
253
TITOLO V,

I ella Istituzione de 11' Ere4e .

Li Antichi Romani riguardavano la Isti-.
turione dell' Erede come la base dei Testamen-
to, la di cui validità dalla medesima dipendes-
se , benchè per diritto dì Natura non è questa
istituzione necessaria , aeciò l' ultima volouta
del defunto si eseguisca, ed abbia il suo pieno
effetto . Se uno descrivesse i soli legati , om-
nnertendo di nominare 1' Erede, questo Testa-
mento dovrebbe riputarsi validissimo , soddisfa-
'cendosi i Legati dall' Erede intestato, cioè dal-
la Persona più prossima al defunto Testatnre,
secondo i priocipj delle intestate successiona .
Ma i nostri costumi, come quelli della massi-
ma parte di Europa sono analoghi ai principj
dell' antica Romana Giurisprudenza ,

Lt Istituzione dell' Erede si definisce
La nomina di una persona, e la di lui surroga

-'ione in tutti i beni, e diritti dal Testatore pos -
seduti al tempo della di lui morte = (rJ . Chi-
urique ha il diri.to di far Testamento, o di ri•
ce •vere emolumento alcuno per mezzo di Testa-
mento , può nominarsi Erede , che chiamasi
Il successore in tutti i diritti del Dçfinto = .

Gli Antichi Romani avevano ancora in usa
di norninre Erede un qualche loro Schiavo,
:be implicitamente acquistava la libertà , di-
'eneudo erede , e in questo modg rimovevano
alla loro memoria il disonore di una pubblica
basta dei beni Ereditarj , che istituita Erede
servo , si faceva a nume di questo per sod

' t) Z. t. S. uU. f de ^.,ulg. slb$t.



disfa e i Creditori. E' da consultarsi l' Einne•
cio (.i) , rapporto a queste erudizione , che nul-,]a influiscono nei presenti costumi . Questo tal
Servo cusi istituito dicevasi Erede necessario,

¿
erchè úoù potevi iii conto alcuno ripudiare
' Erediti dei suo Padrone.

L' Erede suo e necessario era il Figlio pro.
prior 1Vipote „ o qualunque altro discendente.
Dicevasi sto , perchè riputavasi Erede doinesti-
Co, e in qualche modo Padrone delle cose pa-
terne anche vivo il Padre. Necessario i perche
ancor questi era costretto adire , ossia accetta•
re i' Erediti ; il che _ poscia essendo sembrato
assai duro , il Pretore Romano concesse ali' Ere-
de suo, e necessario la facoltà di potersi astene-
re dall' Eredità suddetta (2).

L' Erede estraneo chiamavasi quello , che
lion era soggetto alla podestà del Testatore,
onde tale chiamavasi ancora il proprio figlio ,
che fosse stato ertiaocipato. Si serbano ancora
LU oggi queste denominazioni .

Secondo l' antica Giurisprudenza Romana
non potevano istituirsi Eredi . I. I Pellegri-
ni (a), sotto il quai nome á' intendevano tut-
ti coloro, che non erano Cittadini Romani,
o pt nascite , o per aggregazione . Ma allor-
chè Antonino Caracalla estese la Cittadinanza
Romana a tutti gli Abitanti Sudditi del Roma-
no Impero, che fissero ingenui , Venne a ces-
sare questa odiosa proibizione. II. ¡ Celibi is
vigore della Legge Papia Poppea , quale poi

(i) Ansq. Rem. Zig'. .U. ?it. r . . t o. si.
(z) Perezio Ist. L. IL Tit. ¿p, §. Qui diçuittJ

btreder sKi, Cr necessárii.
(,}) Cic. Qrat. pry mot, C«i^s4 3$
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 , ed Universirà ; come quelle, che non
potevano adire l Eredita, e fare 1 atto, cha
ehiamavasi : Cern ere Hæreditatem : ovvero Cre-
iio H^sreditatis (2). Ma con l' andare del tem-
po. una tale proìbizione si tistríàse all Uaivet'
titá degli Ebtei , alle societá illecite di Mers-
trici, di Gladiatori d' Istrioni i ossiano rap-
presentanti di crudeli , ed osceni spettacoli (3) .
I1 Popolo Romano accettò pinguitsiure Eredi-
ti. , nelle quali fu istituito Erede . Si sosten-
bero ; e garantirono le istituzioni dei Collegj ,
ed Università dei Mercanti , Artefici, ed altre
persone approvate dalle Leggi ,dei Luoghi Pii,
delle Chiese , e dei Poveri. IV. Le Persone
incerte , v. g. se uno avesse istituito Erede un
Cittadino Romano senza indicare quale sia . E
4uesta proibizione compteudeva ancora i Po-
:tum: , che tiguardavansi come incerti, e noi
potevano istituirsi Eredi; nel che i costumi di
1ggidì sono affatto diversi , istituendosi Eredi
i Postumi 4 o nornioatamenje eseredandosi.
V. Finalmente gli adulteri , ed incestuosi non
possono istituire Eredi le Donne da loro diso-
hbrate , nè da queste eglino possono essere iati•
tuiti Eredi (4).

Come può istituirsi un solo Erede , coli

(r) Sozomeno fist  Ecslrs, r. j.
(s) Se ni veda la descrizione presso Linnecio A*ti^.

Lib. H. Tif. ¡7. §. i 4. e ¡S.
( 3) In ralipotto ail' Istrioni ancora molto c cambia-

t e il pensare r e la pratica moderna. Si legga la Dis-
serta^ioae di Monsig. Bianchi di Rimino, fatta in onore
dell' arte Comica nell' Accademia de' Lincei l ' atino i 7	 .

(	 L. e. CIA, dc inccrtij nuptiis .



t poss000 istituirsi p'ú persone: Nel primo cas
"sue tutta i' intera Eredità spetta all' unico Ere-
de, , nt 1 secondo ognuno rr prende una parie,
el eguale, o disuguale , come avrà prescritto il
iesratore, con ammettendo si possesso , e do-
¡ninio solidale , cosicché tutti siano padroni
dell' intera Eredità (i). L' Erede deve nomi

-narsi esplicitamente, e denotarsi con segni
certi , ed evidenti. Non può l' istituzione deli'
Erede coe:+mettersi all' altrui arbitrio v, g. In-
stituisco Erede colui, che vorrà Caja (2). Iiensi
il Testatore può ad una Persoea pa pesare 1' Fre-
de , che intende istituire, ed essere, seguica
la sua morte, ed a questa pers'na comunicare
i legati, e le disposizioni particolari , che in-
teudo fare della sua Eredità . Qutsta tale perso

-tna , cui il T'statore manifesta la sua volontà ,
chiamasi Erede fiduciario , e la di lui nomina ,
e deputazione suol farsi , o in testamento , o
in voce al!a presenza di testimonj , come ab-
biamo veduto, tiattando del Testamento nun
cupativo, L' Erede fiduciario è obbi gat;. quan-
to prima (3) manifestare la fiducia , ossia ma-
ni&stare la volontà del defunto Testatore con
giuramento 14)• Alla di lui semplice asserzio-
ne non si presta fede (5) , se pure il Testatore

'Lon abbia dichiâíato , che il suo Erede fiducia-

• (i) Leg. 42. • e 6S, i htrcd. Institut.
(i) Leg. tq r. Dig. de Reg. Jar.
(;) 4rg. Cad. Sr ¡,. redes 6, de Teata?n., a Le

7'm Yes 47. if. de Led. i.
(4) Zar:olo alla L. Tbeopompus is. §. 7. Dig. 4

- :te prelegata,
(S) Rot. ¡(cc. DcC, 2g4. n,sm. z. S .s s. tart. i

1
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rió po- a palesare la fi1ucia senza alcun giura-
mento, o altre solennità (r).

