
ELEMENT I
DELLE LEGGI CIVILI ROMANE

LIBRO QUARTO,

TITOLO PRIMO

Della SuGcessionc Naturale , Legittima ,
ossia ab int,stzto.

J umana Specie destinata dall' Autore della
t:atura a popolare la Terra , ha dal medesimo
per suo sostentamento, e onesto piacere avuto
ìn retaggio la Terra medesima. Per quanto va-
sta e numerosa divenisse la Discendenza di
Adamo, se la Terra fosse bene divisa, se im-
mensi tratti della medesima non fossero ne-
gletti , o consecrati a cose vane, ed inutili ,
ogni uomo con l' applicazione delle sue facol-'
;à fisiche , o intellettuali per poche ore al gior-
no viverebbe sulla medesima sicuro , e felice.
Ma supposta la presente distribuzione dei be-
ni, da• tutte le nazioni rico sciuta per legit-
tima , is vantaggio non meco , die per con-
servazione della civile società, qualunque Uo-
mo, o per felici combinazioni, o per le pro-
prie virtù , si ritrova possessore di un ricco
patrimonio , sente in se medesimo la voce del-
la natura, che gli ricorda l' obbligo d' impie-
gare le sue dovizie a vantaggio de' suoi situi•
li. Ma quale sarà la norma sicura , e fedele
per eseguire la distribuzione dì questi Beni; Chi
dovrà essere preferito ?	 '
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L' Unmo deve porgere i tuoi soccorsi , e

prestare tutti i mezzi alla sussistenza, e felici,-
;à di coloro, con i quali è coagivato per vìn-
çolo di sangue, e di amicizia . Quanto più
questi legami sono forti , quanto più a lui s'
identifica il soggetto , più stretta è can il me-
desimo la socle ta, e l' unione, tanto maggio-
ri devono essere i benefiçj , che gli deve corn-
partíre, come maggiori sono le obbligazionidi
Fai lo . La prima uúione , e Società dell' Uomo
è la domestica, Società, che delle altre è l^
base, e i ' origine, ed è quella, che egli con-
trae con una Donna di suo genio , che la de-
stina per sua compagna a formare una nuova
famiglia . I figlïuoli nati da questa unione oc-
cupauo il primo posto , quindi gradatamente ï
Nipoti, e loro dis^endenza. Ind ► poi seguono
le unioni, e $ocíetà , che contraggono questa
'figliuoli con altre donne, e che formano nuove
Famiglie, e si e^teodono ad una immensa pa.
rentela . Questa società deriva dalla identità?
del Sangue , dalla comunione dei diritti , e dei
beni , dei privilegj,, usi , e doveri delle Fa'ni-
gite . Che diremo poi della società maritale
intima, ed indissolubile ? Dividendo fra loro i
marito, e la moglie i pesi matrimoniali; è pu-
re coavenieatç la success .igne dello sposo, e
sposa superstítt, come a suo luogo vedremo ,
Evvi un' altra Società che viene dall' uoifor-
mità dell' animo, e dal costume , che dicesi
amicizia. Un' amico ha talvolta agli ajuti , e
soccorsi dell' altro amico un diritto maggiore
di qualunque cunsauguiueo (ti._

(i) Cic, nel s, lib. de Off. cap, i i. spiegando l' .rL
¡tee dell' untara società, e 15 dA Lçi caddzioái, iç

x a~
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Sembra dunque, che come vivendo ha 1'

Uomo la scorta fedele con cui distribuire le sue
facoltà , così in morte una sia questa cancel.
lata, o variata, non dichiarando la sua volon-
tà circa 1 uso , e possesso de' suoi averi (qua.
le volontà deve essere sempre conforme alla
Legge della natura ) . La successione natura-
Ia , ossia intestata , devesi assolutamente sup-
porre la più analoga , ed atta a secoudare il
piano della natura _

I figliuoli devono riguardarsi come una par-
te, ed una emanazione del medesimo Padre,
e della medesima Madre . Non può negarsi,
che i Genitori dopo di aver posto al Mondo
un Figlio siano obbligati ad,alimentarlo, e a
perfezionargli il corpo, e ló spirito , per ren-

ea le regole delle intestate successioni . Nam cum sit
hoc natura çon:rnune anrmantium , ut habeant libulirnem
preereandi, prima societal in ips• Conjugio est , proximo
in Liberas , detnde una Domus communia omnia; id mu-
tern est principium Urb s , Cr quasi Seminarium Reipu-

¿hiica . Sequuntur Pratrum conjunctioner , post Consobri-
norum, Sobrinorumque, qui cum una Domo jam capi
mon possint, in alias Dormes tamjr^am in Colonias ex-
stint: sequuntur Connubia , Cr Affinitates , ex quibus
edam plures propinqui; qui propagatio, y soboles orig.
dit Rerumpkblicarurn . anguin:s autem conjuhio ,
èenevolentia drvincst hommes charitate : magnum est
enim eadem babere monumenta majorum , eudem usi
^acris , sepulchres habere communia . Sed omnium Socte-
tatum nulla prastantior est , nulla firmior , quam cum
''iri boni meribus similes suns familiaritate conjunth .
Optima Societas horatnum , conjunttioque servabitur, , si
uc qui:que art cenj(rtítUsimHF, its in cum bcngnitatii
plu rimi m cenfcr_4tHr,
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denlo a loro maggior potere tranquillo, e cous
lento sulla terra . Da questa paterua obbligazio-
ne, e dall' autore troppo cou veniente, e na-
turale del Padre verso i Figli , nasce il diritto
del Fagiio alla naturale successione dei beni
nued^sitni . Questo diritto si estende alla più ri-
¿nota discenueuza , come quella , che enial
dalla medesima radice .

* Dopo i Figliuoli, e i discendenti succede-
re debbono gli Asccndenti. Sotto il . nome di
Ascendenti s' intendono tutti coloro , dai quali
dtsceadiamo, e sono il Pac re i la Madre , il
Nonno , e gli altri sino al primo, Lapo , os-
sia Stipite. Questo diritto di Successione emana
ancor' egli dó11 obbligazione , che ha il Fegli-
uolo di coutracarnb,are ì massimi benefcj rice-
vuti dal Padre, e dalla Madre, e mediatamen-
te dai più remoti Ascendenti . Non però tutti
questi Asendeati hanno il diritto di succedere
ugualmente, se esiste il Padre , o la Madre del
defunto, o uno di essi , questi hanno il diritto
di succederealla luttuosa Eredità del proprio
Figlio (i) , .

• Poscia succedono i Diritti dei ColIateraIi ,
cioè dei nostri Fratelli , Sorelle, e loro paren-
tela. La ragione naturale ci dimostra,chenel-
la collisienè si conferiscano i beneficj aquel-
li, che ci sono stretti con i vincoli più torri
del sangue , e della parentela , come quelli ,
che , derivando dal medesimo Padre , si riguar-
dano fra loro identificati e simili , e si sono
a vice q da comunicati ï cnezzt per tzlicemente
sussistere (2).

(i) Groz. de jur. bel. , &' paci liL'. 2, cap, r.
(i) Arisrorile: Fratres se invicem diligunt, quatenus

ex nsdcrn nati aunt, nam ortr^s communia ipsos quasi
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Non è per tanto la sola unione di sangue,

che dia il diritto all' intestata successione : ev-
vi ancora quella, che proviene dall' intima unio-
ne fra il marito, e la moglie. L' Amico, che
ci ha teneramente amato , e che ci há compar-
tito segnalati favori per diritto di natura nella
successione intestata dei nostri beni , deve es-
sere preferito anche al Consanguineo , o all'
Aguato ; perche appunto,siamo obbligati corri-
sppodere con i benefici 'a chi ce ne ha in vita
compartiti . Da questi principj è facile dedurre
le piu ample , e sicure conseguenze in tutti i
casi , che possono succedere.

Dopo avere alla meglio sbozzato il piano
delle Successioni intestate secondo il diritto di
natura, converrebbe riferire gli usi dei Popo-
li , e le loro leggi in rapporto a queste Suc-
cessioni . Lunga sarebbe una tale relazione, e
solo accenneremo ciò , che dispose la Legisla-
zione Romana in riguardo a questo Articolo . Le
Leggi delle XII. Tavole favorirono l' ambizio-
ne delle nobili Famiglie Romane , che traeva-
no I' origine degli antichi Padri di Famiglia
compagni di Romolo nella fondazione di Ro-
ma . La bise dunque dell' antica Romana Suc-
cessione ab intestato fa la conservazione delle
Famiglie ; e al nome illustre di queste si vol-
lero sacrificati i diritti dei più stretti Farenti
del Testatore .

Disposero dunque le Leggi delle XII. Ta-

g
vole, che al Defunto succedesse il proprio Fi-
lio tanto naturale, cite adottivo, non però ii

'ros^em farcit : baler. Mass. tit meriti primum xmei^
it^inculum ducitur plurimi, & maximes beneficia accepi
%, ùá preximm judit4ri débet simul aeaepitsa
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Figlio emancipato ; comè quello , che era gist
reso estraneo , e liberato dalla paterna podestá ;
in mancanza del Figlio succedesse I' Agnato
più prossimo : Si Pater intestato moritur , cui su-
us hares ncc escit , Agnatus proximus Fatniliam
habeto : Sotto nome di Agnati intendevansi
quelle persone , che erano unite al Defunto per
meç o di maschj (z). Gli Agnati succedevano
in infinito, le Agnate, oltre le Sorelle del De-
funto , non erano ammesse (2). La Madre dei
Defdóto , siccome non era Agnata , non suc-
cedeva_ al Figlio , come neppure questi succe-
aeva aria vieure .

Mancando gli Agnati , non chiamarono i
Cognati , ma si rivolsero ai Gentili: Si Agrzatus
nec escit Gentiles familiam habento. Gentili
dicevansi coloro , i quali riconoscevano un an-
tichi^sirno Stipite, ossia capo comune ad altre
Famiglie . Per esempio la Famiglia dei Fabf
Arbusti , quella dei Fabj RuIliani, l altra dei
Fabj Gurgiti riconoscevano tutti pe: loro Stipi-
te r antico Fabio. Così dicasi delle altre Fa-
miglie, come la Gente Cornelia, da cui soUi-
rono le Famiglie dei Scipioni, dei Lentuli, dei
LucuIli , dei Cinna, dei DoIabe?li &c• La Gen-
te Sempronia , la Tultia , la Cincia , eel altre
molte .

Tralasciamo di buon grado la disposizione
delle Leggi decemvirali in rapporto ai Servi,
ed ai Libertini .

I Romani Pretori però, allorchè crebbe il
loro potere , modit carano , e corressero la Le-

(r) G ravin. dc ort, 6' progr, jar. lib. Z. ¢. 41.
furcess, ab intest.

(L) §. 3 . Inst. jrrst. Lib. III. Tit, ¡s.
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g^slazione delle XII. Tavole in alcune
parti. Ai loro Editti si dovette la Successione
intestata all' Eredità dei Defunto a favore dei
figlio emancipato , unitamente a quello , che
era rimasto in potestà . I Cognati ancora do-
vettero agli Editti dei Pretori la Successione
decretath loro Piao al settimo grado (t) . ! Pre-
brim questo modo abolirono afàtto i diritti
prelativi accordati ai Gentili. In mancanza dei
Cognati i Pretori chiamarono il Marito, e Aa
Moglie ai Successione. E' da notarsi , c he
queste Successioni a favore degli esclusi dalle
Leggi delle XIT, Tavole sì ch:amarouo • Pos-

sessiones bonorum : che in efFrtto erano simili
alla Successione , e solo d^fferirono nel nome
per una certa politica misteriosa , che spesso
s' incontra nella Legislazione Romana.

