratta di un espediente. 
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fr. 27 pr., Dig. VII, l 

ULPIANUS, libro octavo decimo ad Sabinum. 

Si pendentes fructus iam maturos reliquisset testa· 

tor, fructuarius eos feret, si die legati cedente adhuc 
pendentes deprehendiss.et: nam et stantes fructus ad 

fructuarium pertinente 

Paolo ed Vlpiano attribuiscono decisamente i frutti e 
gli acquisti della cosa legata, dopo la scadenza del legato, 
prima dell'adizione dell'eredità, al legatario. 

Per quanto riguarda Vlpiano, p,erò, non mancano al
cune testimonianze ,che, se non sono valutate, potrebbero 
essere ritenute contr,addittorie con ciò che è risultato dai 
framm'enti sopra trascritti. In primo luogo, viene in con
siderazione il 

fr. 120 ,§ 2, Dig. XXX (1) 

ULPIANUS, libro secundo responsorum. 

Fructus ex fundo pure legato post aditam heredita· 
tem a legatario perceptos ad ipsum pertinere, colonum 

autem cum herede ex conducto habere actionem. 

Le parole « post aditam her,editatem )) potrebbero far 
pensare che prima ,di tale momento i frutti non spettino 
al leg,atario, ma aH' erede. E', p'erò, evidente che qui si fa 
l'ipotesi ,che il fondo legato fosse stato dato, frattanto, in 
locazione: Vlpiano ci vuole dire che, dopo l'adizione d,el
l'etredità, il legatario può entrare nel fondo e cogliere i 
frutti, senza esser,e tenuto a rispettare il oontr,atto di loca
ZIone. Il colono, naturalmente, ,avrà l'azione ' contro l'e
rede. 

(1) Confr. Val. fragm. 44. 
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In secondo luogo, occorre osservare come a torto si 
citerebhero, in contrasto con la nostra tesi, i seguenti passi: 

ir. 7 \§ 5, Dig. IV, 3 

ULPIANUS, libro undecimo ad edictum. 

Item ,si servum Iegatum heres ante aditam heredi· 
tatem occiderit, quoniam priusquam factus sit legatiuii, 

interemptus. est, cessat legis Aquiliae actio: de dolo au

tem actio, quocumque tempore eum occiderit, cessat, 
quia ex testamento actio competit. 

fr. 13 § 3, Dig. IX, 2 

ULPIANU, libro octavo decimo ad edictu,m. 

Si servus legatus post aditam hereditatem sit occi
sus, competere legis Aquiliae actionem legatario, si non 

post mortem servi adgnovit legatum: quod si repudiavit, 
'consequens esse ait Iulianus dicere, heredi competere. 

fr. 15 pr., Dig. h. t. 

ULPIANUS, libro octavo decimo ad edictum. 

Huic scripturae consequens est dicere, 1.1t, si ante 
aditam heredi~atem ,occiditur legatus servus, apud he

redem remaneat Aquiliae actio per liereditatem adqui
sita. Quod si vulneratus sit ante adltam hereditatem, in 

herede quidem actio remansit, sed cedere ea legatario 
heredem oportet. 

Da tutti questi passi, infatti, risulta che se un servo 
legato è stato ucciso prima ,deH' adizione dell' eredità, l'a
çtio legis Aquiliae spetta aH ',erede, che l'acquista attraver-

l , d'" . l h l' .. d so ere Ita; Invece, ne caso c e UCCISIone ;avvenga opo 
l'adizione dell',eredità, l'azione compete al legatario. Poi
chè tutti i f,ralmnenti sopr,a riportati ,appartengono ad VI-



--.-.: 86-

piano, questo giurista verrehbe ad ammettere un principio 
diverso da quello che egli stesso riconosce per i frutti e, in 
genere, per gli ,aoquisti d,eIa cos,a legata. Senonchè, la con
tr'8,ddizione scompare oVle si consideri che tutti i testi, ,di cui 
sopra, 'si rif.erivano originariamente la legati per damnatio
nem (l): in particolare, che UlpianO' si oocupi di tale forma 
di leg,ato, risulta evidente ,dalla frase « ,de dolo autem actio, 
quocumque tempore ,eum occid~rit, cessat, quia ex testa
mento actio competit », con la quale si chiude il fr. 7 § 5, 
Dig. IV, 3. E~ certo, anche, che ~ fram'm,enti ,che ci interes
sano hanno subito d,elle mO'dificazioni da parte dei cO'mpi
l.atori, ,allo scopo di unifica.r,e i vari tipi ,di legato ,esistenti 
nel diritto classico. CosÌ è da ritenersi per :}' espressione 
« ante a.ditam hereditate,m »,che non poteva esi'ster,e nei 
testi originari: nel legato per damnationem, infatti, il mo
mento decisivo non è quellO' d-ell.' adizione dell ',eredità, ben
sÌ quello in cui la , cosa è tr,asferita in proprietà al lega
tario. 