Ma se il Testatore a due persone ha dichia-
rato la sua volonr , e queste ne fauno dichia.
razioni discordi fra loro , a chi dovra prestarsi
fede? Bartolo disse , che a niuno dovesse cre-
dersi , ovvero a colui, che considerate le eir-
costanze , 1a maggiore affezione del Testatore
verso di lui , ed altri ammiaicoli , àeponesse
cose maggiormente verosimili di quelle dall' al-
tro dichiarate (2). Anzi mancando uno dei
due Fiduciarj non viene impedito 1' altro di
spiegare la fiducia (^)

L' Erede può istituirsi puramente , n sotto
condizione. La condizione si divide in impos.
sibile, e possibile, e questa in casua:e, potesta-
tiva , e mista. Altrove ne spiegammo l' indole
(4). La condizione impossibile, che e quella,
a cui osta o la natura , v. g. se beverai un flu-
me : o le Leggi , v. g. se ucciderai Mevio, o i
buor_i costumi, v, g, se nudo salterai ne! Foro,
apposta nel Testamento si reputa per non scrit-
ta , e l" Erede nulladimeno acquista l' Erediti.
Le altre sospendono 1' effetto dell' istituzione,
cesicchè non ver:firandosi , si retrotrae al gior-
no della morte del Testatore. E' da notarsi ,
che all' Erede suo, cioè figlio , nipote &c. non

Tom. II.	 R
^..

(' I) Card. de Luca de Fideic. disc. ¡Sg. t. r+.
.(2.) Bart. alla L. Quem haredes s6, num. s. Dig. dd

reb. dubiis , e la S. Rota nella recentissima Roman,
Sueeessionis 14. MagZio i §. 13. avanti Monsig.
Priolo, confermata li .4. Aprile 1793.

(3) _Corne rilevasi dalle suddette Decisioni.
(4) Lib. III. Tit. t,



`^possuno istituirsi p'ú persone. Nel primo cà}
sô tutta l' intera Fredita spetta all' unico Ere-

• de, of l secondo ognuno rra prende una parte ,
c eguale, o disuguale , come avrà prescritto il
Testatore, con ammettendosi possesso , e do-
mino solidale, cosicchè tutti siano padroni
dell' intera Etedità (i). L' Erede deve nomi-
n2rsi esplicitamente, e decotarsi con segni
certi , ed evidenti. Non può I' istituzione dell'
c rede commettersi all' altrui arbitrio v, g. Irs-
stituisco Erede colui, che vcrrá Cajo (a). Beast
il Testatore può ad una Persona palesare 1' Fire-
de, che intende istituire, ed essere , seguita
la sua morte, ed a questa pers na comunicare
i legati, e k disposizioni particolari , che in-
teodo fare della sua Eredità . Qutsta tale perso-
aa , cui il Testatore manifesta la sua volontà ,
chiaritasi Erede fiduciario , e la di lui nomina ,
e deputazione suoi farsi , o in testamento, o
in voce alla presenza di testimonj , come ab-
biamo veduto, tiattando del Testamento nun-
cupativo. L' Erede fiduciario è obbligato, quan-
to prima'() manifestare la fiducia , ossia ma-
nifCstare la volontà del defunto Testatore con
giuramento (4). Alla di lui semplice asserzio-
ne non si presta fide (5) , se pure il Testatore
non abbia fichi«cato , che il suo Erede fiducia-

-	 ---^--

• (i) Le. .¢sr . s 6S. kc biere . Institut.
(z) Leg. I 1. Dig, de Rtg. her.
(3) Arg. Cap. Ss k redes 6. de Testate., & Ltd

am its 47 . if. ds Lcd. i.
(4) dar:olo alla L. Theopampus is. §. 	 . Dig. d^

Je pr#.legata .
() Rot. Rec. Dec. zp . num. IL S Si. dart.
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rió possa palesare la f ucis senza alcun giura-
menro , o altre solennità (t) .

Ma se il T'^statore a due persone ha dichia-
rato la sua volontà , e queste ne fanno dichia.
razioni discordi fra loro, a chi dovrà prestarsi
fede ? Bartolo disse , che a niuno dovesse cre-
dersi , ovvero a colui, che considerate le eir-
costanze , la maggiore affezione del Testatore
verso di lui , ed altri amminicoli , àeponesse
cose maggiormente verosimili di quelle dall' al•
tro dichiarate (2). Anzi truncando uno dei
due Fiduciarj non viene impedito l' altro di
spiegare la fiducia ( 3 ) .

L' Erede può istituirsi puramente , n sotto
condizione . La condizione si divide in impos-
sibile, e possibile, e questa in casua:e, potesta.
riva, e mista. Altrove ne spiegammo i' indole
(4). La condizione impossibile, che e quella,
a cui osta o la natura , v, g. se beverai un flu.
me: o le Leggi , v. g. se ucciderai Mevio, o i
buoei costuri, v. g. se nudo salterai nel Foro,
apposta nel Testamento si reputa per non scrit-
ta , e l" Erede nulladimeno acquista I' Eredità.
Le altre sospendono l' effetto dell' istituzione,
ccsicchè non ver ficandosi , si retrotrae al gior-
no della morte del Testatore . E' da notarsi ,
che all' Erede suo, cioè figlio , nipote &c. non

Tom. II.	 R

(t) Card. de Luca de Fideic, disc. isg. n. r^.
.{z)	 Bart. alla L. Quem heredes	 a6. naem. s. Dig. dQ

reb.	 dubiis , e la	 S.	 Rota nella	 reeentissicna Romanes
Suceessionis 14. Maggio t79 2 . §.	 i;.	 avanti Monsig.
Priolo, confermata	 li	 2.4. Aprile	 i793.

(3) . Come rilevasi	 dalle suddette Dscisinti.
(4) Lib. 111. Tir,	 i,
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può farsi istituzione in Erede con altra cond.
zione , che cou la potestativa , quella cioè che
può adempirsi con un di lui fatto (s).

La condizione potestativa deve dall' Erede
adempirsi , se vuole conseguire l' Eredità . Se
più condizioni ha il Testatore prescrit :e , si de-
voao adempire tutte , purchè non slavi fra haro
la particola disgiuntiva O , v, g, se auderai a
Luoghi Santi di Gerusalemme , o a Roma, nel
quale caso basta essersi adempita una condizio-
De,facendo uno delli due indicati viaggi .

Riguarda ciò la condizione potestatLva af-
fermativa, cioè quella, che contiene una cosa
da farsi : ora vediamo ciò , che le Leggi di-
spongono nel caso di una condizione potestati-
va negativa, cioè di quella , che consiste nel
non fare, ossia nell' astenersi da una cosa, o
da una operazione v. g. Se non passerai cl ma-
re : Se non piglierai moglie . Queste condizioni.
non possono dirsi verificate se non dopo la
ruorte dell' Erede sotto tali condizioni istituito ,
cosicchè egli restarebbe privo dei vantaggj dell'
Eredità , fi:ichè vive. Una Legge antica , dai
Romani chiamata MiscelIa (2) providde a tutti
i casi, ne' quali un' Eredità, o un Legato 106-
se stato lasciato sotto qualunque condizione
potestativa negativa, ordinando, che l' Erede ,
o Legatario sotto tale condizione , giurasse da
giammai eseguire il fatto proibito del Testato-
re , e in caso contrario di restituire l' Eredità:,
o in Legato. Quinto Muzio Scevola, come ri.

(t) L. s. 6. s6. Dig. de hired. Inrtit.
(z) Sopra la denominazione , e sopra 1' Epoca di

tuesta Legge vedasi Gravina de Ortu , Cr Prodretsw
Jr j; Lib. !1. de Scni , Cons. §. 16.
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ferisce Giustiniano nella Novella XXII, de Nu-
ptiis disse , che se una Donna fosse stata isti-
tuita Erede sotto la condizione di vedovanza ,
ossia di norz passare alle seconde None, ad ef-
fetto di godere I' Eredità prestasse una sicurtà
di adempire il precetto dei Testatore , ed in
caso contrario restituire l' Eredità medesima.
Questa sicurtà chiamossi , e chiamasi afiche a
dì nostri Cautio Mutiana , e in vigore di essa
si osserva la volontà del Testatore , e si am-
mette l' Erede, o Legatario al godimento dell'
Erediti , o Legato (t_)..