Nel medesimo Editto , in cui alle Succes-
Sioni chiamaronsi i Cognati , i Pretori chiama-
rono ancora all' Eredità intestata del Figlio la
Madre, e così chiamarono i Figliuoli a quella
della Madre defunta (s).

In appresso altre leggi emanarono , e de-
l'berazioni del Senato Romano, che diedero
una nova forma alla Giurisprudsnza di Ruina
in rapporto alle Successioni intestate. Fra le
altre contasi il Senatus Consulto TertuIliano
che co:^fermó l ' Editto del Pretore circa Ja Suc-
cessione accordata alla Madre nei beni dei Fi-
glio., e il Senaius Consulto Orfitiano , che lo coa-
fermò in tapporto ai Figlj all' Eredità Materna.

Giustiniano però terminò di abolire le pri-
vative dei Maschj , e dell ' agnazione ti Egli

(s) Instit. Just. Lib. III. Tit, s.
(s) Instit. fast. Lib. III. Tit, dc Stn. Con. Orphit,
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^onsn1u if cuore deli' Zlorho , e gl' inìpulsi
della natura, foggiando un sistenia quasi nuo-
vo di Successione intestata : sistema , che si
accosta assai al diritto di natura , e corretto is
parte nei Secoli di mezzo dai pariicelari Sta-
tuti delle Città , e Terre dell' Italia. Questi
Statuti formano il Diritto Municipale.

Ordinò pertanto Giustiniano (c), che mo-'
bendo alcuno, la di lui Eredità primieramente
si devolvesse ai Discendenti , sotto il qual no-
me s' intendono i Figlj del defunto, t Nipo-
ti , Pronipoti , ed altri derivanti da questi in
infinito . Non volle differenza alcuna fra Ma-
schj , e Femmine; la Sorella non è esclusa
dal Fratello nella coosuccessione alle paterne
sostanze ,ed uguale al medesima riceve '.a por-
zione virile . Nettampoco si volle dif^renza
fra i Figliuoli emancipati , e gli esistenti sotto
la patria potestà , fra .1 legittimi , e i legittima-
ti per susseguente Matrimonio, e fra gli adot-
tati , e i naturali . L ' adottato peraltro da unt
suo Ascendente per doppio vincolo succede al
}ladre adottivo , sebi eue prima della morte
dell' Adottanre sia seguita l' Emancipazione (2).
Per lo contrario l' adottato da uu' estraneo ,
qualora sia stato emaoc:pato prima , che mo-
risse l'adottivo Padre, non ha ai di lui beni
successione veruna (,). Inoltre l' a,rogato pu-
bere succede all' Arrogante , purché I ' Afroga-
zione abbia continuato sino alla di lui morte
( q) . L' Impubere indistintamente gli succede,

(i) Nella celebre Novella ¿:9. Cap. L
(i) Secondo la Leg. penult, Cod. de Adopt.
() d. Leg. penulr.
(4) d. Leg. pende.
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® sia durata , o no sino alla morte l' Arrog4^
zione (t). La successione intestata aduuque si
devè in primo luogo a tutti i discendenti del
defunto, in qualunque grado eglino siano dal me=
desimo distanti. Ma la qualità dei grado, os=
sia la maggiore, o minore distanza dei discen-
dente dal defunto i cagiona una differenza in
rapporto alla quantità , e porzione della Sué -
cessione . Giacchè i discendenti concorrendo
all' intestata Eredità , benchè tutti siano am-
messi, non tutti possono vantare , ed avere un'
eguale porzione. I Figliuoli dei defunto , che
li sono uniti in primo grado , hanno ciascuno

una porzione_ uguale di Eredità , e ciò dicesi
succedere in Capi, cioè succedere a parti ugua-
li , che i Latini chiamarono Successio, e Succe-
dere in capita, e noi chiameremo ugualedistri-
buzione dei beni Ereditarj secondo il numero
degli Eredi.

Ma i Nipoti , Pronipoti ; ed altri píù rimo4
ti discendenti non succedono in Capi, ma ben-
3i in Stirpi , cioè costoro , qualunque sia il lob

ro numero, ricevano quella porzione , che sa-
rebbe toccata al loro Padre, Nonno ; o altro
ascendente , se fosse vissuto all' Epoca della
morte del defunto intestato . Questo diritto d r
succedere alla porzione , che i sarebbe acqui-
stata dal defunto ascendente, si chiama diritta
di rapresentan7a; in vigore del quale i Nipoti,
o Pronipoti &c. i rappresentando la persona dei
loro Padre , o Nonno rispettivamente Figlio del
cetunto intestato, ricevono la porzione , che
sarebbe a] medesimo toccata. Un' esempio ri-
sch,ari questa Teorica. Tibio muore , e lascia

fia) d. Leg. penulr,
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¿i se due Figliuoli Antonin, e Mevio viventi ,
lascia ancora tre Nipoti di Se^npronio altro Fi-
g(io prernorto , un Nipote , e due Pronipoti , e
altri discendenti da Sejo altro Figlio parimen-
ti premorto . Se la successione in questo caso si
regolasse in Capi, quai pregiudizio si recarebbe
ai Figliuoli superstiti dì Tizio ? La condizione
dei Nipoti , Pronipoti , e Discendenti di Srm-
pronio , e Sejo senza alcuna ragione sarebbesi
resa migliore per la morte dei loro Padri , di
quello fosse stata, se quelli fossero sopravissu-
ti. Queste assurdità si evitarono da Giustinia-
no , ordinando in questi, ed altri simili casi la
Successione in Stirpi, ossia Generaçioni . L' Ere.
dit dunque nel riferito caso devesi dividere is
quattro porzioni, giacche quattro sono le gene-
razioni dei defunto '1 izio , della di cui Eredi-
tà si tratta . La prima , e seconda porzione si
acquista ad Antonio, e Mevio figliuoli di Ti-
zio , la terza ai Nipoti figli del premorto Sem-
prou io, la quarta al Nipote, ai due Pronepo-
ti, ed altri Discendenti del defunto Sejo, co-
sícchiè tutti costoro non hanno che una par-
te uguale a quella avuta d3 Antonio , e da
Mevio (rj.

Dicemmo , che i Figliuoli Iegittimati suc-
cedono ugualmente con i Figliuoli legitti m i i
tna ció è da ioteadersi dei legittimati per sus-
seguente Matrirnonio , e non di quelli legitti.-

Tom. II.	 Q

(r) Di questa successione in stirpi , ossia rappre4
sentanza molti esempj ne somministra l' anticóitá, e
fra gli altri la distribuzione delle Terre promesse aí
Figliuoli di Gia i bbe . Vedi 7Groz. 4e fur. Bel1., C'ac. lib. z. "P. 7 . num. 6. s seggi
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mati per Rescritto del Principe. Questi succe-
dono al defunto Padre, allorchè non esistendo
Figliuoli legittimi, non suole concedersi caI
Principe la legittimazione ( z) , accordaadusi
però, alcuni opinano, che possano avere di-
ritto alla sola Legittima (2).

I Figliuoli illegittimi succedono nei beni
della Madre defuota indistiotamente, ed insie-
me con i leggittimi, se pure la Madre non è
una Donna ragguardevole , ed illustre , nel quai
caso gl' illegittimi restano esclusi dai Iegitti.ni,
Ma gl' illegittimi non succedono nei beni dei
Padre defunto, se pur egli non muoja senza ti.
gliuoli , e senza moglie legittima, nel qual cá-
so sono ammessi alla sesta Parte dell' Eredirà
paterna da dividersi con la loro Madre. Le
Leggi Civili considerano per Padre quel solo ,
che viene indicato dalle giuste, e legittime Noz-
ze. Più severe so©o le Leggi medesime iu rap-
porto ai fanciulli nati da Adulterio , incesto ,
ed altro dannato coin, i quali sono dichiarati
privi anche degli alimenti, ma l' equità cielie
Leggi Canoniche ha v oluto , che non si negas-
sern gli alimenti a chi si era data l' esisteni.a,
e non era reo di dihtto alcuno (i).

Dopo i Discendenti succedono gli Acen-
denti (k), sotto il qual nome intendonsi il Pa-
dre , e la Madre dei Defunto , il Nonno , e la

(i) Si osservi il Titolo della Legitimaziotie di pie.-
Ste Instir. lib, t. fat saz, e seg.

(i) Vedi l ' ; Einnecio matit. Lió. III. Tit• 13. §. 745,
Nel seg. Titolo si spiegherá, cosa e Legittima

(3) Cap. Cram hssbcret , dc Ea, qui ¿tt mit vs m4-

$rimonu rn
(^) Nella cir.	 ovella z t t, Cap, z,
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Nonna , e gli altri sino al più rimoto Stipite .
Il padre, e la Madre sopravvivendo alla morte
del tiglio, hanno il diritto di succedere alla lut-
tuosa dt lui Eredità in uguali porzioni, lu man-
canza del Padre , e della Madre succedono gii
altri ascendenti salva la prerogativa dei grado ,
giacchè il pìù prossimo esclude il piu rii»oto ,
Ma se in mancanza del Padre, o della Madre
concorrono gli Ascendenti di diverse linee, ciQ
gli Ascendenti per lato Materno , e gii Ascen-
denti per lato, e parte di Padre, cosa dispose
in questo caso (ì:ustiniano ? Volle egli , che l'
Jìredrta si dividesse in Linee, cioè la metà  si
classe agli Ascendenti Paterni , e l' altra metà
agli Ascendenti Materai, cosicché se da un la-
to esiste il solo Avulo Paterno , e dall' altro il
Nono, e la Nonna Materna , la metà dell'
Eredità sarà dell' Avolo Paterno , e l' altra me-
ta dei Nonno , e Nonna Materni. Giammai
pero gli ascendenti succedono nei Feudi ,
se pure ciò non sia stato espresso nell' in-
vrstccura (i) .

Accaie sovente, che il defunto oltre gli
Ascendenti abbia ancora Fratelli , Sorelle , e
Nipoti, cioè Figliuoli di qualche predefunto
Fratello , o Sorella . In questo caso i Fratelli ,
e Sorelle del defunto succedono in Capi unita-
meute con gli Ascendenti all' Eredità intestata i
ma i Figliuoli di un predefunto Fratello, o So-
rella succedono in Stirpi , ciuè prendono quella

02

(r) Puó rincontrarsi 1' altre volte Iodato Commen-
tario De Feudis dell ' A. Michele $e1li, stampato in Ro-
ma l' Atino 1791, al Cap. Y. 4. 11 . , e segg. , nei
dual i palo i cieli' intestata Successione Feudale
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porzione , che sarebbe toccata al loro Padres ,
se fosse vissuto. E se esistenti i soli Nipoti fi-
gli dei Fratelli', e /$oréile predefunti , succedo•
no costoro unitamente agii Ascendenti ? La
Novella (i) di Giustiniano h da!o motivo a3
acerbe contese su questo punto. Alcuni hanno
opinato , che questi Nipoti rimangono esclusi
dalla consuccessione, altri hanno creduto ,ch
consuccedano ; anzi vi è chi crede S ch' eg41r^o
eonsuccedano in Capi, cioè fatte dell' Erediti
tante porzioni , quante sotto le persone , nume-
randoci ancora gli Ascendenti, il che per veri-
tá sembra troppo arduo , se si considera , che
questi tali Nipoti consuccedono cone Rappre-
sentanti la persona dei predefunti Genitori , e
non hanno altro diritto di quello potessero van-
tare i loro Genitori medesiri (a). I1 sentimen-
to ricevuto dalla Sacra Rota, si è, che gli
Ascendenti escludano in tal caso li suddetti
Nepoti (3).