n principio che trovasi espresso in Ulpiano, relativa
mente all'uccisione del servo legato, si spieg,a, del resto, con 
la stessa natura del legato per damnationem: in esso, finchè 
il servo è nelle mani dell ',erede, il legatario non è che un 
semplice creditme, e, quindi, non può pretendere che gli 
spetti l' actio legis Aquiliae. Diversa.m'ente stanno le cose 
nel legato per vindicationem, in or,dine al quale doveva va
lere, anche per l'uccisione del servo, e quindi per l'acqui
sto dell'azione aquiliana, lo stesso principio che regoLava 
l'acquisto dei frutti. Per conseguenz,a, 'se i sabiniani dO've
vano distinguer,e a secO'nda che l'uocisione fosse avvenuta 
prÌni'a o dopo l' adizione dell'eredità ;e attribuire l'azione 
8'qtiiliana all'erede o al legatario, invece i proculeiani dove
vano, in ogni caso, fare acquistare la detta azione al lega
tario. 

(1) CosÌ anche FERRINI, Teoria gen. dei legati, etc., p. 393 e 394. V., 
però, i duhhii espressi dal SEGRÈ, op. cit., p. 253, n. 1. 
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§ 3. 

Nonostante che i sa,biniani ammettessero una proprietà 
intermedia dell ',erede, la quale, invece, veniva nettamen
te esclusa dai proculeiani, sia gli uni ,che gli altri er,ano 
,d 'accordo n'eH' escludere che si ,estinguessero per confusio
ne la servitù o l'usufrutto aoc'ordati ali "erede sul fondo le
,gato, che venisse meno la pretesa nossale esistente prim,a 
dell'acquisto dell'er,edità in ordine allo schiavo legato, che 
il legato in favore del servo legato venisse acquistato ,dan' e
:tlo'ede anzicchè dall' O'norato, ,etc. etc. 

I testi ,oosÌ degli uni come degli altri giuristi sono uni
'voci su qu'esto punto. Potremmo, ancora una volta, citare 
il fr. 80, Dig. XXXI di Papiniano e il fr. 65, Dig. XLVII, 2, 
di N el'iazio, nei quali, come abbiamo vistO', si dice che il tra
passo della ,cosa legata dal testatore al legatario avviene 
.Tecta via. A questi si aggiungono il 

fr. 9 § 5, Dig. XV, l 

ULPIANUS, libro vicensimo nono ad edictum. 

Sed et creditor servi, qui heres exstitit domino eius, 

deducit · de peculio quod sibi debetur, si conveniatur, 
sive libertatem servus , acceperit sive non, idemque et si 
legatus sit pure servus: nam quasi praevenerit et ipse 

secum egerit, sic deducet quod sibi debetur, licet nullo 
momento dominium in manumisso vel legato pure ha

buerit, et ita IULIANus libro duodecimo scribit. 

E, per analogia, si può dedurre il pensiero di Pomp'o
:nio dal 

fr. 44 § 2, Dig. XLVII, 2 

POMPONIUS, libro nono decimo ad SaJbinum. 

Si servus hereditarius nondum adita hereditate fur

tum heredi fecerit, qui testamento domini manumissus 
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est, furti actio adversus eum competit, quia . nullo tem

pore heres dominus eius factus est. 