Quanto abbiamo riferito in rapporto alla
Cauzione Muziana da prestarsi nell' Eredità ,
e legati lasciati sotto condizione potestativa
negativa , checchessia per Diritto Civile , ai
giorni nostri rimane modihcato, e corretto per
disposizione dei Diritto Canonico in quei ca-
si , nei quali ill' Erede si proibisca il Matri-
monio o in generale , o particolarmente con
qualche Perssna. Da tempi antichi la Chiesa
disapprcvò le restrizioni , che alcuni facevano
di Nozze, e Matrimoni sotto condizioni pena-
li , e fu una tale disapprovazione rattificata dal
Sacro Concilio di Trento (2), cnsicchè se us
Testatore volesse restringere il Matrimonio da
farsi dal suo Erede fra i limiti di un determi-
nato genere di persone , sotto la comrninazio-
ne di qualche pena, v. g, della perdita di tut-
ta , o parte della roba ereditaria , questo tale :.

R2

(i) Vedi Einaee. Antiq. Lib. !I. Tit. r4. tam. s.
(t) Cap. Gemma s p. d Spen5411b. , Cens • Trid.

ses:• 24. ds Rrfarrn.
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precetto si reputa invalido , e nullo (t). Quatta
tunque non viene alcuno impedito di lasciare
ad altri in Testamento , o per donazione colla
semplice condizione di prender per Marito , o
Moglie persona di un certo genere, o anche
una certa, e determinata persona . Giacchè- in
tal caso sotto Speranza di lucro si alletta piut-
tosto il 1litatrimonio, non già restringesi la li-
bertá dei medesimo (2).

11 celebre Oldrado disse (s), che se un
Testatore non colla comminazione di una pe•
na, cioè della perdita di un vantaggio gia con-
ferito all' Erede, ma coli' allettamento di un
lucro, ed utilità, v. g. dell' acquisto della sua
Eredità invitasse il medesimo a scegliersi la
Sposa fra un determinato ceto di persone, v. g.
di Agnate, questo tal modo di disporre fosse
lecito, e si sistenesse, Questa opluione eccitò
fieri contrasti (i), a a al g a giornata è seguita.
Rimangono pero le antiche questioni , quando
una disposizione testamentaria dicasi penale y
indottiva di u,ia pena, ovvero quando s ► a invi-

tativa al lucro . La volontà dei Testatore deve
a vere come in tutti gli al tri dubbj , così in que

-sto il primo luogo a deciderlo (S). Se le paro-
le dal medesimo usate indicano pena , la con-

(r) Vedi la Decir: Colonisn. Sponsalium sub parné
lmparialiurn ;. M.trtii i7sz, avanti Molino §. S.

(z) Come diffusamente ne tratta il Costi de Sponsa.
libus Pot. 8. num. s;. , e seg.

'(i) Cons, i6. Oldrado da Ponte fu Uditore della
1.ota Romana , e se ne parler  nel Titolo de Fidecomissi^

(4) Vedasi Valenti ,lt. zoiunt. tot. 20, nrsm. f.
Tom. 11. P. r.

(5) Leg. a. Pig. de his qui pana nomine .	 -



2St
dizione sari penale, v, g, se dicesse; sotto pe.
na ovvero contrat'enendo lo privo dell' Erediti,
o del Legato , e simili (i) .

La prova più sicura però è l' esame , e l'
analisi dello spirito, e mente dei Testatore con-
siderate tutte le parti della di lui testamentaria
disposizione . Se da tutto il contesto di questa
si rileva , che I' Erede, o Legatario non sce-
gliendo la Sposa entro la sfera di un dato ge-
nere di persone , non perde cosa alcuna , che
precedentemente dal Testatore gli fosse stata
conferita , ma solo io tal caso è inabilitato al
conseguimento di un vantaggio indicatogli, la
condizione dicesi invitati va al lucro ,e non pe-
nale , se poi dopo lasciata l' Eredità , o legato
se ne priva l' Erede , o il Legatario nel caso
che non sposi una delle persone indicate dal
Testatore , questa dicesi disposizione , o condi-
zione penale , e non permessa . Alrorchè dun-
que la disposizione è concepita, corne dicono
i Forensi , per modo di condicione sospensiva a
parte antea , la quale si opponga sulcanto all'
acquisto di un vantaggio , e non faccia perde-
re se non il diritto di conseguirlo, questa di-
sposizione reputasi valida , se poi è concepita
per modo di Bondi ione risolutiva a parte postea ,
cioè toglie il vantaggio conferito , in questo
caso dicesi illecita , e non permessa (a).

R3

( I ) Redenseo Cons, s p. Lib, I,,	 Galg vut. de Conm!1
1 II. cap.	 s. g. 3. *um.	 r.

(s) Card. de Luca de Test. disc. 7 3 . tsum,	 f2., da

Lega=. disc.	 29• num. s., de Frdeic. disF.	 1s4. U.	 iZ

Rota Romana nella Decis. 4vsnionen. Immissionir super
bonis Sjb11Li ¡it Msrsin, 26. Junci 1 734.	 avanti L	 r•
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Ne manca chi pensa, che la perdita di un

lucro , e vantaggio sia penale , o la disposizio-
ne sia concepita per modo di condizione so-
spensiva a parte antes, o per modo di condi-
zione resolutiva a parte postea , quando si trat-
ti di una cosa , e lucro considerabile (i).

La riferita Teorica, ossia opinione di 01-
drado resta limitata nel caso , che il precetto
di eleggere, una Sposa sia ristretto in piccolo
numero di Pe ►sono , giacchè in questo caso
si toglie , ed impedisce troppo la libertà del
Matrimonio , e la disposizione si rigetta benchè
concepita per modo d ' invito aI lucro ( a). Co-
me ancora se la disposizione, e precetto di
sposare è ristretto ai consanguinei , ed afiîai ,
giacchè un sì fatto precetto e contro la dispo-
sizione dei Canoni (3) .

L' Ere,lità si chiamò dagli antichi As da
una voce Greca, che derivò ai Romani dai
Siciliani, e Tarentini, e si adottò a significa-
re tutto il corpo, e sostanza dei Beni Eredi-
tari ( 4) . Questo Asse ereditario si divise in
dodici oncle , ossiano parti. Uud^ct oncie chia-

rach , e nella Forelivien. Immissioni: 6. Maii i 7 t4..
• S.) e 6. avanti Fantuzzi .

(i) Ridolph. Alleg. 31. num. „ Ciriaco cont. r.
num. 33. , Valent. dc Nlrirn. volssnr. Voto zo. dat n.
i f. al s,. Rota avanti Gregorio Decis. 3 26. n. ¡,:

(i) Menochio Consil. 1083. nun, ¡8. , Capic• Latro
C.,,,. ? .. nu,n, i r., Card. dc Luca ds Fldsicom. disc.
a.. num. .z2, de Testam, dust. 3. rn m. 7. Rota
Romana avanti Bichio Decis. 89. num. Ii..

(3) Cap. non deber De consang. , ty affin. Vedi Si•
irone de Precis de interj. ult. volant, lib... did'. t.^. 6.

(.J . S. Init. Lib. a. §. i.
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mansi Deunx , dieci Dextarss , nove Dodrans,
otto Bes • La voce Septunx denota sette oncie,
Semis la metà dell' Asse , ossia sei oncie ,Quin-
cunx cinque oncle , Triens quattr' oncie, ossia
^Ìa quarta parte dell' Asse. Quadrans tre oncle,
Sèxtans due oncle , ossia ìa sesta parte dell'
Asse Ereditario (tj. Durano anche a nostri
giorni queste denominazioni . Il Testatore pun
seguire questa legale divisione , e numero di
oncle, e può ancora fare un' altra divisione
di maggiori , o di minori oncle a suo piaci-
mento (2).

Se qualcuno è istituito Erede ael Semisse,
ovvero ta un Fondo , o is una Casa Eredita-
ria , senza che il Testatore gli abbia dito ua
Coerede s' intende istituito in tutta I' intera
Ereditá , essendo principio celebre , ed incon-
cusso presso i Romani , che niuno può mori-
re in parte de' Beni con Testamento , ed is
parte ab intestato. Come ancora se un Testa-
lore istituisce Erede Mevio, e Cajo, il primo
in due parti dei Fondo Tusculano , ed il se-
condo nella terza parte, e nulla poi , dicesse
del resto dell' Eredità , Mevio, e Caio s' in-
tenderebbero Eredi dell' intera Eredità a parti
uguali , ed il Fondo Tusculano per non descrit-
o, e la di lui divisione per non fatta (3).