Il terzo luogo nelle successioni intestate si
concesse da Giustiniano alli Collaterali (4).
Questi sono tutti coloro, che al d_furto soup
congiunti per linea trasversa , cioè Fratelli ,

(i) Cep. i. in fin.
(i) Vedi Eir necio nei loe. cit. §. 75 . , e Perez.

nstit. Lib. III. Tit. r. §. Quid si soli Fratrum Filii
extant .

(3) Come dalla Decisione Romana , seu Arianen.
Legitimo x. Marzo 1743. dal §. 2 4 . ai 36. avanti
Visconti , e nella conferrnatoria dei i I• Maggio dello
stesso anno 4. 6. al 13.

(4) Vedasi il Tir. delle Nozze Lib. I. , oYe si spies
tine le Liose trasversa , recta , ed obliqua .
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Mancando tutte le Linee rette , e trasver-

sali sino al decimo grado succedonsi a vicea-
dà il Marito , e la Moglie . Si richiede per al.
tío , che fra' Conjugi sia stato contratto vero s
e legittimo Matrimonio , sebbene non coasu-
mato : che in tempo della morte di ciascuno
di essi non vi fosse Fra loro divorzio , o che
almeno a questo flou vi abbia dato motivo il
Coujuge superstite . Che più (i) ? Alla Mo-
gje poveri è concesso di succedere all' Eredi-
zá dei Marito ricco , anche in concorso dei
Discendenti , Ascendenti , o Collaterali , in
questo modo. Se gli Eredi sono più di tre,
ella succede nella porzione virile , se sono in
numero minore ella ha la quarta parte. Se poi
concorre con i figliuoli , allora ha la virile , o
la quarta is usufrutto, che mace??ndo i figli si
consolida , ovvero si udiste alla proprietà ;
che anzi se uno dei Conjugì ricchi lascia iu
testamento al Coniuge povero qualche cosa ,
che non uguaglia la quarta ,questi ha l' azione
per il supplemento, cioè per avere quello, che
manca al compimento della Quarta suddetta .
Ciò, che dicesi della Moglie , ha luogo a fi.
voie dei Marito in uguali circostanze (2).

la ultimo luogo , e mancanza dei ConJu-
- ge superstite nei beni del defunto succede il

Fisco, ossia la ea^nera, o Errarlo del Principe .
Una tal successwae discende dalla' presunta
volontà del defunto • la tal guisa i beni cedo-

(i) Leg. unit. Cod. Unde Tir , y Uxor
(z) A tenore della notissima 4uten . PrUerea Cod.

linde Vir, cr Uxor,	 commentata da Monsignor	 Devrti
nella sua Operetta De Notissimis fn Jure LeSibus , Edi-
zione di RQma s76^. pag. 93.
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no iii vsntaggio della Societá , e della Provia-
cia , o luogo, ove era vissuto il medesimo ,
giacchè più abbonda il pubbl±co Errario , pù
stabile diviene il sostegno de' Cittadini . Alle
volte al Fisco si devolve la successione anche
in luogo , ed a preferenzá .degli Eredi legittimi
dell' intestato , qualora i Figli , o i Genitori di
questo siano Rei di lesa Maesta (t) : Se Ereti-
ci non tollerati (i): Se l' Erede non abbia
vendicata la morte del suo Autore per mezzo
di una legittima accusa (;): Se abbia irnpedi-
to di ordinare il Testamento a chi vuoi egli
succedere (4) ah intestato. Se però il Defun-
to è chierico , p Monaco, il Fisco viene esclu-
so dalla Chiesa, o Moaasteró (5); Se è ad-
detto a qualche Collegio , o Ceto Legittimo ,
succede il Collegio (6)

Questa fu la Legislazione Giustinianèa in
rapporto alle Successioni intestate , che ripre.
se il suo vigore al dí lei scoprimento nel Se-
colo dodicesimo, come si e riferito. Indi una
specie di mania prese tutte le Città Italiane ,
le Terre , ed ancora i più negletti Castelli di
farsi un grosso volume di Statutt in liugua la-
tina con incomodo universale, e danno della
Giustizia , e della quiete dei Popoli . La Suc-
cessione intestata specialmente fù presa di mi

04

(i) Leg, s. Cod. ad Leg. Jul. Majest.
(2) Leg. 4.	 §•	 6. Cod, de Haret.

(3) Leg' 9 . Cod, de bis , qu:b. ut indigo.

(i) Leg, r. f . Si al.	 test.	 probt.,	 f3'	 Leg.	 z. Cod,
jod. tit,

(j) Leg. 2. Cod. de Epise. , C1' Cler.
(6) Leg, s, Coo, de hared. P.c! !.
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ra, i4 rapporto alla medesima si rfinnovò l' an-
tic9 sistema di Roma di favorire l' Aguazione.

Due Capi dei nostro Romano Statuto es-
pressamente dispongono delle Successioni in-
testate, cioè il Capo '45., e il Cap, 146. Nel
primo si dispose , che se qualcuno sia morto
senza far testamento di sorte alcuna , lascia-
ti da. se i figliuoli maschj , o nipoti da ug
figlio maschio premorto , ed una , o più figii-
uole femmine maritate , e dotate: queste figlie
femmine maritate non siiccedano to parte al-
cuna dei Beni al defunto Padre , ma sìaoo con-
tente delle doti loro costituite , ed assegnate .
Dispone , che se dette figlie feminine riman-
gono vedove , se così loro piace, rito: nino a
coabitare nella casa paterna , e riportando la
Dote , e coptribuendone i frutti d' acquistarsi
ai fratelli eredi dei Padre , io compenso cou-
Seguiscano gli alimenti secondo le forze della
casa medesirna, Ciocche si comanda in rap.
porto alle figlie , vuolsi intendere ancora ordi-
nato in riguardo alle nipoti nate dai figli , e
dalle figlie maritate , e dotate . La medesima
Sanzione , e Legge resta stabilita in rapporto
alle Figlie, e Nipoti nubili , ed indotate , pur-
che il germano Fratello , o lo Zio paterno sia
pronto ad effettivamente dotarle secondo la
condizione , e forze della Casa ; diversamente
le medesime femmine succedono al defunto, se-
condo dispongono le Civili Leggi Giustinia-
uèe . Si comanda finalmente , che le figlie, e
nipoti del Defunto dotate da una delle riferite
Persone , ovvero nel caso , che queste siano
pronte a dotarle , nettampoco succedano all'
eredi t t intestata della Madre, e della Nonna .

Il Capo •146. riguarda le Successioni frater•
ne. Ordina, che al Fratello defunto senza dyer

1/
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Beni, ovvero da parte dei medesimi , e quale degli
Statuti dovesse a tendersi nel regolare la suc-
cessione intestata del defunto, se lo Sta'uto,
che favoriva 1' Agnazione , ovvero quello, che
lasciava intatta la successione Gtustiniauea .
Si conrendeva ancora , allorchè il defunto , o
gli Eredi , che doveano succedergli a& intestato,
erano di altro Paese non soggetto a Statuto
agnatizio, se dovessero attendersi gli Statuti dei
luoghi , nei quali erano situait i Beni , e nei
quali vi fossero questi Statuti Agnatizj, ovver'
la successione dovesse regolarsi secondo ii Glus
comune, e gli Statuti dell origine, ossia della
patria dei defunto, o degli Eredi. Tali questio-
ni tennero in m ► to le penne dei Giurec^.usul-
ti , e le borse dei litiganti per qualche Secolo ,
sinchè il Pontefice Iuuocen4o X[. credette di
rimediare a tali sconcerti,¡^,e ibblicarndo una
Costituzione per Raina, e per tutto lo Stata
Ecclesiastico (i), nella quale ordinò , che in
qualunque caso d' intestata successione ai Be-
lli situati parte in Territorj soggetti a Statuti
Agnatizj, e parte in Territprj da questi esenti,
si attendesse spre lo Statuto Aguat^zio a pre-
ferenza di qualunque altro , e secondo l' Agna-
tizio si regolasse la Successione in rapportu a
tuttá I Beni dal Defuuto lasciati , ed in qualun-
que luogo f.)ssero situati. Così ancora stabilì ,
che si osservasse lo íitatuto Aguatizio del 1uo-
go, in cui Territorio erano s;tuati i Beni , non
ostaste, che o il Defunto , o gli Eredi concor-
rentt f, ssero di paese estero, e non soggetti

(i) Pastoralis •fficii i6. Nov, r6so. Bollar. Roman.
idiz, di Roma del M3inardi Constit. y s, pag. i S L.

T. i. vedi il Gazi, dc Luca de Succcssiene intestmta
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a11a g(ur iz(ofle del Paese, in cui ern o i Be-
n , e nel qual Puse esistessero Statuti flou Agna-
t 2j . Il S. Padre volle , che la sua Costituzione
fisse Legge universale per i Sudditi Yont ► fìtj ,
ed.e la medes^ rna in'pienissima osservanza (s).

TITOLO II,

Del Testamento s

I) AL Diritto di proprietà, siccomeemana-
no le diverse maniere introdotte dagli 1.lomini
di alknare in tutto , o in patte .i Beni v ► vev-
do, q•(ali maniere chiamas;sicontrattt, ccsì ne-
riva (1 Testamento, mediante ii quala doniamo ,
e lasciamo ad altri li nostri averi, da cac,se-
guirsí. ail' epoca della nostra rnrte. 11 Testa-
mento si definisce : La d:sposrçione, e ^nan^fe-
stagione della nostra volontà conforme alle Leg-.
gi , in rapporw a ció_, che bra-nast succeda, e SL
eseguisca dopo la morte (2). Se e assai et inteso
se il Diritto di testare appartenga alla Legge di
Natura , e se in vigore di una tal Legge possa
do Uomo differire ad un tempo, in fui più non
esiste l' esecuzione de' suoi voleri , e se vali-
damente 'l'altro potesse accettare la cotlazzone
dell' Eredità nel tempo , in cyi non può il De-
funto avere notizia di questa accettazione , e
prestarvi il suo consenso. E:nnecio , cui non
m ancano seguaci Ç3), si sforzò. di pe: suaderci ,

(t) VEdi la Decis. Ss. num. r 4. avanti la sa. me.
di Clemeete XIII., e la Decis, 83. num. S ., e 6.
avacati l Emo Hea n .

.(s) Leg. r. Dig. qui Testamen, facere possint.
(3) fur. Nat. Lib. 1. Cap. XI. . js6.
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che questa foggia di alienare era un assurdo ;
giacchè alla validita della Donaione , e trasla.
zione opinò necessario il consenso di ambedue
i Contraenti al momento dell' accettazio , e
perf:zione della traslazione medesima, il che
lion si verifica nel caso di un Testamento, nel
quale l' Erede accetta 1' Eredita in tempo , in
cui il Testatore non può dare il suo consenso
a questa accetazione . Ua' arg,smento sì fatto
parve taoto formidabile al PuíFeudorfio', ch' egli
ricorse all' imrrtortahtà deil' Anima per abbat-
tere I' Einnecio (t), il quale replicava , che
le Anime sbarazzate dal corpo , più non rite-
nevano, o curavano il dominio delle cose ter-
reneq perciò non potevano , e non volevano
dare 	 bramato assenso alla traslazione deli'
Eredità .