Se, però, sulla questiGne indicata esisteva l'accGrdo 
delle due scuGle, diverse erano le vie seguite per giungere 
alla medesima sGluziGne. Infatti, m'entr,e per i prGculeiani 
il principiO' accennatO' era !Una neoe-ssaria cO'nseguenza della 
lorO' ,cGnceziGne sull'acquistO' del legatO', i sabin,i,ani dove
vano SGnnGntare l' GstacGIG de1la prGprietà interm'edia del
l'erede, ' che aveva iniziO' CGn l'adiziGne da parte di quest'ul
timO'. A tale sCOpO', essi usar.GnG l'espediente di cO'nsiderare 
che la prGprietà della CGsa legata venisse acquistata ,dal I,e'
gatariG statim, quasi, ciGè, nellO' stessO' mO'mentO' in cui si 
prGduceva l',acquistG dell'erede. I sabiniani, CGsì, riduoen
dG la prGprietà ,d,eli' ered,e- ad un dirittO' che durava un istan
te, pO'tevanG facilmente togliere ad essa Ggni pratica impGr
tanza. N O'n è mancatO', d'altr,a parte, chi nGn ha credutO'· 
che i sabiniani pervenisserO', CGme i proculeiani, alla ;esclu
siGne della cGnfusiGne (l): ci sarebberO' d.ei passi,d·eriv,anti 
flutti dai seguaci di SahinG? nei quali sarebhe :attestatG che 
diritti di s'ervitùesistenti fra la CGsa dell'erede ,e la CGsa le
gata, siestinguGnG CGn l'adiziGne dell'eredità (2). E' certO', 
però, che essi riguardanO' tutti legati per damnationem e" 
quindi, nO'n pO'ssO'nO' ,essere usufruiti neUa nGstra questiO'
ne: ciò dGhbiamG ricO'nO'scere anche nO'i, che p O'tremmG, 
n elI 'affermazione del KarIGw,a, trGv,are una cGnferma ·di ciò 
che abbiamO' ,d,etto ,sulla diverrgenza di Gpinioni fra sabinianÌ 
e prGculeiani. 

OccGrre, infine, rilevare che la stessa estinzione dei di
ritti per cGnfusiGne (3) è espressamente ,esclusa dai sabi
ni'ani, pel caSO' di ripudiO' d.ellegatO'. Anche in questa ipO'te_ 

(1) Confr. KARLOWA, op. cit., p« 938. Contra WLASSAK, loc. cit., p ~ 
224, n. l. 

(2) fr. 70 ~ l, Dig. XXX; fr. 84 § 4, Dig. h. t.; fr. 4, Dig. h. t. 
(3) Confr., per tutti, fr. 38 § l, Pig. XXX (Pomponio). 

.< 
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si, i segua,ci di SabinO' ricGrrevanG ald unO' espediente, vale 
a dire, attribuivanO' al ripudiO' una ,efficacia retrGattiva che 
valess;e ad annullar,e l'acquistO' già avvenutO' ipso iure: CO'sÌ 
pGteva ben dirsi che la CGsa legata « numqualn ] egatarii 
fuiss-e videtur ». AI cGntrariG, i proculeiani nO'n avevanO' 
bisGgnG di affermare questO' principiO', dal mO'mentO' che la 
CGsa, prima dell'accettaziO'ne, rimaneva nullius. 

§ 4. 

DO'Po av,e-r chiaritO' i varii punti di dissensO' che esiste
vano fra i seguaci dell'una e dell'altr,a souola, e, dO'PG :aver 
dimostrata l'inesistenz,a ,di una terza teO'ria formulata da 
GiulianO', siamo adesso in gradO' di prendere posiziO'ne sùlla 
questiO'ne deUa veridicità o menO' di quantO' afferm,a GaiO', 
Inst. II, 195, a prGPO'sitO' della cO'ntrGversia fra le scuO'le 
medesime. AbbiamO' v,edutO', al principiO' del present,e' lavO'
ro, quali dubbi SGrgano intO'rnG alla chiusa d~l dettO' fram
mentO' e 'cO'me generalmente si ritenga che la frase « s,e·d 
hO'die - legatus ess,et » una glO'ssa pO'stclassica: abbiamO' an
che espGstG allGra le ragiGni fGrmali e sO'stanziali sulle quali 
PGggia tate GpiniGne. 