Se più eredi s' istituiscono senza assegna
di parti, ossia di oncle, l' Eredita si divide
fra loro in parti uguali. Ma cosa poi dispone
Giustiniano nel caso , che un Testatore istitu-

^,	 R 4

(i) Einnec..[nti1. lii, s. Tit. ¿4. n. Ç.
(t) L. 86. Did, da hired, instit.
(3) Eiancc. Lii. II. Tir, a.. ¿iaa. Jur. §. J 4s•



endo4 ph Eredi , ad alcuni assegnasse le parti
della sua Erediti, e ad altri non le assegnas-
se ? v. g. instituisse Cajo in cinque oncie, Tizio
in quattro, e Sejo in due, e quindi nominasse
Antonio Erede semplicemente, e senza asse-
gna alcuna di parte , ovvero nominasse Auto-
tu o, Filippo, ed altri suoi Eredi parirneote
senza assegnargli porzione alcuna ? Ordina l' Im-
peratore, che Antonio nel primo caso abbia
un' oncia dell' Erediti , quello cioè , che ri-
mane detratte le cinque oocie a favore di Ca-
jo, le quattro a favore di Tizio, e le due a
favore di Seo, e nel secondo l' oncia mede-
sima dia divisa fra Antonio, Filippo, ed altri.
Questa è la legge nel caso, che dopo l' asse-
g,a delle parti esplicitamente fatta a divérsi
Eredi dal Testatore , ne rimanga qualcuna d' ap-
plicarsi all' altro Erede istituito sen La assegna
di parti. Che se il Testatore istituisce Cajo in
sei oncie, e Mevio in sci oncie, e quindi isti-
twsce Antonio senza assegna di parti , allora
s' intende , che non abbia avuto riguardo alla
tom une divisione dell' Asse in dodici onde,
ma l' abbia considerato in ventiquattr' oncie,
che diconsi Dupondiun : coskche assegnate le
sei oncie a Cajo, e le altre sei a Mevio, ri-
ranangono ad Antonio le altre dodici oncie,
nelle quali s' intende istituito Erede .

Si dichiara inoltre, che se un Testatore
nomina tre Eredi , ed assegna a ciascuno tre
oncle dalla sua Eredita , che tutte insieme co-
stituiscouo nove oncie , osso il Dodrante, l' al-
tre oncie tre , ossia il Quadrante vacante si
riparta egualmente fia i medesimi tre Eredi
nominati (i).

(t) S. s. , e 4. Instit. lib. 11. 'its t $.
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Niuno puó essere istituito Erede per un

determinati tempo , v, g. per dicci anni , net-
tampoco dopo un determinato tempo, v, g.
dopo dieci anni dalla morte del Testarore. Espri-
mendosi in uno di questi modi il Testatore , si
reputa do per non iscritto, e l' Erede acqui.
sta immediatamente I' Eredítá. Appresso gli An-
tichi Romani fu celebre 1' assioma , che niuno
per un certo tempo fosse intestato, e per P al-
tro avesse Testamento ; al qual principio au.
cora oggi giorno si aderisce (i) .

L' Erede rappresenta la Persona dei Testa-
tore, cosicché deve- adempire a tutti gli ob-
blighi contratti dal defunto , e soddisfare i
debiti ritrovati in Eredità. A ció è necessaria
perd l' adizione dell' Eredità , che si fa o con
le semplici parole, o cou li fatti . Con le pa-
role dicen dosi , e proferendosi di volere adj.
re l' Eredità , cioè di volere cssere Erede , e di
accettare l Eredità . Con i fatti prendendo
possesso delle cose Ereditarie , coltivandone i
terrew, , esigendone i frutti (a) .

Rappresentando P Erede la persona dei Te-
statore, ed essendo perciò obbligato a soddis-
fare tutti li debiti, e le obbligazioni , se I' Ere-
dità non era sufficiente , ne avveniva , che l'
Erede ne risentisse grave pregiudizio , onde e,
che il Pretore Romano concesse ai figli , ed
altri discendenti istituiti Eredi il beneficio
di astenersi dal!' Eredità , e cosi liberarsi da
ogni vessazione , e dauno.

(t) Card. de Luca ¿e test, disc. r,'. n. Z. , disc,

83. n. 7.

(i ) 4. ult. ¡astitut. Just. iiy. 2. K. i 9„ z. a'. f .
Mlr. Dig. dc ad^uir. har,
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Ciò in rapporto agli Eredi detti sui, circa

poi agli estranei , i quali non erano obbligati
per aecescita adire 1' Eredita , si concesse il
Diritto di deliberare dentro un certo spazio di
tempo, se volevano o no accettare P £redit , :
questo spazio, di tempo a deliberare , e risolve-
re , in sul printipio arbitrario , Giustiniano lo
definí, e restrinse ad un' anno , quando si
chiedesse all' Imperatore, e a nove mesi allor.
chè si chiedeva al Giudice (t). Ad un tal di-
ritto Egli aggiunse, e surrogò il Beneficio dell'
inventario. Questo Beneficio ê un diritto, in
vigore del quale l' Erede fatto 1' Inventario se-
Condo la disposizione della Legge no ►e è tenuto
pagare i debiti oltre le fire deli' Erediti o;.tenu-
ta . L' Inventario si definisce: Urti solenne le-
gale deseri'ione di tutti i beni Ereditarj , Stabili ,
M)bili , Semoventi , Crediti foc, ritrovati alla
morte del Testatore . Giustiniano vuole , che l'
Inventario si faccia in determinato tempo, cioè
si cominci fra giorni trenta dal giorno della
¡norte dei Testatore , e si termini dentro altri
sessanta giorni; che si faccia l' Inventario ci.
tail li Creditori , e Legatarj , presenti tre Te.
stimonj , e il Notajo; e che dopo terminato si
sottoscriva dall' Erede , o dal Notajo, in caso
sia egli illetterato (s). Il Pontefice Pio IV.
con una sua Costituzione ordinò, che P Erede
sia tenuto a deliberare , adire l' Erediti , e fare
II Inventario dentro due Mesi, se è presente
in Roma, ove esistano gli efffetti Ereditari , se
poi ne è lontano, egli distinse , o è assente
titra Montes, cioè dentro l' Italia , e deve fare

(_) Zed, ide. 4. i,. cai. ds )urs dtlilsrAj .
(a) Vedi la Novella pie fur, düii. 	 e:,	 ,nr



I' Inventario dentro quattro Mesi, o è assente
ultera Montes , cioè fuori dell' Italia , e deve
farlo dentro, lo spazio di Mesi sei (t) .

Se P Erede non fa I' Inventario , dicesi
rude conf uso , perchè confondendo le proprie
sostanze, e diritti con le sostanze, e diritti
ereditarl non c più in grado di separare ciò,
che era suo da quello, che spettava al defun-
to, ed è obbligato perciò a dimettere del pro-
prio i debits del Testatore ,

TITOLO VI.

Della Esercda^iaííe.