Così la discorreva Einnecio , ma attuai-
mente pochi ci sono , che giurino sulle di lui
assertive , e si in accordo nel credere , che
siccome l' Uomo può liberamente , senza alcu-
na condizione trasferire in altri il dorniniode'
suoi Beni, così lo possa fare con qualche cou-
dizione. Se pertanto quest' Uomo intenda in
altri-trasf1erire ciò, che possiede , con la con-
dizione, che l' accettazione di questa sua li-
beralità si faccia dopo la sua morte ,quale Lei-
ge di Natura resta mai violata? L' assenso ,
che egli presto nel promettere la collazione di
questo vantaggio, non include, e poita seco_
]' assenso per il tempo dell' accettazione ? E se
egli in questo tempo estinto , e più non può
volere , eia ben vivo , e voleva , allorchè fece
il Testamento , alla di cui epoca il coo^easo

rt) Da 1V4 Metodo Mrss 5. s64
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dell' Erede è presurnibile , trattandosi special-
mente di cosa favorevole , ed utile. Che se
poi dicesi , che gli IJomini si abusano del Di-
ritto di testare si può rispondere, che spetta
al Potere Legislativo apporvi delle salutari re-
strizioni , aedo questa facoltà combini col be.
ne essere della Società.

Fin qui i Giureconsulti Filosofi . Maggiori
dispute sull' antichitd , e sull' epoca de' Testa-
menti hanno eccitate i Giureconsulti antiqua-
rj , ed eruditi. Come fissare quest' Epoca , se
il Genere Umano visse lungamente senza Isto-
ria, se l' is^oria stessa, che riguarda principal-
mente i tempi eroici è piena di favole ? Noss
anderà lungi dal vero chi affermerà essere il
Testamento coetaneo all' introduzione del Do-
minio. Si lascino pure in pace i Germani , i
quali al dire di Tacito, non conobbero il Te.
stamento (i) . Noi vediamo il Testamento pres-
so gli Ebreì nazione antichissima, e renacisst-
ma delle sue costumanze ,e de' suoi riti . (a).
Cosa altro era mai la benedizione di Giacob-
be, e degli altri antichi Patriarchi , se non
I' istituzione dell' Erede ? Così presso gli Ostro-
goti il Testamento di Teodorico , presso gU
t^rmeni, quello di Arsace, presso i Vandali ,
quello ai Genserico dimostrano, che questi an-
tichi Popoli adottarono ben presto I' uso di ua
Diritto sì caro all' Uomo s e che si riconosce
inviolabile , e sacro (s).

(i) De moribus Germ, t. 2Ò. ivi : Ho' des i su ììs.á
sores que sui cuique liberi , tr nullum Testamentum.

(z) Deut, cap, 21. y. ¡6.
(3) Constant: Imp. nella Leg. Y. Cod. de Sac. Ee-

c►j^siis ivi ; Nrhi ess , li' cl , quid mRgis haminíìui
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Appresso i Greci si ripete da Solone l' uso

de' Testamenti , il quale l' accordò loro nel ca-
so, che non avessero fig1 uoli . Sono qui da
ascoltasi i Giurepubblicisti , che saggiamente
nflettono doversi una tal Saazione riferire al
desiderio, ed al fine dell' equabile dsifusione
delle ricchezze, e distribuzione aei terreni .
Che dai medesimi se!timeoti fossero animati
gli antichi Legislatori Romani, apparisce doll'
osservare le molte , ed iticúntude formalità ,
cui eglivo soggetti vollero li Testamenti . Due
sorti di Testamenti si usarono da questa Na-
zione nel tempo dei Re sitio a qu 110 delle
XiI. Tavole . L ' uno chiamossi in Procinétu ,
l'altro d^cevasi in Pace.

Il Testamento in Procinc̀lu era proprio dei
Soldati. Il Soldato nell' avvzciaaisi il combat-
rimento con lo scudo alla mano , e il Cinto
sabino sacro agli Dei Mani , cui i Generali, e
i Soldati Romani dedicavansi prima di andare
alla battaglia , alla presenza di tre, o quattro
compagni dichiarava la sua ultima volontà, Noti
1' ignoranza di questi Soldati , giacchè ai prim
tempi della Repubblica, non fu la feccia del
Popolo , ma la più colta , e generosa Cittadi-
nauza , che arrollavasi , ma un religioso rafles•
so rendeva iuvìolab4li, e sacri questi Testa-
nì otl (i).

Il Testamento in Pace era proprio dei Cit-
tadini is t.mpo di pace, e ín .Città . Accio
uno potesse validamente trasferire nell' altrui

debratur, , quam ut supremL volr^ntat;s , frost quam jam
alrud yells non ossunt , liber sit stylus , fr licisun
quod amplius non redit arbitrium .

(z) L'on, 4nti^. lib, ÿ, ntum, i..	 is. §. j.

a
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c3ominio I' eredità richiedevasi l' assenso dell'
intero Popolo Romano radunato nei Comi^j. S^
premetteva la Rogazione, di cui questa dicesi ,
fosse la formola : Vetitis , jubeatis Quirites , L.
Titius tam jure , legeque hares Bibi fiet , quain
si ejus filius fánilias , proxirnusque Agnatus esset.
Ha'c ita uti dixi , ita vos, Quirites, rogo : Per
due motivi i Romani vollero una tal cerimo-
nia ; primo perchè a ragione credevano , che
ad una legge senza un' altra legge non potesse
derogarsi , ed is conseguenza niuno poteva un'
Eredità per via di legge acquistata, ad un al-
tro lasciarla , senza che una nuova legge fatta
nei Comizi gliene dasse la facolrá ; secondo ,
accio nella traslazione dell' Eredità , che seco
portava la domestica Religione , e le cose sa-
cre della Famiglia : sacra Gentis : intervenisse
1' autorità dei Pontefici soliti a presiedere ai
Comizi .

Le Leggi delle XII. Tavole dierono la
scossa a questa maniera di testare, e la fecero
andare in dimenticanza . Stabilirono queste ,
che = Paterfàrnitias uti legassit super Familia
tuteIave su& rei, ita jus esto ,., . La semplicità
di'questa sanzione non poteva essere gradita
all' ambizione dei Patrìzj Romani, i quali con
il pretesto di conservare l' analogia delle Leg-
gi , e della politica costituzione nella Repub.
blica, ma in sostanza per tenere loro soggetto
il Popolo , inventarono l'immaginaria vendita
deli' Erediti, ossia il Testamento per eas , &
librajn , Questa fdnzione cootenea ,due atti: Fa-
;nilia mancipatio era il primo , e il secondo era
N^cncupatio Testamenti . ton quel medesimo ri-
lo, coo il qua +e , com p riferimmo (t), acqui-
- -- - -- --- — ---	 -----

(r) Lib. z. Tir, t. eirlla Censvgna §. Sa.
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stavansi dagli antichi Romani le cose dette
JI'lancipi, così eseguivisi la Mancipa',ione della
Famiglia , ossia Eredita. Alla preseeza di cin-
que Testimooj , del Libripende , colui cioé che
tenea s=íspesa to mano una bilance , e dell'
Antestato, si vendeva l' Eredità a quello , che
era destinato Erede i il quale ponea, o si hn-
gea , che ponesse sulla bilance una moneta in
prezzo dell' Eredità medesima. Eseguita la so-
lenuità dellla Mancipazione seguiva la nuncu-
pazione del Testamento , e diceva'11 venditore
deli' Eredità , ossia Testatore : Hic uti in his
Tabulis , cerisve scripta sunt , it-a do , ita lego, ita
testor , ¡taque vos Quirites testimoniurn prabitote
(i): e ccsì terminava questa funzione, la qua-
le era usitata ancora ai tempi di Ulpiano .

Però siccome i Romani Pretori solevano
avere rato quel Testamento , che senza queste
formalità si fosse fatto, purchè celebrato si fes-
se avanti sette Testimoaj Cittadini Romani , e
con i loro ris.ettivi sigilli munito, così Giu-
snniano disprezzò queste sottigliezze , e sicco-
me in due modi gli Uomini manifestano la lo-
ro volontà; così volle, che fdcendo Testamen-
to in iscrtito, o in voce, questi avesse il pieno
vigore, concorrendovi però Ii seguenti requisi-
ti. A nostri giorni dividesi il Testamento ¡n
Scritto, ed in Nuncupativo , quello cioè che si
fa in voce : Osserviamo le solennità, e requi_
siti prescritti àa Giustiniano alla validità di
questi Testamenti.

Alcuné' di queste sollennitá, che richiedon-
si in ambedue i Testamenti, diconsi internee
altre appeilausi esterne. Fra le interne il prime

(i) Vedi Einnecio 1intiq.	 ¡2 Tit, x, . ,t
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luogo ottiene r istituçiont dells Erede t Senza
questa non si dà, e non si sostieneTcstamea-
to alcuno (t). Egli deve rappresentare la per-
sona del Testatore, ed eseguire la d} lui vo-
loath in tutta la sua estensione. Da qui ema-
nó I' assioma , che nimio può morire parte in-
testato , e parte col Testamento, Cioè lion puó
per una parte da' cuoi beni , e diritti disporre per
Testamento , e per l'altra non disporre, e seb-
bene un Testatore così si diportasse, istituendo
l' Erede in una particolare cosa, questo S' in-
tenderebbe istituito in tutta 1' Eredità, e ac-
quisterebbe l' eredità intie,ta • come ancora l'
altro Assioma , cl -muno puoi morire con piú
Testa,nenti, giacchè un solo, cioè 1' ultimo a
farsi con le dovute solennità è il Testamento,
che deve ottenere esecuzione , e secondo cui
deve I' Erede regolarsi.

La seconda solennità interna, e comune
tanto al Testamento Scritto , che al Nuncupa-
tivo , è, che si faccia nel medesimo giorno, e
tempo , in un solo atto, e contesto, senza al-
cuna interruzione , e frastornamento, seppure
altro non richieggono i bisogni della natura,
e violenza della malattia (2). Nel farsi i! Te-
stamento non può mescolarsi la celebrazione di
un Contratto. Questa solennité deriva dai Co-
mizj , in cui anticamente , come dicemmo , fa-
cevaasi i Testamenti . Riputavasi . a delitto l'
interrompere i Comizj , e fasciarli imperfétti ,
o turbarli con frani nreschiarvi affari estranei
dall' indole di quelli, per cui eransi radunati

Torn. 11	 Y

(z) Giust. Inst. Lib. II. Tit. zo. §. 34• ¿e ¡got.
(z) L. j r. Cid. de Testament.

,. q
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(i). Ma a tempi nostri si sono ripudiati tali
principj , e si sostengono i contratti fatti in
Testamento , i quali siano dal medesimo in qual-
che modo dipendenti, per esempio il Testatore
per modo di donazione irrevocabile fra vivi do-
na a qualche persona uno stabile, che prece-
dentemente gli avea lasciato in legato. Una si-
mil donazione si scrive dal Notajo nel medesi-
mo Testamento alla presenza dei testimonj , e
con tutte le clausole dinotanti contratto (2).
Se però il contratto è estraneo affatto , e con-
tradictorio al Testamento, il contratto si so-
stiene , ma resta nullo , ed invalido il Te-
stamento (3).

Le altre solennité sono esteriori , e fra que-
ste una comune ad ambedue i Testamenti è la
presenza di sette testimonj , i quali siano stati
specialmente pregati ad intervenirvi, ed avver-
titi , che si fa un Testamento , del quale deb-
bano rendere testimonianza. Questi ttstimonj
debbono essere presenti di loro spontanea vo-
lootà ; se mai vi fossero violentad , il Testa-
mento, è nullo , ed is valido (d). Richiedesi
ancora, che i Testimonj non solo veggano il
Testatore , ma ancora ne ascoltino la voce; se
perciò il Testamento si û di notte, si richie-
dono tre lumi per rimuovere ogni sospetto di

(z) Carlo Sigonio de Comit. Roman.
(s) Vedi Durante De Arta Testandi Tit.	 . de Le

tatìs c4ut. 3.
(;) Torre de PaElis fut' successionis Lib. III. rap, j L.

num. . al ze., Card. de Luca de Testam. disc. 7I;
num. ¡3. e see.