Dalla nGstraeseg,esi è risultatO' .che, dei giuristi .ante
riGri alla CGstituzione di AntG.ninG PiO', quattrO', e ciO'è Gia
v'O'lenG, GiulianO', PompGniG ,e GaiO', seguivanO' l' O'piniGne 
di SabinO' che il legatO' si acquistasse ipso iure al mO'mentO' 
dell'adiziO'ne dell'eredità, e unO', Nerazio, aderiv.a :alla CGn
traria opiniGne di PrO'culG. Invece, tutti i giuristi pGsteriGri, 
dei quali ci SGno pervenuti frammenti in Grdine all'aoqui
stO' ,del legato, e ciGè TerenziG Clenlente, Marc,eIIO', Papi
niano? MarcianO', PaO'lo e IDpiano, se~uiv,anG la dGttrina 
prGculeiana. Ci sembra che ciò provi che sia 'stataquest'ul
tini·a a triGnf.are nel dirittO' classicO', pr,ecisament,e secGndG 
quantO' ,afferma G,aio: è nO'tevole ,e siO'nificante anzi il fat-

o " to che TerenziG Clemente.) allievO' di GiulianO' e, quindi, 
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predisposto presumibilmente all'opinione dei sabiniani, 
abbia, invece, seguito la ,dottrina ,contralria,nel commenta
rio alla [ex lulia et Papia, che egli scrisse durante gli ultimi 
anni di Antonino Pio e, più probabilmente, sotto i Divi 
Fratlres. 

Riteniamo, perciò, che le parole (( sed hodie hoc magis 
iure utimur quod Proculo placuit » ·siano state effettiva
·mente scritte da Gaio; mentre, per l'accenno alla costitu
zione di Antonino Pio ,e al contenuto di essa, accediamo al
l'opinione dominante che esso costituisca una glossa poste
riormente introdotta nel testo. 

Cr,ediamo, altr,esi, di potere affermare ·che il principio 
proculeiano che illeg,ato si acquistasse solo ,con l'intervento 
della volontà del legatario, e non ipso iure indipendente
mente ,da questa, ,sia trionfata anche nel diritto giustinia
neo. Però, con questa modifica: non si richiedeva necessa
riamente una manif.estazione positiva, espressa o tacita, di 
« v.elle legatum ad se pertinere », ma si iriteneva sufficien" 
te una omissione, un « nisi repudietur », ,entro un certo ter-
mine. -

Ciò rislùta dalle seguenti alterazioni dei testi: 
fr. 81 1§ 6, Dig. XXX (Iulianus) : [ et heres Titii le

g.atum non repudiaveritJ. 
fr. 80, Dig. XXXI (Papinianus): [et l,egatarius non 

repudiavit defunti v.oluntatem.J. 
fir. 15, Dig. XXXIV, 5 (Marcianus): [nam si quid.em 

non repuruaverit leg.atariusJ. 
fr. 44 ~§ 1, Dig. XXX (Ulpianus): [ubi legatarius 

non repndiaveritJ. 
. fr. ! § 6, ~ig. XXXVIII, 5 (Ulpianus): [nisi repu-

dleturJ <SI voluernnus ad nos pertinere>. 
. Per quanto riguarda gli altri punti, nel diritto giusti

nlaneo, ,deve ritenersi accolto il principio che gli eff·etti del
l'acquisto dell,egato sono retrodatati ex die aditae heredita
tis, ·come avev,ano stabilito i sahiniani, e non ex die mortis, 
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come avevano preferito i 'proculeiani. E, infine, le altera
zioni apportate (1) alla 

costo 4, Cod. VI, 47 

Imp. GORDIANUS A. Dionysio: a. 239 .. 

In legatis < per damnationem vel sinendi modo re
lictis > et fideicommissis fructus post litis contestati 0-

nem, non ex die mortis sequuntur [sive in rem sive 

in personam agatur]. 

provano che Giustiniano, in online ai frutti, 1ià modificato 
sia i'l regime sahiniano che quello proculeiano, introducen
do il pirincipio, ,che valev,a per i soli fedecommessi ,e per i le
gati di obbligazione, per cui si acquistano al legatario sol
tanto i fl'!utti che si sono prodotti dopo la contestazione 
della lite. Questa riforma si spieg,a con la tendenz.a di Giu
stiniano (2) di fare assumer,e al legato la struttura e la 'so
stanza del fedecommesso. 

(1) 'Confr. FERRINI, op, cit., p. 331 sgg. 
(.2) Confr. RICCOBONO, in Mélanges Cornil, Gmd·Paris, 1926, p. 348 sgg. 
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