Agi' Indagatori della naturale e uitá si è
cercato , se i Padri fossero per diritto di Natu-
ra obbligati ad istituire Eredi i proprj ñgliuoli
in qualunque eta , e stato eglino si trovassero
all' epoca del Testamento. Vi fu chi si rese
celebre cou palesare stravaganti opinioni. Do-
po var, contrasti fu ritrovata una distinzione fra
i ñgii Impuberi , ed i figli Puberi . Figli linpu-
beri d ►cousi quelli, che non solo nun sono ar-
rivaei all' eta , che consolida il corpo , e ne fa

' sviluppare i segni della virile robustezza , che
dicesi pubertà fisica, ma ancora non hanno ac-
quistato luau, e scienza sufficiente a condursi
nel Níoudo , e conformare le proprie azioni con
le Leggi , ciocche piace di chiamare pubert^i
morale. AIA' incontro Puberi sono coloro , che
con gli anni hanno acquistata questa tale scien-
za. la tapparto al figlio impubere si dá per as-
soluto il di lui diritto alla paterna successcone ;

(t) Cont. Cum inter t g. Kal. J41s. i $ s.
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ipotetico, e condizionato si pretende il diritte
dei figlio pubere, cosicchè il Genitore •sebbe-
ne sia indispensabilmente obbligato istituire Ere-
de I' impubere, non lo sia egualmente in rap-
porto al pubere. Emana una tal sentenza dall'
assiorna incontrastabile, che il Padre è obbli-
gato non tanto coq P autor(tá , e col consi-
glio', che con le proprie sostanze dare soccor-
so , e provvedere ai bisogni del figlio , il qua-
le, allorchè divenuto robusto di corpo, e sages
gin di mente, non risente neeessità dell' aju-
to , e direzione paterna , così sembra perda i!
diritto alla paterna Eredità , e di tale bisogno
se ne fa giudice privativo il Padre medesimo .

Se questa morale, e fisica pubertà è Ja re-
gola della instituzione in Erede, come deter-
minarci in rapporto al Padre , alla Madre ai
Fratelli, ed agli altri Parenti, ai quali , come
abbiamo veduto di sopra, si approva un dirit-
to alla successione intestata ? Sembra pertanto,
che l' obbligazione dei Padre non sia limitata
ai semplici bisogni dei figlio , ma a promuove-
re ancora al possibile la di lui Felicità ,, come
tale obbligazione deve riconoscersi nel tiglio a
vantaggio de' suoi G€nitori , nel Fratello a fa-
vore dell' altro Fratello, così distributivamen•
te in qualunque consanguineo , e parente. Da
ció può dedursi sicuramente ,, che sebbene il
figlio sia giunto alla pubertà fisica , e murale,
abbia il diritto alla paterna istituzione, come
lo ha il Padre a quella dei Figlio ,allorché ,
turbato I' ordine della natura, questi a quello
pre n re, i Fratelli a quella degli altri Fratel-
Ii , e così vicendevolmente gli altri stretti con.
giunti Da cio ne siegue, che la privazione
dell' Eredità chiamata dai Romani Esereda^io-
ne sia illecita, e vietata, se Lion nei case ,.r
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cui i1 Piglio, il Padre , o il Fratello siansi ma.
lamente diportati col Padre, Fiilio, e Fratel-
Io , che non meritino gli aiuti oro destinai: ,
e nel caso, in cui I' accessione di Jn' Eredi-
tà sarebbe loro dannosa , e pCrniciosa alla
Societa.

Gli Antichi Romani pers, che diedero al
Padre tanti spaventevoli diritti sopra il Figlio,
gli concessero ancora quello di potere preteri-
re, ossia non nominare ne s Testamento il p,o

-prio Figlio, o Nipote , e di poterlo eseredare
senza alcun giusto motivo. Di questo diritto
abusé qualche Padre, come Tettio , che in gra-
Zia della Madrigtia eseredò il piccolo si'o Fi-
glio (i). Perciò le Leggi vi posero un freno
costringendo i Padri ad istituire Eroede i proprj
Figli , o âd eseredarli per un giusto motivo.
Ma eravi una gran differenza fra i Figli cinan-
cipati , e quelli in potestà , i legittim i , e gl ' iI-
legittimi, i naturali , e gli addottati . Inoltre il
giudicare della giustizia , e verità della causa
espressa per 1' eseredazione era riservata ai Cen-
turnviri, che rendevano ragione pubblicarnante
secondo il solito nella Basilica Giulia, fissare
ip terca due asre , antichissimo ri ro , di cui fa
menzione Quintiliano , e Martiale (a,).

Ma Giustiniano saggiamente comprese non
doversi riserbare all' arbitrio de' Giudici il de-
cidere della Giastiziz di una causa allegata dal
Testatore per eseredare , ma che la Legge de-
terminasse queste cause., ed ai Giudici f.sse ri-
servara la sola cogaizi^ue dei fatto . Tolse
ancora , ed abrogò Lutta quella d ;t%ret1za del-

(t) Livio Lib.	 r. t. 34.,	 Cit. de Drat. Zii'. a. e. 3S
(2) quintil. L st. S.S. 7. Marz. Epig.	 7. 6.



le s nt isbe Leggi fra gli Eredi suoi , ed emanci-
pati , legittimi, ed illegittimi , naturali , ed od^tti-
vi &c., e stabili , che tutti i Figliuoli, N¡po-
ti, e D scendenti &c, tanto Maschi, che Fm-
mine, nati, e postumi dovessero istituirsi Ere-
di, o nominatamente . o con l' espressione dc un a
Causa giusta , e determinata eseredarsi (i). Non
essendo nominati Eredi , o eseredati con I'
espressone di una causa non determinata dal-
le Leggi, e verificata , il Trstamento era in-
valido, e nullo, e ciò milirava ancora in rap-
parto al Testamento della Madre, ed Avo ma-
terno , che rimaneva rescisso, se in esso veni-
vano preteriti i Figli , e Nipoti, o eseredati
ingiustamente (2)-, così ancora in riguardo agli
adottivi , ed emancipati , i quali contro un
Testamento si fatto hanno il diritto di chiedere
il possesso de' Beni lasciati dal Defunto (').

Similmente deveno istituirsi o con giusta
causa , e nominatamente eseredarsi tutte quel.
le Persone, alle quali devesi la Legittima. Co.
sa sia Legittima, e a chi si debba, 1'abbiamo
di soFra spiegato (n) . Otre i Figli hanno un
tale diritto il Padre, e la Madre, inoltre i Fra

-telli , e Sorelle in caso, che sia istituita Ere.
de una persona disonesta , e turpe.

Giustiniano ancora determinò il numero
delle cause da esprimersi per la valida esere-

(r) §. s. Inst. Just. Lib. z. Tit. z. , L. 4. C. wit u k pat.
(s) Novell, xis. c. 3.
(;) §. s. Inst. Just. Tit. 3. Lib. z. A magior chia•

rezza di quanto si dice_ in rapporto ai figli addottivi
si ricorra a quanto si c dotto nel Tit. XII. del Lib. L
della presente Opera.

(4) Lib. 4. Tit. t.
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dazione. Egli ne assegnò quattordici per un
Padre, che volesse eseredare un Figlio; otto
per un Figlio, che volesse eseredare il pro-
prio Genitore, o la propria Genitrice ; e tre
fra i Fratelli .

Le Cause giuste ad eseredare il proprio Fi-
glio, o Figlia sono le seguenti . i. Se i1 Fi-
glio ha ofFeso con grave ingiuria, ossia mal-
diceuza il proprio Padre. 2. Se l' ha perros:
so. 3 . Se gli ha insidiato alla vita. 4. Se gli
ha arrecato un grave danno. S. Se l' ha accu-
sato di delitto capitale. 6. Se il Figlio si faccia
compagno di gente cattiva, V. g, malefici, as-
sassini . . Se ha proibito , e impedito di fare
Testamento , al Padre. 8. Se l' ha negligenta-
to, essendo caduto in demenza. g. Se essen-
do il Padre carcerato , potendosi dal Figlio li-
berare, prestando la sicurtà, non l' ha fatto.
io. Se non 1' ha redento , e liberato dalla schia-
vitti . ti. Se il Figlio divenne Eretico, non
seguitando la Keligione Ortodossa. 12. Se il
medesimo ha avuto commercio colla Madri-
gna , 1 3. Se si è unito agi' Istrioni, facendo
ancor egli simile professione senza I' annuenza
del Padre . i. Se la Figlia siasi prostituita ,
benchè il Padre fosse stato pronto a sostituirgli
la Dote , e maritarla (t)

Quelle ad eseredare il Padre , o la Madre
sono le seguenti . r. Se avranno accusati i Fi-
gli di delitti capitali . a. Se gli avranno insi•
diato alla vita. 3. Se gli avrà stuprata la Mo-

1
(z) Un' Autore incerto ha espresso nella Novella

1 s. con i seguenti versi queste i 4. Cause.
Bic seprem ex c/iustl sxh4eres fihiJ/s sst•,

si parrem frit, vet m6I114ie4t si .