(4) L. is. §. s. Dig. Qui Te:Mm. fat. piss.
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falsità, e supposizior..e (t). Finalmente richie-
desi , che questi sette Testimoni siano insieme
presenti nel tempo medesimo, allorchè il Te.
starore-o in voce fa Testamento , ovvero mo-
stra il Testamento scritto , e lo offre a sotto-
scriversi a testimon j medesimi (2).

Ciò in rapporto alla presenza dei sette Te-
stimna j , e al momento , in cuí si fa il Testa-
mento ; circa le qualità personali , le Leggi esi-
gono , che questi testimonj debbano esser del-
la maggior probità , e senno, e ben eonscj deli'
atto , al quale intervengono. Yercíò le peisooe
infami, iutestabili , v. g. gli Eretici , Apostati,
e scomunicati pubblicamente (3) flou possono
essere Testimonj , come ancora i sordi, ciechi ,
muti , gl' tmpuberi , e le donne , cone quelli,
che neppure poteano intervenire agli autichi
Coru zj (4). Finalmente il Testimonio, pre-
sente al Testamento, non deve essere sotto iat
potestà del Testatore ,. o dell' Erede , perche
si riputerebbe la medesima persona o con l'
uno , o con 1' altro , e perché sarebbe sospet-
ta la di lui testimonianza (i). Il medesimo
dicesi dell' Erede del di lui Padre, che lo ab-
bia in potestà , e di altri , che sì ritrovano sot-
to la medesima potestà coil' Eiede (6). pecó

P2

Ripa de NoFturno temp, C. rot, At( t ). Vedi
Testament.

(2) L. 2S.

(3) L. 3.

(4) L. 3i,
(S) Instir.
( 6 ) §. Io.

t^4 Soeting.

cod, de Testa,,,.
Cod, de Apostai.
. Dig. de Testib.
Lib. 11. Tit. Y. §
Inst. de Testam.

in L. I1. Tit. ¿e.

L. ♦. Cod, de Haret.

y. lo.
ordir. , L. z o . f Loi.,

Instit. nrim. 17.
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se i Testimonj sono fra loro coúgiunti , c¡^r
eon nuoce al Testamento.

Questi requisiti sono comuni tanto al Te-
stameoto scritto , che al nuncupativo. Ora ve-
diamo quali siano i particolari dell' uno , e dell'
altro. E primieramente nel Testamento scritto
è necessario , o che il Testatore di propria
mano intieramente lo scriva , e in questo caso
il Testamento appellasi Holographum , o alme-
no lo sottoscriva (t) . Alcuni pensano essere
sufficiente una generica sottoscrizione , v• g.
1' apposizione dei solo nome , e cognome , al-
tri vogliono , che si aggiungano parrle dino-
tanti il Testamento , v. g. Bajo N. così testo :
ovvero: dichiaro essere questo il mio T'estdrners•
to (2). L' altra solennità propria del Testarneo-
to scritto è , che i sette Testtmonj'si sottoscri-
baao al medesimo • Se il Testatore è ;liettera-
to , deve chiamarsi un ottavo Testimonio , che
si sottoscriva invece del medesimo (3 )• U.
volta era necessario , che tutti i Testimoni ap.
ponessero il loro proprio sigillo al Testa^neu-
to : ai giorni nostri poco si attende , se tutti
si servono di un medesimo sigillo, e con esso
vi facciano le impressioni in cera, che per lo
piü si eseguisce dal Notajo rogato .

II terzo requisito dei Testam ento scritto è
che si scriva in carta , pergamena , o altra ma-
teria suscettibile di carattere , e tale cite nomi
possano i medesimi caratteri alterarsi s súppor-
si , o sopra iudursi (i).

(I) L. 2r. Cod, de Test.

(^) Vedi Giulio Claro Lib. U!. Sente,,. S. Test m.
q. Y I v'. $ . iv.

(;) L.	 8. §. z. Cod. de Test4Yn.

-(4) s. 4 . I)1g, de bcn. tors • jjcunduns T4bulas:
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¡u rapporto al Testamento nuncupativo non

richiedesi alcuna particolare sole p nitá,e basta
che il Testatore avanti sette Testimonj , che
10 vedano, ed ascoltino , faccia palese la sua
ultima volontà , e con la sua voce indichi , e
e destini il suo Erede; e sebbene questo Te.
stamento si riduca in iscritto da un Notajo ,
ciò si fa non a requisito sostanziale del Testa-
mento , ma a di lui perpetua memoria, e pro-
va , ed in caso di dubiezza si crede più ai set-
te Testimonj , che al Notajo .

Non deve però confondersi il Testamento
scritto col Testamento nuncupativo implicito,
ossia per relationer ad Schedulam . I1 Testa-
mento nuncupativo implicito è quello, che i^
Testatore fa a voce, con cui pero non spiega,
e manifesta il nome dell' Erede , ma scrittoio
in una carta , o altra materia, lo fa vedere ai
Testimonj , per esempis il Testatore avanti sette
Testimoni consegna al Notajo uno , o più fo-
gli chiusi, e sigillati , e dice essere quell* il
suo Testamento , ovvero dice essere quello il
suo Erede , che o di proprio suo carattere , o
di carattere di un altra specificata Persona sta
scritto in un foglio, che consegna contestual-
mente al Notajo. Nel primo caso dicesi Testa-
mento chiuso, hell' altro Testamento nuncupa-
tivo implicito per relationern ad Schedulam (i).,
Il Notajo a tergo di questi foglj , ossia schedo-
la deve stendere il rogito deli' atto, cioè de-
ve affermare, che alla presenza dei tali Testi-

P^

(I) Vedi la Decir. Avenionen, sera Cavallicen. jm
is,tionis 3. Drccmbr,. 17g6. S. s. aP3oti ZVllino;
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monj N. N. consegnò a Iui i fogli , e schedo-
le, contenenti la di lui ultima volontà (i).

Ma se il Testatore oóo consegna al Notaio
carte di sorte alcuna, ma alla presenza di sette
tesrimouj dice di far Testamento, e quella es-
sere l' ultima sua volontà, che sta descritta di
sua mano in una carta esisteute per esempio
presso il P. Guardiano de' Minori Conventuali
(i), ovvero dica esser quella l'ultima sua vo-
lontà, che è registrata to fogli esistenti presso
un suo amico , e non dica , che questo tale fo-
glio sia scritto, e sotloscritto di suo carattere ?
Nel primo caso dovrà farsi la ricognizione dei
carattere del defunto apposta ai fogli , o sche-
dola esistente presso il P. Guardiano, acciò que

-sta abbia esecuzione ( 3 ) . Nel secondo caso
non potendosi f:re la ricognizione di caratte-
re , devesi deferire alla fedeltà dell' amLco del
defunto, cui questi credette di of lare la sua
ultima volontà in qualsivoglia carta ella rima

-nesse descritta (i).
Vediamo ora, se vi sono persone e circo-

sta^^z^ , nelle quali non siano necessarie le già
descritte forma¡lta nel fare i Testamenti.

Ci si off. e in primo luogo il soldato nelle
circostanze di una imminente battaglia, e fat-
to di armi. Dicemmo già, che ai tempi dell'
antica Repubblica si osservò il Testamento in

Vii) Claro §. Testamentum q. 4• vers, sed pone.
(z) Cone era il caso da Bartolo proposto nella Leg-

ge Si it.. scripsero 3Z. f de Condit.
(3) Vasquez de Success, treat, lib. Z. §. ¿7. X. 53.

.tot. Rom. in Recent. Decis. p6. n, 2. pag. s.
(s) Vasquez ne' luoghi cit., Rot. Rom. dati:. 16.

sum, z, par. S. Rccent.
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Procinto . I privilegj del soldato eel Fare il Te-
stamento cessavano, allorchè era cessata la bat-
taglia , e non vi era ulteriore pericolo . Ma
Giulio Cesare , ed altri Im peratori Romani , co-
me riferisce Ulpiano (t), estesero questo privi.
legio a tutto il tempo della spedizione milita-
re, cioè tutto quel tempo, in cui il Soldato va
in traccia dell' inimico, ovvero lo attende im•
minente senza distinzione , se stia in aperta
campagna , o nelle trincèe . ln questa situazio-
ne adunque le Leggi attendono la semplice vo-
lontá del Solda ►o , che dispone delle sue cose
senza alcuna formalità , e come questa é mani-
festata o sulla vagina della spada , o sullo scu-
do, ed altre armi con lettere formare dal suo
sangue, ovvero descritta nella polvere (2),
purchè però di tale menifestazione di volontà
indicata con animo serio, e deliberato si ab.
biano non equivoche prove (3) .

Nè dalle sole estrinseche solennità è irnmu-
ne il Testamento del Soldato , ma ancora da
molte intrinseche ; giacche il Soldato può di.
sporre in parte delle sue çose , in parte no,
senza che perciò il Testamento sia soggetto a
nullità. Come ancora egli non è obbligato a te-
stare unico contextu , ed in un medesimo tern.
Po ,ma come le circostanze gli hanno permesso
di continuare, e compire il suo Testamento, co-
sì si attende . Inoltre se si eccettua il bandito
Capitale , il condannato a perpetua pena , o la
meretrice, persona non vi t, che egli non

P4

(t) L. r. Did. de Mil. Test4m.
(i) L. is. Cod. de Test. Md.

(3) L . as. Dig, de Test. 1411.



pos áa istituire Erede , anche nel semplice Co-
dicillo. Vi è di più. Egli può eseredare i pro-
prj Figliuoli, o tacitamente preterirli , senza
che questi possano proporre la querela inóf-
ciosi Testamenti, per rescindere url sì fatto Te-
stamento, come agli altri e concesso. Finale
mente se dopo il Testamento fatto dal Solda-
to , gli nasce , ovvero addotta un Figliuolo ,
tzon si rescinde perciò , e annulla il Testamen-
to, come succede agli altri (r) .

Questo Testamento però così privilegiato è
v^aiido, se il Soldato muore nella spedizione
militare , o dentro l' anno da computarsi dalla
medesima spedizione, o dalla onorata dii s-
sione dei medesimo soldato dal servigio milita-
re, v. g. se sia dimesso per la vecchiaja ,o per
malattia . Carne ancora e da notarsi , che i Sol.
dati', quali dimorano in tempo di pace nelle
Città , Quartieri , e Fortezze, bench: siano oc-
cupati alla difesa dei Cittadini , e della pubbli-
ca quiete , non godono il privilegio dei Testa-
mento militare (2) .

Il secondo Testamento privilegiato, e sciol-
to da qualunque solennirà è il Testamento, che
fa un Padre a favore de' suoi Figliuoli . Basta
ehe costi della paterna volontà, per fare che
questa, in qualunque modo manifestata, si os-
servi . E' da notarsi , che se in questo Testa-
mento si scrive un Legato , o altra disposizio-
ne a favore di un' estraneo, il Testarneoto
iq rapporto a costui non è valido , e non si
attende (3).

(t) Vedi Einnec. Elem. ,fur. lib, 2. tit. Xi. 5. s•;.
(z) Misingerio Tit. Yl. lib. u. de Mil. Test, x. ,

(3) L. kac consultirs, Cad. dc Tut4gJ.
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Terzo. I1 medesimo dipesi del Testan^en-

to, çhe si fa a Causa pia, in cu í cioè il Te-
sta tore istituisce Erede un' Opera, o un Luogo
Pio. Questi tali Testamenti per disposizione dei
Legislatori Romani Pontefici sono esenta da qua-
lucque solennité (t).