î
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glie. 4. Se gli avranno proibito il testare. S. Sei
non l' avranno liberati dalla schiavitù . G. Se
non l' avranno curato , essendo caduto in fre-
nesia . 7. Se il Padre, e la Madre caderanno
in eresia. 8. Se il Padre alla Madre, o se
questa al Padre averi propinato il veleno, is
questi casi l' uno , o l' altra merita essere ese-
sedata dal proprio .Figlio .

Le seguenti sono le cause dell' eseredazio-
ni di un Fratello, o di una Sorella. i. Se gli
averà tese insidie alla vita. 2. Se 1' averà ac-
cusato di delitto capitale. 3. Se gli averà re-
Cato grave danno alle proprie sostanze.

Molto si avrebbe a discorrere sopra queste
cause d' allegarsi per eseredare un Figlio , il
Genitore , o il Fratello sopra le loro limitazto-
ni, prove &c. , come anche se si possano al-
legare oltre l' espresse altre Cause , ugualmen-
te gravi, o più gravi (i). Ma noi ci allonta-
neressimo troppo dal nostro istituto , se voles-
simo minutamente spiegare tutto ciò .

Osserviamo ora , quale rimedio abbiano le
Leggi apprestato a coloro , che sono stati nel
Testamento preterid , o eseredati senza un
giusto motivo, e i quali hanno diritto alla Le-

(i) L' opinione più ricevuta c la Negativa. Veggasi
il Perezio a questo Tit. delle Istituzi.ni §. Quot sont
gauss &, e 1' A Sometrng. Introduct, in univ. jus. Life.
a. Tit. x . num. 1.

•	 Carcere detrusum si nejligat , Lut furiosum,
Crimini: accuse: , vel parer insidias .

si dederit damnum grave, si nec ab hotte rede,it
Testarive veut , se societque malif.

4	 Si mimos sequitur, 'vitiatgxe txbile p4terfNrvs
Non OrthodoxNs, fili., si meretrix.
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gittima sopra i Beni dei Defunto: Questa é
la celebre Querela inofficiosi Testamenti , che
definiamo : Un' A ione, con la quale si accusa
il Testamento d. I Defunto, come fatto da un
Uomo di mente non sana , e contro i doveri della
piecñ , e si d:jmanda , che rescisso il Testamento
suddetto , l' Eredi si tolga alP Erede scritto , e
si aggiudichi , e conceda all' Attore come prossi-
mo Erede ab intestato (t) . Gli eruditi hanno
assi disputato per assegnare l' epoca di questa
Querela , ossia Açione inofficiosi &c. Cujaeio
Gravina , ed altri la dedussero da una certa
Legge Glicia, altri si opposero, e sembra pro-
babtle, ch- questa querela abbia avuto origine
dal costume, e dalle risposte, ed interroga.
zioni dei Giureconsulti Romani , i quali fon-
dati sulla Legge, che inabilitava i furiosi, ed
i pazzi a far Testamento , ne dedussero , che
un Padre, il quale seuza uaa giusta causa aves-
se eseredato il proprio Figlio, non fosse total_
mente sano di mente , allorchè faceva il Te-
stamento , e con questo pretesto si potesse
chiedere la rescissione del medesimo. II che
ottenne un pieno effetto, e restò poscia ap-
provato da Giust^niaoo .

Questa Querela, «ssia Azione compete ai
Figliuuli Maschj, e Femmine , Nipoti in man-
canza dei Figli , e ai Discendenti dal Defun-
to, tanto per linea Mascolina, che Femmini-
na , a quelli cioè, che si trovano in grado più
prossimo al Defsnto , e che ab intestato pos-
sono escludere gli altri meno prossimi. Com-
pete al Figlio naturale contro il Testamento

Tom. 11.	 S

(i) Perez. Inst. Lib. H. Tit. z Y. §. 2..
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della Madre, giacchè non avendo Padre urto
Secondo il Diritto Civile non può rescinderne
il Testamento, in cui sia stato eseredato; com-
pete al Figlio legittimo , come ancora all' ad-
dottato , purché sia passato in piena potestà
dell' zddottante , divenendo Erede suo : come
anche all' arrogato s purchè non sia impu-
bere (i) .

Compete ancora al Padre, ed alla Madre
contro il Testamento del Figlio, nel quale
eglino siano stati preteriti ; e compere anche
nel caso, che il Figlio non sia sotto la loro

'potestà; ed ai Fratelli, e Sorelle nel caso, che
nel Testamento dei predefunto Fratello , o So-
rella sia stata istituita Erede una pers'^na turpe,

Questa Querela compete contro l' Erede
scritto, o nuncupativo di qualunque grado , e
condizione egli sia , purche però abbia questi
adito 1' Ereditá 12). E se questi vuole soste-
nere i1 Testamen*o , deve provare 1' esistenza
della giusta causa espressa dal Testatore per
l' eseredazione, e che sia una di quelle asse-
gnate alla valida eseredazione da Giustiniano.

L' effetto di questa Querela anticamente
era di annullare il Testamento in tutte le sue
parti; ma secondo la N.1¿el14 ¡it. di Giusti-
niano ai nostri giorni il Testamento si rescin-
de , e si annulla in rapporto alla sola istitu-
zione dell' Erede , rimanendo illesi , e salvi
i Legati, e Fidecommissi in esso Testamento

(i) Giacché a questi compete la quarta secofldi la
Constituzione dell' Imp. Pio L. S. §. Is. f. de roof.
Tes;am. , Vinnio Comm. al Tit. delle Instit. de inoff.
Tars am. num. r. §. i.

(s) L. 31. C. de roof. Testam.
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ordinati, i quali dovranno soddisfarsi dall' Ere-
de legittimo , che ha ottenuto, mediante la
querela , la rescissione dell' istituzione dell' Ere-
de scritto , o nuncupativo• Ciò però deve in-
tendersi nel caso , che nel Testamento siasi
allegata una delle giuste cause assegnate da
Giustiniano alla validità della preterizione , ed
eseredazuwe , e che questa non sia stata pro-
vata dall' Erede scritto , non nell' altro diver-
so caso, in cui il '['esta tore ad eseredare aves-
se allegata una ragione, ed una causa diversa
da quelle indicate dalle nostre Leggi Civili ,
giacchè ua tale Testamento è di ©iun valore ,
ed invalido in tutte ie sue parti , e non si so-
stiene neppure in rapporto ai Legati &c. (t).

Se l' Eseredato , o preterìto nel Testamen-
to per il lasso di anni cinque dal giorno dell'
adízioue dall' Erede scritto', non avéra recJa-
mato, ed irutentata la lite , ossia l' Azione inof-i Tosi Testamenti, spirato un tal tempo non ha
pu diritto di querelarsi , e cessa a¢}i tto P Azio-
ne ; giacché s' intende avere egli alla m'desi-
ma tacitamente rinunziato . ' Così ancora se }'
eseredato averà accettato un qualche legato a
di lui favore lasciato nel . Testamento , questa
tale accettazione equivale ad una espressa rc-
nuncia .

Cessa ancora la Querela inofz.iosi , s' al
Figlio , o altro legittimo Erede sia stata la-
sciata dal defunto la Legittima , e sebbene ciO ,
che è stato lasciato a titolo di Legittima anu

S2

(r) Ved i la Leg. Y. Dig, de injust. rupt. Test. , E^nn.

Lib. II. Tit. i 9. 4. 503. Tit. ult. §. r. num. p. 3 e

Arprccht Instit. Lib. II.
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corrisponda alla porzione , e quantitá defin ita
dalle Leggi , pure non ha luogo la querela , ma
solo l' Azione suppletoria, con cui s i agisce ád
avere il supplemento della Legittima , cioè
quello, che manca alla di lei giusta quantità,

Se muore colui, al quale competea la Que-
rcIa , la medesima si devolve all' Erede suo ,
cioè al Figlio , Nipote &c. All' Erede estraueo
compete , so il defunto 1' avea preparata , cioè
contestata in giudizio , e fatti gli Atti Pre-
Iimiaarj (i) .