Quarto. Il Testamento insinuato, ossia
esibito al Principe, o nel di lui Archivio non
richiede la presenza dei Testimooj equiva-
lendo a questi la presenza, ed autorita del
Principe (2).

Quinto. I Contadini nei Villaggj possono
testare alla presenza di soli Chique Testrtno-
nj (i), fra i quali se ve ne sono , corne suc

-cede , illetterati , si permette , cbe uno suito-
scriva per l' altro, il quale, secondo la nostra
costumanza fa un seguo di Croce.

Sesto. In tempo di peste non si richiede,
che tutti e sette i Tcstimonj siano presenti
nel, medesimo momento , ma si permette , che
uno dopo l' altro acceda alla casa , e stanza
del Testatore , che ne ascolti la di lui volon-
tà , o st sottoscriva al Testamento (j•

Fiaalmeute per Diritto canonico , e secon•
do la Decretale di Papa Alessandro III. (s), e
valido il Testamento fatto avanti il proprio Par•
roco, e due testimonj , senza çhe siano state
praticate I' esterne formalità prescritte dal Di-
ritto Civile. Questa maniera di testare si os.

(i) Cap. relat, de Test.
(z) L. Ennium z. Cod. de Tertam.
() L. ult. Cod. de Test.
( 4)	 s. Cod. de Test. Ved. Gottoteds nei çotí

slentarj a questa Leg.
(S) Cap. CUM esses dr Tatter.
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serva fra quelle persone, e in q Jelii luoghi , do.
ve nelle cose profane si da la preferenza al Di.
ritto Canonico. In Roma però di conseguenza
dello Statuto (t) , non si sostengono i Testa-
menti fatti a forma del prescritto del Capitolo
Cum esses , e sì esigono le formalità del Dirit-
to Civile (z).

Ogni Uomo, che ha una proprietà legitti.
mamente acquistata, o che è in stato di aver.
la, e che ha una mente sana, e i sentimenti
principali alla percezione, e conoscenza delle
cose, e alla manif. suzione delle medesime il-
lesi, ed integri, può fare Testamento. Chi non
ha alcuna proprietà , ed è soggetto all' altrui
potesta, non può esercitare un tal Diritto. Per-
cio ai servi, ed ai figliuoli di fain iglia e prof•
bito il Testare. Gli uni eau soggetti ai Padro-
ni, gli altri lo sono ai Padri , i giali nepp:ire
possono con il loro consenso abilitare i figlíuo-
li a validamente testare ( 3J. Il che a qualcuno
sembra veramente strano, ma si dice, che il
Diritto di testare nell' attuale stato di società
emana dal Diritto pubblico, il quale non può
cambìarsi dalla volonté di un privato. Una Leg-
ge però abilita i figliuoli di famiglia a fare una
Donazione a causa di morte , se i Genitori vi
acconsentano (o,). La Donazione a causa di
morte, sebbene in rapporto all' effetto si abbia
per un Testamento, pure in sostanza ella è uv
contratto, e come tale appartiene a privato di-

( I ) 41 Cap. XLII.
( Z) Vedi hnzonio Rei Commenti al detto capo n, s.
(3) L. 7 7 . Dig. de reg. )sr. , Perez Instit. Lib. 11.

jit. 17, §. I.

(4) L. =s. Dig, di Donat. ^^Kr^ mart:
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ritto, e col consenso del padre non vi è dub»
bio, chenil Figlio possa alienare.

La suddetta proibizione ai Figliuoli di Fa-
migha di testare non milita in rapporto al pe•
eulio castrense, e quasi castrense. Aitrove ab-
biamo spiegato, cosa sia peculio Castrense, e
peculio quasi castrense (r ). Riguardo a questi
Peculj , siccome il figlio di famiglia, viene
riputato come Padre di famiglia, così egli ne
può disporre per Testamento , come plu li
pare (a).

Io secondo luogo gl' Impuberi non posso-
no fare Testamento, giacche non hanno fer-
mezza di animo , e di mente . Diconsi impu.
beni i Maschj, che compito non hanno gli an•
ni quattordici, e le Femmine , che non han.
no compito il duodecimo anno (s).

In terzo luogo i Pazzi parimenti non pos-
sono testare . Questi sono privi dell' uso di ra-
gione , poichè e egli in loro depravato il tes-
suto del cervello, ed il fluido nervoso (4), e
is consegdenza ne resta disordinata la fanta-
sia , e con ciò impedita nelle sue funzioni la
mente. Se però quest' infelici avessero fatto
Testamento prima d' impazzire , questo .tal Te-
stamento è valido (s)• Come ancora stimasi va-
lido il Testamento del furioso, il quale si di.
sungue dal pazzo, come quello , che ha dei
Lucidi intervalli; ossia dei momenti, e spazj
di tempo , nei quali rettamente ragiona , ed

(i) Tit. IX. Lib. I. dei present. Elementi .
(z) L. 3. Cod, de Ctstrsn. Pecul.
(3) Leg, r9, Dig. Qui Testan. facers pest.
(4) James Dit. Uiiv. Med. alla parola
(S) I4stit. dust. §, it:,,, furiosi L. II. Tit. Xi!.



^36t•pera , del quai beneficio il pazzo è totalmen.
te privo . Acciò però sia valido il T stamentç
dei furioso , deve esser fatto in qu^sti lucidi
intervalli (i) .

Quarto . Simile proibizione di testare le
leggi hanno fatto ai Prodigi, i quali in rap-
porto ai beni, e loro amministrazione si repu-
tano come furiosi • . Questa inabilità di far Te-

Lamento incomincia all' Epoça dell' jnterdettó
dei beni fitto dalla suprema Podestà al prodi•
go nelle solite forme . Il T.stameato fatto avant
ti 1' interdetto è valido anche dopo 1' inter.
detto medesimo. Cessata la prodigalità , e ri,
cuperato il morigerato , e giudizioso metodo di
amministrare le proprie sostanze, si ricupera it
diritto di far Testam ento . Ma quali sono i se-
gui di questo felice cambiamento ? Per quanto
tempo eglino deggio go apparire ? Se per una
serie di atti non equivoci , e notorj si ricono-
sce cessato il furore di dilapidare, e che quel
lo , che innanzi sembrava inimico ai suoi ave.
ri , li sà con economia impiegare nella propria
sussistenza , e hell' aumentare il suo patrimo-
nio , e questa mutazione di vita dura per la
spazio di tre anni , cessa 1' Interdetto , e ri,
cupera il Prodigo con gli altri diritti quello di
far testamento . Alcuni però vogliono , che si
richieda ancora la dichiarazione del Giudice ,
sii essere cessata la Prodigalità (2).

Quinto. ?arimenti un Uomo , che fosse

(i) Connan, Corn. Jur. Ci v. Lib. IX. cap. 4. n. r o.,¡

la Rota Roja, hell ' 4rimincn. nullitatis donatro*is 6.
Jnnii 1777. avanti Muto, e nella confermatoria dcl d;
z z. Giugno 1778.

(s) Vedi Cost, rot, Dscis. LX'.



Sotelo , ed insieme Muto, non può in alcuna mo.
do testare. Se però è solamente sordo, o so-
lamente mute , può fare Testamento , purchè
però il muto possa con lo scritto manifestare
la sua volontà , ed il sordo con la voce.

Sesto. Il Cieco può benissimo fare Testa-
mento , servato il metodo prescritto dall' Im-
peratore Giustiniano (i) . I1 Cieco non poten-
do scrivere , deve fare il Testamento a voce ,
the chiamasi nuncupativo , dichiarando I' Ere-
de cou la di lui qualita, ed attributi alla pre-
senza di sette Testrmoo ji , e del Nota jo , e in
mancanza dei Notajo , di un ottavo Testimo-
nio , che ascolti l' ultima di lui volonté, la pon-
ga in iscritto , e vi si sottoscriva uoitamtzote
agli altri seat' testimonj

Finalmente, secondo la Legislazione Ro
-mana , non potevano fare Testamento i Depc►r•

Iati , ossiano i relegati in una qualche Isola,
gli schiavi , come quelli, che ritrovandosi in
potere dei nemici secondo gli antichi ass iomi ,
cessavano di essere uomini, e riputavansi, co-
me cose . Ma nella presente mansuetudine di
costumi, e di Leggi sono cessate queste dispo-
sizioni , e il far Testamento è concesso anco-
ra ai condannati a morte (2) . Alcune Leggi a
che tengono pesto nella Collezione Giustiuia-
nea tolgono ancora questa prezicso diritto agli
usura] manifesti () , ai Satirici (4), ai Ribel-

(,) L. s. Cod. Quib. ;ion est permis:. facer. ;Testara,
(t) Vedi i Pririlegj dell ' Archiconfraternira dei Fio-

rentini detta di S. Giovanni Decollato di Roma , cota.
fermati , ed ampliati da Bind XIV. !' anno :7+r.

(3) Perez. §, silt, tit. ¡7. lib. Ï1.
(i) L. i8. §. ¡. L. 26. Dig. fi Test, facer, pont,
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li (i), agli Apostati , ed agli .Eretici (2) , ed
altre Persone ; ma queste Leggi ncn sono in
alcuni luoghi in osservanza , e dovranno con-
sultarsi le particolari costumanze ,e Leggi delle
respettive Nazioni.

Osserviamo ora in quali modi , e per qua-
li motivi il Testamento resti inefficace, -e si
reputi come non fatto.

Se macea nel Testamento la istituzione dell'
Erede , o se in esso il Padre preterisce il pro.
prio Figliuolo, non eseredandolo nominata-
mente ovvero se il Testatore non aveva la
facoltà, e il diritto di fare Testamento (3) ,
non hanno esecuzione, ed effetto alcuno, e
diconsi nulli .

. , Parimenti se manca qualcuna delle solen-
ntta esterne indicate di sopra , e prescritte dal-
le Leggi alla validità del Testamento, v• g• il
numero di sette Testimonj , il Testamento non
è valido, e dicesi ingiusto (4) .

Come ancora il Testamento rotto ruptum ,
cioè quello, che resta invalido , nascendo al
Testatore un Figlio postumo, oppure, vivendo
il Testatore se arroga uno in suo Figliuolo ,,
ovvero il Testatore dopo fatto il Testamento ,
se avanti tre Testimonj ritratta, e revoca il
primo Testamento , e dopo una tal revoca scor-
rono dieci anni (s). Così il Testamento di.
cesi irrito , cioè quando dopo il medesimo il
Testatore v ene arrogato, in qual caso passa

(z) L.	 s. Cod. ad Leg. Juliam.
(2) L. j. Cod. de Apastat. , L. 4. Cod	 dc Hcref,
(,;) L. z. Dig. de injusto .rapt. Tsstam.
'('.ç.) Inst. Just, lib. s.	 tit.	 ¡y. §.	 7t
(s) L. a. Ccd. dc TcsrRm.

., t
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sotto I' altrui potest t. Siccome dicesi il Testa-
mento de4tituto, quando cioè l' Erede da esso
istituito o non vuole , o non può adire l' Ere-
dità , o la condizione , sotto la quale l' Erede
e istituito , non si è verificata . E finalmente
il Testamento rescisso, quello cioè , che si re-
scinde dal Giudice , proposta avanti di esso la
querela, detta inofeciosi Testamenti, della qua-
le parleremo nel seguente Titolo V. In tutti
questi casi non ha luogo la Successione testa-
ta , ossia il Testamento, e si apre l' adito a-1-
la Successione intestata a favore dei più pros-
simo , a forma di quanto abbiamo esposto nel
T/tolo delle Successioni intestate del presen-
tc Libro,

T I T n L O FILI.

Dei Codicilli.