TITOLO VII.

Delle Sostituzioni.

Ar Ccadde sovente, che 1' Erede istituito
dal 'Testatore o non volesse, o nan potesse adj.
re I' Eredita lasciatagli , o che morisse prima
dei Testatore, ovvero, che dopo istituito Ere-
de perdesse i diritti di libertà, o di cittadinan-
za , o di famiglia, passando in potestà, ed is
adozione altrui. Altre volte ancora avvenne
che un Padre lasciasse il Figlio irnpubere , ov-
vero demente, e temesse, che quello morisse
prima di giungere alla pubertà , o di acquistare
il senno , la tutti questi casi 1' Erc*dità del Te

-statore restava abbandonata, e giacente , neglet-
ta la di lui ultima volontà , il che riputavasi
presso i Romani cosa assai disonorante. A cia
dunque si apprestò un rimedio mediante le so-
stítuzioni, nelle quali restava istituito un secou-
do Erede la luogo del primo Erede s se per al-

(t) Vedi il Perez. Init. ,iib, II. Tìt. z^. §. Quibus
ç^sibxs cesse,: Qr^erel^ .



277
cuco degli accennati casi non adiva l' Ered,tá
Così Augusto nel suo ultimo Testamento istituì
i Q priano luogo eredi Tiberio, e Livia , in se-
condo luogo i Nipoti, e Pronipoti, e in terzo
luogo i prirnarj Senatori Romaui (iJ. Le Sosti-
tuzioni però appresso i Romani furono sern N li-
ci , e chiare, ed usate negli acceuati casi. Coil'
andate del tempo, e dopo ritrovata la Colle-
zione, delle Leggi di G,ustiniano , , queste So-
stituzioni servirono di base ad inhn,te altre ,
ed all' eterna catena de' nostri FcdecoInissi , e
Primogeniture &c, Noi ne accenneremo le prin-
cipali

Ci si offre in primo lucgo la Sostitu ione
volgare. Dicesi tale, perche era usuatissgma
presso i Romani, cioè vulgo premittebatúr (2)
Questa si fa nel caso, che il primo Erede no-
minato non possa , o non voglia adire l' Ere-
dit^ e si defluisce La Istituzione di un se-
condo Erede in luogo del primo mancante (3) ,
Suole concepirsi tosi = lstitwsco Erede Tito,
e se egli non sará Erede , sostituisco Cajo. Quel-
le parole , se non sarà Erede, comprenaono
tanto il caso , che non voglia, quan to l' altro ,
Fhe non possa essere erede.

Chiunque può fare Testamento, può fare le
Sostituzioni , e può essere sostituto chiunque
può essere istituito Erede, secondo abbAamo
veduto nel Titolo dell' Istituzione dell' Erede.
E siccome il secondo Erede sí sostituisce is
Luogo , e mancauz.a del primo, s' intende per-

53

(i) Tacit. z. is. , Svet. Aug. Cap, i. r.
(i) Einnec. Antiq. Rom. Lib. II. Tit. is. §, ac
(3J Le,, g. C da ti&red, Institrst.

1	 ,
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ciò qualche dubbio, che potesse nascere
surrogato, e chiamato a quella porzione di E.
redit, che avrebbe ottenuto il primo chiama.
to , se avesse adito l' Eredità .

Molte volte i Testatori fanno una Sostitu-
zione fra gli Eredi istituiti , e dicesi Sostitu;io-
ne Reciproca, che i Giureconsulti del medio
Evo chiamarono Breviloqua. Il Testatore dice,
che qualcuno degli Eredi istituiti, non essendo
Erede, a lui sostituisce gli altri. O lesta Sostitu-
zione può riputarsi inutile, specialmente fía i
primi Eredi, i quali godono il diritto, che
chiamasi accrescendi (t). Ma fra gli altri ulte

-riori d!sceoderiu ella è di molta conseguenza .
Se il Testatore dopo avere istituiti gli Eredi
e chiamate le loro discendenze , e linee, ali'
ultimo superstite di queste linee ingiunge il
peso di restituire tutta l' Eredità a qualcuno ,
i ►► questo caso a ragione si dice fatta la Sosti

-ioZione reciproca tacita. Fidecommissaria fra tut-
ti gl' Istituiti , e gl' Icldividui componenti le
discendenze , e l,uee . Una famosa risposta di
P. elo Giureconsulto (2) ha servito di base al-

(i) Nel Titolo dei Legati si parler 	 del Glus ac.
crescendi ,

(2.) L. 87. Tiria Seja §. Sejx Dig. de Legat. t.
ivi ^ Seja Libertis suis Fundum legavit Jideique

Corrsm ita commisit Fidel vests Vere, CY Sapide rom
-m,tto , ne cum Fundum vendatis, eumque , qui ex vo-

¿us ultimus decesserit cum morietur, restituat Sympho-
ro Liberto meo Successori , (Y Beryllo , ( Sapido gtsos
=rc fra manumisi , quive ex his tunc supervivent. Quae-
ro cum nec in prima parte Testaments , qua Fundum
priiegavit , cos substituit : in secunda tanin adjeeertt
verbxors, qui ultianus dec^sserit, an pari unir s Dean-
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le Teoriche di Bartolo,e di altri Giureconsulti
moderüi , e si sono dalle medesime dedotti
Tre Canoni per determinare P esistenza della
tacita Reciproca. I. Che il Testatore abbia ono.
rato, ossia chiamato alla di lui Eredità più per-
s^ae. II- Che P ultimo morendo sia gravato
nominatamente a restituire, III. Che si coman-
di la restituzlocìe dell' intiera Eredità . Nella
citata Legge concorrono i tre requisiti, giac-
che la Testatrice nominó più peE sooe , Vero e
Sapido ; nomiaatameote gravó l' ultima mo.
riente : eu ►n qui ex volis ultimus decesserit re.
stituat : e lo gravò a restituire l' intlero Fondo.
legato (t),

Succede la Sostituzione Pupillare .Questa
si fa dal Padre al Figlio impubere istituito Ere-
de nel caso , che muoja prima di arrivare alla
pubertà (2). II fondamento di questa Sostitu-
zione, secondo gli Antichi Romani, e la pa-
tria potestà , cosicchè alla Madre flou si con-
cedeva , I Moderai hanno inventata la Com-
pendiosa , di cuí or ora parleremo , ed hanno
in questo modo evitato queste pericolose sot-
tigliezze

Se il Figlio muore prima di arrivare alla
pubertà , succede il sostituito 2 se muore dopo

S4

Hi ad alte rum tertiaeret . Paulus respondit, Test atri.
cera videri in so fideicemmisso , de qt. quiritur • duos
grades substitutionis feeisse : unurm , ut is , qui ex
duobus Arius merietur , alteri restitueret ; alterums , ut
^ovissimur his. rertítueret , q uos nominatim postea ente.
meravit .

(1) Vedi Peregrin. de Fideicom. art. i3, ,j ç. , e segg.
(t) Inst. last, Lib. II. tit. 16. J. i. ,s.



280
diventato pubere, spira , e finiste qualunque
Sostituzione.

Ad esempio della Pupillare s' introdusse
poscia la Sostituzione detta Esemplare , quale
e quella , che fa il Padre , o la Madre al Fi-
glio, o Nipote mentecatto. Il sostituito acquista
I' Eredità , se muore pazzo 1' Erede istituito .
Ma se prit-na di morire riacquista la sanità del-
la mente , svanisce ogni Sostituzione . Si ri-
fletta, che il Padre, e la Madre deve sostitui-
re i Figli dell' Erede istituito , respettivamen-
te loro Nipoti , ed in mancanza di questi i
Fratelli , e Sorelle (i) . A somiglianza del
mentecatto si fa l' Esemplare Sostituzione al
prodigo, che nell' azienda de' suoi. Beni pari-
mente al furioso si assomiglia, quale Sost^tu-
zione cessa, se il prodigo d certi segni ai
prudenza , ed economia (2).