G Lí Antichi Romani chiamarono Codicillo
ciò , che noi ora chiamiamo Biglietto, giacchè
i CodiciIii si scrivevano sopra un qualche iuci-
dente fra amici , e persone presenti nelle me-
desime Città , o abitazione Çi). Spesse volte
accadde, che un Testatore scrivesse un Codici
lo diretto al suo Erède , acciò questo eseguisse
qualche incombenza dopo la di lui morte. Que-
sto Codicillo avea la forma di lettera , e si chia-

(r) Lips. Inst. epist. C. 2. Sulpizio emisi dies a Cice.
roue : Puer Acidini mihi obvram venit cytsm Cadicillis
Cic. ai Fratello Quinto: Epistolam banc efflagitarunt
Codicilli tui Seneca epist. .s . Video te mi Lucili , cum
maxims audio , adeo teesim sum , ut dub item an mn.
plain paon epistolar , sed codicilles tibi scribers .
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ma ya ancora Epistola (i). Ma questi lettera ,
ossia Codicillo non avea forza maggiore dei
Fidecommissi , la esecuzione dei quali dipen-
deva dalla buona fede di colui, a cui veniva
raccomandata la restituzione dell' eredità i co-
me vedremo. Laonde i Codicilli correvano la
sorte medesima dei Fidecommissi e molte vol-
te restò ineseguita la volontà dei Defunti ma-
nifestata nei Cod^eílli .

lila in occasione, che Lucio Lentulo mori
hell' AfFrica , e prima di morire scrisse ad Au.
gusto, già da lui preventivamente istituito Ere-
de per Testamento fatto in Roma , un Codicil-
lo, nel quale lo pregava a fare alcune cose ,
Augusto religiosamente adempì al comando dell'
Amico, beochè non manifestatogli nelle solen

-ni forme testamentarie. L' esempio di questo
grande Imperatore indusse gli altri a venera-
re , ed .seguire i Codicilli , che gli fossero sta-
ti scritti dai Testatori prima di morire . Che
anzi Augusto interrogò Trebazio Testa in quei
tempi Giureconsulto assai celebre, se dovesse.
ro ammettersi i Codicilli, e donare loro leg+t-
tima autorità, ed azione, ed avendo questi ri

-sposro essere cosa assai utile , ed espediente l'
introduzione dei Codicilli , e che si concedes-
se lego tutta l' azione delle leggi , indi i Co-
dicilli ebbero la massima autorita , e vigore ,
tanto più, che l' altro Giureconsulto Antistio
Labeòce , di cui era grande la riputazione di
duttrii.a (2), e 1' amore per le antichità Roma-

(s) L. 89. Dig, de Leg. Z. L. 41. §, z. Dig. de Leg. ;„
(s) Gell. Noe. Att. i.e. ¡z. dice di questo, che ni-

kil , nisi qued justkm , sanchumque esse in Remanis a7

siquitatibns legiiser, , ratum pensum rus h4b,rs s,Ic& t



ne, aacor egli morendo scosse un Codicillo;
Dagli Antichi Romani adunque sino a ¡soi si è
conservato 1' uso dei Codicilli .

Si definisce il Codicille= La manifesta io-
tse dcha volontri dei Testatore fatta in modo me-
no solenne del Testamento, e sena I' istitu>tione
deli' Erede = (i). Sì divide to iscritto, in nun.
eupauvo , in tastato , ed in intestato . .

Il Codicillo scritto è quello, che si scrive,
e manifesta in carta, o pergamena ; il nuncu-
pativo quello , che si fa a voce , il che vera-
mente sembra ripugnare all' indole del Codi-
cilIo , che, come abbiamo veduto , era un Bi-

•gIietto : Ma l' Ian peratorì Valentianu , e Marzia-
uo a favore dei Legati, e lascite a cause pie,
e Giustiniano a favore della liberta lasciata al-
la Servi si contentarono e di Testamenti e di
Codicilli fatti in voce (2) , ludi forse ne av-
venne , che si richiedessero nei Codicilli cin-
que Testirnonj , giacche parimenti all' indole
del Codicillo, e dei Biglietto ripugna la pre-
senza , e sottoscrizione dei medesimi , Ma nei
Codicilli nuncupativi questi furono necessarj
alla di loro prova , e dai nuncupativi si dedus-
se il medesimo, e si esigette ancora per i Co-
dicilli scritti

11 Codicillo Testato è quello , che si fa
avanti , o dopo un Testamento solenne. E' d'
avvertirsi però , che arrió abbia vigore il Co-
dicillo fatto avanti il Testamento, devesi in
quest' ultimo far menzione del Codiçillo . Di

Tain. II.	 Q

(I) Einn. Iast • §. dto. , Gaspar. Ic^st. Tit. deCodicillis;
(z)' L. ia. $•. 3 . C. de Sac. Etc!., L. 3. C. de ¿orni

liber;, Veli Siun, ics anríq. lib, i. 7. z;, ad ss. , i ^,
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questo parere fu Papiniano r) sebbene l' itt
peratori Severo , ed Antonino rescrissero pote?-
si richiedere il Fideeommisso lasciato nel Co-
dicillo fatto innanzi il Testamento, se cbstî
non essersi il defunto Testatoré carnbiatd di
parere, e volôntà (a); il Codicillo Testato è
soggetto alle vicende dei Testamento; se que

-sti per qualche motivo resta ,nullo, ed ioeffi-
cace , nullo ancora , ed inefficace resta il Co-
dicillo fatto avanti s v dopo il Testamento
medesimo (3):

II Codicillo Intestato è quello i che si fa
senza che sia preceduto, o seguito da Testa-
mento alcuno, nel quai caso s' intende grava-
te , ed obbligato ad eseguire quanto in questo
si prescrive, P Erede ab intestato prossimiore i
che si determina di accettare 1' eredità , e ri-
cusando questi devolvendosi l' eredità all ' erede
intestato remo7iore , qúesto rimane obbligato all'
adempimento dei legati descritti nel Codicil-
10, nel caso s che adisca , ed accetti 1' eredi+
ta . Giacehè nel Codicillo testato is obbligo di
eseguirlo è dell' erede testato , ossia scritto nel
Testamento

Il Codicillo essendo una manier di mani-
festare l' ultima volontà semplice , e meno so-
lenne non esige le cerimonie prescritte nel 'I'e-
stamento alla riserva dell' intervento, e presen-
za di cinque Testimoo j , i quali non occorre
siano interrogati formalmente, come si pratica
nel Testamento s e che siano tutti maschj, am-

(i) L. Onte tabulas Dig. de Jure Cedii.
(s) Lib. I. §. z. Inst. Just. Tit. i j. ÿedi Missieg: ne`'

^ocatnenti al medesimo Titoló ,
(j) L. if. D': de Ccdicilhs,



24
mettendosi ancora le femmine . Questi Testt-
monj devono tutti insieme ritrovarsi presenti al
Çodicillo o scritto, o nuncupativo , ed essen-
dò Codicillo scritto, devono al medesimo sot-
toscriversi (t)

Chiunque può fare Testamento, può fare
uno , o più Codicilli , pnrchè facendo più Co-
dieilli , uno non sia alt' altro contradittorio;
giacchè in questo caso , non apparendo quale
sia l' ultimo, restano inefficaci tutti, diversa-
mente costando della loro epoca, I' ultimo so-
lo, che contiene cose ai precedenti contrarie, ed
opposte, è quello, che meriterà esecuzione (2).

Nei Codreilìi non può istituirsi Erede al-
euno direuarnente, ne direttamente può toglier-
si I' Eredità , ossia eseredare. Non puó ancora
direttain^nte sostituirsi un' Erede ,, ovvero in-
gìuagerli una qualche condizione, che rendes-
s^ incerta , e risolubile la Istituzione ici Erede
fatta liberamente a di lui favore nel Testa mea .

-to. Bensì può obliquamente , e per Fidecomrnis-
so lasciarsi , o togliersi P Eredita . Altrove
spieghiamo cosa è Istituzioni. , e Sostituzione
diretta, obliqua, e fedecommissaria (;) Pub
aunque il Testatore pregare nel Codicil lo 1' Ere-
de scritto nel Testamento fatto , o da farcì , o
1' Erede intestato a restituire l Eredità, o par•
te della medesima a favore di qualcuno sotto
qualunque condizione, e in questo caso l'Ere-
de testatnentario, o legittimo ríterrassi la quar-

Q a

(z) L. Nit, C. de Codicillis
(z) §. ult. Inst. Justin. Tit, 25 : Lib. z,, Missinger .

sty Comw enti al medesimo Titolo.
(3) Tit. • &i&. iv
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^a parte detta TebeViniea , e será tenuto &metti
:ere l' Eredità a favote del sostituito cnn teY-
mini , e parole obblique , e fedecomm^ssarie .

E' da notarsi però , che a favore della Cau-
sa Pia, e de' figli può un Testatore fare l' Isti^
tuzione dell' Erede diretta, ossia con formole,
e clausole dirette , come ancora a favore dei
medesimi eseradare alcuno direttamente (i) .

Non aven e»o gli uomini tardato ad avve-
dersi dell' utilità dei Codicilli , procurarono
comunicare i loro vantaggj , e diritti ai Testa-
menti . Però raro è quel Testamento , in cui

• non si apponga 13 clausola codicillare , quale
generalmente così suole inserirsi • Se il presen-
te Testamento non vale eorrte Testa,rtrnto , vo•
filio , che vaglia come , e per diritto di Codicillo .
Salutari sono gli efFetti di questa clausola ,
giacche se il Testamento per difetto di qual-
che esterna solennità , v. g. mancasse qualche
Testimonio al compimento dei sette richiesti
nel Testamento , o vi fasse f; a i medesimi
qualche donna , o fossero stati formalmente
interrogati , e richiesti ad essere presenti al
Testamento &c. dovesse dichiararsi irrito , e
nullo, in vigore della clausola codicillare si
sostiene, e si eseguisce, perchè sebbene P Ere-
de scritto in un Testamento mancante di qual•
che estrinseca solennità non possa in vigore di
un tal Testamento ricevere l' Eredità , e la

r medesima ¡esta devoluta all' Erede ab intesta
-to, ciò non cStante in virtù di questa clausola

Codicillare P Erede legittimo è obbligato re-
stiruire all' Erede scritto nel Testamento l' Er.

(i) Vedi il Card. de tuca de Test. disc, t,t. n ► 4'
Çort. ¡,t. Decir, zó. ;i r. a seg.
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diti suddetta , detratta per sè la quarta Trebel.
Iianica Così ancora reputar devesi valido ur
Testamento , nel quale mancasse la Istituzione
dell' Erede , se in esso Testamento vi è la clau-
sola Codicillare , giacchè in questo caso il Te

-stamento diviene , e reputasi un Codicill_o in-
testato , e l' Erede legittirt^o , oss +a intestato è
obbligato soddisfare ai Legati, e pesi ingiun-
ti, e lasciati dal Defunto.

Ma se il Testatore preteriste , ossia nov
nomina il suo Figlio Erede , ovvers lo esere-
da , sarà vaii,Jo il Testamento con la clausola
Codicillare ? Questo Testamento è nullo, ed
invalido, giacche la clausola Codicillare può
trasformare il Testamento in Codicillo, ma non
può rendere valida, e ragionevole la volontà
inofficiosa , ed ingiusta di un Padre , che pri-
va dell' Erediti il proprio Figlio, e che per.
ci si considera come pazzo. Ma sull' Esere-
dazione , e rimedj apprestati dalle Leggi a fa-
vore del Figlio , ed altre persone eseredate si
discorrer in appresso.

Si disputa dai Forensi , se la clausola Co-
dicillare s' intenda apposta in un Testamento,
in cui letteralmente ella mancasse , e quali Clau-
sole, e parole possano farla subintendere. Non
e qui luogo d' intraprendere , e decidere st fat-
ta quest one (i) . Corme ancora si disputa, se
la clausola Codicillare apposta dal Notajo nel
Ïestamento di un' ignorante contadino , o altra

Q 3

( 1 ) Vedasi Mastica áe Cenjeiuris altim. veluaì
tb. I. Tit. p., e 19. , Sande Lib. .p. Tit. K . ¡cf I2,

tryk;o Cautela Tert4ndi C. t j. §. 3 p s dogg. , e G^iui
9is^r.	 . f.
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ro di quattro (i). Non si e cosa a1cuea varia-
ta dalia disposizione i questo Monarca , e la
sua determinazione ha pieno vigore a gior-
ni nostri

La Legittima devesi in primo luogo ai Fi-
gli, i quali nella medesima succedono in capi,
e ne fanno tante uguali porzkni , quanti eg}i-
no sono. I Nepoti , cioè i figli dei figli se con-
corrono con i tigli immediati dei Testatore,
succedono in Stirpi,, se però concorrono soli,
vale a dire concorrono tutti Nepoti , conviene
distinguere, o sono tutti figli di uu olo figlio
del Testatore , e cortcorrouu in captdi modo
che se sono più di giattro, ottengono il Semis-
se; o sono figli di clue, o pita figli del Testa-
tore, e concorrono in S^irpi , rappresentando
la • persona del rispettivo Padre , e prendono
quella porzione , che sarebbe a lui toccata , se
tusse vissuto . Quando pero il giglio premore
al Padre, la Legtrtinma non si trasmette al Ne-
pote, per la regola , ;he la Legittima non de-
voluta non si trasmette ai suoi Eredi (2). Lo
che ha luogo anche rispetto si Nepoti , ossia
Figli di u& Adottato, o Arrogato premorto all'
Adottante , o Arrogante (i) . In mancanza di
figli , nepoti ,o altri discevdertti la Legittima
si deve ai Genitori Padre , e Madre , o all'
uno , o all' altro superstite ; mancando arabe.

(I) NOTI. ¡L. e 9l.
(s) Leg. Meribus $. Interduru f. de vulgar. , &

#utili. substitut. , Leg. Cum Qz rctur Cid. alt Inof.
test^tm. , e Leg. Cum Mettre Cad. de Rei Vindis.

(;1 . Veggasi la eelebre decisione nella Romaxm , 'eu
Yenrtx prat. Legitima dei &e, Marzo t jp j. avaDti
Moasig. Ptielo

0
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due, is luogo del Padre succede I' Avo pater..
no, e in luogo della Madre la Nonna mater.
na. La Legittima, che si assegna agli Ascen-
denti , è il Triente da percepirsi dal Padre , e
dalla Madre , se ambedue sopravvivono al .
glio , o da uro di questi solo , se l' alto e p:e-
niorto. Il medesimo dicasi in rapporto all' Avo
ed all' Avía.

Ma questa Legittima , che devesi dall' Ere.
dità del defunto culi .lscendenti , ella è sen-
pre il Triente ? Se il d€ fuoro ne l suo Trstarnen-
to istituisce Eredi i Fratelli , o le Sorelle , la-
scìando la Legittima alla Madre , o al Padre
&c. ; questa Legittima non sarà il Triecte, ma
solo La terza parte di quella porzione , che la
Madre , o il padre &c. averebbe ottenuto sull'
Erediti, de! defunto , se fosse morto ab intesta.
to. Osservammo , che es^steado li Fratelli, e le
Sorelle del tìefurìto senza Testamento, alla di
lui Eredità intestata questi ' concorrono unna-
mente al Padre, ed alla Madre del defunto vi-
rilmen.e , cìoe a parti uguali ; in caso ducque
di Testamento , in cui siano istituiti eredi ï
Fratellí , e Sorelle der drfunto, 1; Legittima
sarà la terza parte di quella porzione virile, che
il Padre, o la Madre avrebbero ottenuto ab in-
testato , e che da' Forensi chia mas. Tertia Ter.
ti& : per esernpìo I' .redit del defunto consi-
ste iv scudi mille. Se questi morto ab intesta-
to lasciasse tre Fratelli, e il Padre , o la Ma-
dré, spettarebbero scudi 2S0. per ciascueo. In
caso dunque di Testamento istituiti eredi i Fra•
telli del defunti, e lasciata la Legitttma•al Pa.
the, o alla Madre, questa_ Legtttima sarà la
terza parte degli scudi eso.

Se poi il defunto hà istitúito Eede un' e-
ttraueo , lasc4ao4o la Le iuima al Padre, ecc

arts	 ; j'T^

_	 -t? áa9
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alla Madre, o altro Ascendente , in questo ca-
so la Legittima è 1' intero Triente di !ulta l' E-
reditá, che chiartmasi Tertia Tots (t), Ai Col-
laterali ancora , cioè Sorelle ', Fratelli &c. de-
vesi la Legittima , nel caso però , che áel Te-
stamento sia istituita una persona turpe. La Le-
gittima, che si lascif in questo caso ai Colla.
terali , qualunque sia il loro numero, è ii Trien•
te dá ripartirsi ugualmente frd Ioro (z) .

La Legittima deve' dal T,•tatore lasciarsi
con titolo , Fd a titolo 4' istitu 'ione in Erede .
Questo Titolo è osorevole per un figlio , o
qualunque altro kgittirnario , e per tale lo con.
siderano e Leggi Çivili , che annullano qua-
lunqu- Testameáto ? nel quale la Legittima fos-
se lasciata cóá altro titolo , fuorchè d' istitu.
z^oue in. Erede. Se si lascia una cosa deterrnj,
nata a titolo di legittima , quale cosa non corn.
pisca quanto è definito dalle Leggi il Legisti-
mario ha 1' azioni al compimento della Legit-
tima, v, g. se laLegittimi lasciata sia il " Tri-
ente, che importi scudi 400. , se la cosa lascia-
ta is del valore di scudi zoo. , il Legittirnari^
ha ¡' azione agli altri scudi 200.

'La Legittima devesi ' sopra tutti i Beni del
defunto ,e come dicesi in qualibet Gleba. Se l'.
Eredità consiste in Stabili , Mobili ; Danaro ,
Semoventi &c., la quota della Legíttirr^a deve-
=i desumere da tutti' questi beni : `Di essi non
devonsi sçiegliere i peggiori, nettampoco i mi-
gliori ,, ma quei di mezzo, cioè i mediocri .

......	 .:... ,	 •a

(t) ostait. Pt. Dus. 344. , Merlie. ¿s Zegit. Lib;
i 4, quest. 7. Valent. ds Nit. Velum. Xote 23^
dal hum. 7. al z^.

4s) Merlin. ¿s Isjir. Libe , Tit. S. f. s:



!f
La 7Àgirtima devesi determinare , e fissare

depuratQ l' Asse ereditario dai debiti , e aatle
spese del Fuuerale. Devrsi al figlio lasciare lí-
bera, e senza alcun peso, e gràvame. I figli
per diritto di Natura devono dalle paterue so-
stavze cavare il congruo sostentamento , e per
legge naturale gli st neve la Legi;tana , la qua.
le però non puy essere soggetta a restrizione,
o vincoli, ma libera devasi Joro riservare. SR
è ritrovata però la maniera di gravare auçora
la Legítçtma cou Ìa CaL4tela , che vulgarmente
dicest dei Soccino , Riz elia opera di Durante
nella sua Arte di Testare (i) . Scrisse questo (ìiu-
reconsulto , che volendo un Testatore fire Fi.
decomm¡so di tutta la sua Eredita , poteva gra-
vare il proprio figlio, e ìmpedirgli"la detrazio-
ne della Legittima , ana che perciò fare debba
pregare il figlio rs restituire dopo la sua morte iR-
ste ►ne con l' Eredità anche la Legittima , ed itt
caso, che non fosse contento di questo peso FLde^
commissario, allora s'intendesse ;stetuito nella so-
la Legittima, e nel resto s intendanoimmediata-
mente istituiti Coloro, che erano a tutta 1' Ere-
dttá sostítuiti dopo la morte del medeiirno figlio
la questo modo oguuo vede i che in libertà
del tiglio , o di ricevere la solo Legittima libe-
ra, ovvero 1' intera Eredità gravata di Mide-
commisso. L' Onere imposto in questo secondo
caso sulla Legittima st sostiene per la volontà
del figcio piuttosto, che del (ladre (2), Però se-
condo lo Statuto di Roma nei capo toi, pur-

(i) Tit. G. Caut. ;r. nur^, f,
(z) Vedi la (arbre Decisione della Iota Roaaaa

iella Roma4 £egit :i aya4ti. Ga1eag t iao si, Mat,
'10 L72.



~^^ 7 'd e rs ^^ñte •é^
isJ r#^' ótitjp c''7 g •a • s ruHu • g** • rr22Q (f)

•C •J '* • 9 'F z • U27Œ • lay aiJ^a •IOZj (z)
•gag •9s •d -F •ucnre 'í •sí;Q (i)

•(
F) •a a1ppW 	 0 aleta It tw13^!2a' I

aietrsst pt otr^r j	 0lt^ ►3 ¡e s'wt1H^a 'J E¡ ai
ttanrA 1oau icnsst pe a'Pe 1 Tt u!Usaa is os
-ta oisanb at	 ti ^sre^ta^^ ap
-Tm '!°l oiasseisat uon aiiou, rnj rp Tt  aya

a,otutt o^epa°J asstp ' p ru0u1!1 M !P opneprd
`APP '` Or ¡! o ' a'PEa ¡t aqa ' OSE) U otx
•opano d !T!A!D Ida' a¡ 12ù p a4D • ¡s,eu^asse
^2!A nt tro^iaaO it atvauitanol1jn and owisap
-aw p écu aUOw !T !P Tje ! 1-tUot ^saapoa^
-aad and non aya' oi^^r3 ¡ap toaq ta pi !10*!')
se tsàAa p atq) I. tw!3itáa'I e ¡fie • ouoddel ac ápa^
-oad owtsapaw	 (z) tn^asse pa ' oivacutóecl
!a¡ !P	 nasooaat ajti b ¡t '°!1J ¡e ts^t:U^as
•se Etnn¡OA t!1do1d rp usanb tp • isuac^ mid ' ir
^lapàrt¡a o ' rslapnasàid and nou alottu p op
-canin ' (T) aiipaaa a-lje o ' tirt1eIs • ruaq otros
as 't21nJ ie ati,acuettan otf^!3 o a.tped ¡ap a=
-suw eI tUnoas oìrgns áAap • ! s ewtn!2a'J e7

• noi¢rpuoa a ' trlñrw3 rpp ettienb
t azUt1s0J1!) a¡ opuo?as átodiN a ' tt 1 i  ti

-Pp títáos^q It o t tU ••pt a' on.r2àoa cis ewittr^
-aI o' atop !P o1ot1 t oteiase¡ !s otnenb aq3
' osad OfA !S • eúi.:sapaw Eap e onl ai apa^
-añs aya ' aiop t1 PP esso ' EUurttr^at t;¡¡ap 0$
•nawajddris ¡t alapaìga à ' to tc •pó' entaitd ri
-oojOA ¡¡e alrpeltaoa end vin anodin o tt¡âg
t1 'r1 a¡jtp ez wJ p twiu!^ai e fàp retonb t^
-¡e rpooaswoa you uo3 p tsanb auac ps' a^od
•tao ' 'l9	 !P o `atop !P o o¡o*
• i t; toa aqtnb f ^st 1 OA ,j O ' a.tpt'd ¡t áqá

•_	 zSz
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