Evvi una Sostituzione , che comprende piú
Sostituzioni ,e dicesi perciò Compendiosa. Ear-
tolo la definisce : Una Sostituçione , che sotto
la condicione della morte dell' Erede istituito
comprende molti altri tempi , e casi , V. g, se il
Testatore dice : se i' Istituto morirá sena Figli
legittimi , e naturali , sostituisco Calo &c. (3) .
Questa Sostituzione comprende la volgare, la
pupillare , l' esemplare , e la Ftdecommnissaria .
Yorchè o l'Erede •istituito more senza avere
prima adita 1' Eredità , in questo caso Cajo
succede in vigore della €osticuzione volgare ,
o muore impubere dopo adìta l' Eredità , e Ca-
jo in tal caso succede in vigore della pupilla-

(t) L. .,. C. de Imp. • fy aliis Subit.
(i) Einnec. Inst. Lb. II. T st. ¡6. . s6..
(3) Nella L. C^uturio Did, de vsslg, C9 tut:
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re compresa nella compendiosa ; o muore sen-
za figli Furioso, e pazzo, e succede Cajo per
l' esemplare ; o finalmente muore pubere , e
sano di mente, e senza figli, e allora Cajo
succede in vigore della Fidecommissaria, che
parimente nella compendiosa si comprende .

Però bisogna stare attento alle parolee
con le quali è concepita la Sostituzioni com-
pendiosa . Vi sono le parole dirette , le oblique ,
e le comuni. Dirette sono quelle , che usa il
Testatore, con le quali egli è l' Agente della
Sostituzione senza ministero , o dipeudenza dall'
Erede, v, g, se l' Erede mgrirà sena figli sosti-
tuisco Cajo. Cajo ottiene l' Eredità daile mani
dei Testatore, e per di lui sola volontà ,
mezzo. Oblique sono le parole indicanti esse-
re 'necessario il fatto dell' Erede , acciò il So-
stituito acquisti 1' Eredità, v. g. si l' Erede mo-
rirà sença figli, restituisca I' Eredità a Cajo.
In questo caso è necessario il fatto dell' Ere-
de, cioè l' adizione precedente dell' Eredità ,
e la restituzione . Le parole comuni sono quel-
le , che non possono riferirsi n al senso di-
retto, nè all' obliquo , ma sono equivoche, di-
rette ai Beni Ereditarj , v. g, se morirà i' Ere.
de , i Beni vadano , ritornino , si devolvano a
Cajo. Da ciò ne nacque I' opinione dei Dot-
tori , che quando la Compendiosa è ordinata
con parole oblique , non possa iu sè contenere
la Sostituzione volgare, e le altre dirette, ma
solo la Fidecornmissaría , giacche avendo il
Testatore usate parole oblique, ha con ciò
chiaramente dimostrato volere , che il Sostitui-
tó prenda l' Eredità dalle mani dell' Istituito :
il che non può verificarsi nella Sostituzione
volgare , la quale suppone uon ata l' Lreói-:
là dall' Istituto.
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Bartolo throw , ed eSorn6 un' altra Sotti•

tuzione; che piacquegli di chiamare Anomala,
cssia irregolare (i). Egli così la descrisse. II
Testatore istituito il figlio pupillo gli sostituisce
Tibio pupiliarmente , a Tico in qua ludique tem-
po ,norerido sena figli sostir..^isce Calo. IlLorto 1l

Testato•e il Pupillo ail l' Eredità, e vivente an'
cara mort, Tiro primo sostituito, poscia muore i4
figlio in pupillare età , e Cajo pretende dc succe-
dere. Bartulo risponde , che Ca jo può, e de-
ve succedere per la ragioe , che il medesimo
Caju fu sostituito a Tizio compendiosamente ,
e nella sostituzione compendiosa si contiene la
volgare , onde è , che morto Tizio senza ave-
te adito 1' Eredità, nel di lui luogo subentra
Cajo , e in tale luogo , e positura succe4e al
pupillo in virtù della pupillare , che era scrit-

ta a favore di Tizio , onde se , vivendo Ti.
zio, sarebbe egli successo al pupillo , così deve
succedere Caio surrogato is luogo dì Tizio (2) .

(desta Teorica ha luogo , se il Testator
nell' or4inare tale Sostituzione anornala usa paw
role o dirette, o comuni, e senza descrivere un.
Fideconimisso graduale , v. g. dicendo ^ di
grado in grado, di Erede in Erede , di chiarita•
to in chiamato &c, giacchè ordiaaudo, che I'
Eredità vada di grado in grado &c.,. ha luogo
1' opposta opinione di Augelo , che commen-
tando la medesima Legge Quamdii 68. Dig. de
adquir, hær, dice , che cor r&,tto , e caducato
un grado , il posteriore , e seguente non suben-

.

(i) Nei Commenti *lla Leg. uamdiu Di:. de
hsred.

(z) Vedi la Decis. Bononir^. Successionis super V.
^t^bio 6. JKnii 17s7. §. S. avanti Herrcras .
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tra in di lui luogo (z). Tutto però dipende
dalla volontá dei Testatore, che è l' unica ve-
ra Teorica per decidere questa , e simili que-
stioni, se il terzo , o quarto &c. Sostitui-
to subentri , o un in luogo dei primo, del
secondo &c. (2).

Sin qui abbiamo esposto le principali so•
stituziorii , che derivano dalla volontà degli
uomini, sembra ora necessario indicarne una,
che deriva dalla Ft1osw fia, e dalla Legge. Uaó
istituì Eredi. un' figlio , ed un suo N,pote per
parte di altro figlio, preinorto, e pregò il Ni-
pote a resrititire l' Eredità al figlio d i lui Zio
rispettivo , se fosse morto dentro lo spazio di
anni trenta . Questo Nipote mori cell" iudica-
to spazio di tempo , ma lasciò di se alcuni fi.
gli. Si dubita, se l' Eredità dovesse devolver-
si allo Z o, o no, e fu consultato il celebre
Papiniano, il quale disse, che il Fideeommjs-
so, ossia s istituzione a favoic dello Zto dove-
va intendersi svanita a coutemplaziope , e co-
modo dei Figli lasciati dal Nipote , a favore
dei quali , sebbene mancasse la letterale sosti-
tuzione testameutaria , favoriva assai la couget-
tura della píetà, e giustizia, che deve anima-
re qualunque Ascendente in grazia della sua
posterità (3).

Dopo ,qualche Secolo Giustiniano donò a
questa risposta l' autorita di Legge  e 1' estese

(i) Cari. de Luca de Fideicomm. Disc. 36. ,m. J.

Rota nella Camerinen. Immi$sionis 27. Julia i^3s.
. ^. avanti de Vais .
(:) Gaspare Grispoldo Lib. W. Tit. ss. Insti:. de.

vulg. Inst.
(3) L. Cm Avur z a z. Dig, dc Cond.t ' Dimon,

J
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ancora a tutti i casi, in cui ua Ascendente istï.
tuito per suo Erede il Figlio , o la Figlia, Ni-
pote, o Pronipote , o altro pits rimoto discen-
dente, abbia questo gravato di restituire l' E-

'iedità a favore di qualcu^ìo , e stabilì , che
gáesta sostituzione non avesse luogo , se eon
nel caso, che ì' istituito morisse senza figli,
pipoti , pronipoti , o altri discendenti, giacché
morendo con figli , nipoti, pronipoti &c. s' in-
tenda cessata, e svanita qualunque sostituzione
fatta a favore di altri, e in pregiudizio della
discendenza , e posterità del Testatore , poiché,
corne riflette 1' Imperatore, flou è vensimile,
che un Testatore alla sua discendenza antepon-
ga P estraneo , e non suo (i) , e perciò ai li-
gli , o nipoti , o pronipoti o altro discendente
si devolve l' Eredità senza alcun riguardo dei
sostituiti dal Testatore (z). Sarebbe desiderabi-
le, che come Papiniano, e Giustiniano suppli-
rono in questa parte i1 difetto dello scritto ,
dichiarando la presunta volontà dei Defunti,
così lo avessero fatto in tanti altri casi , che
vanno inquietando alla giornata i Giudici, e la
società .

TITOLO VII.:
DeZ Fidecommisso,

A Bbiamo osservato, che secondo le anti-
che Leggi Romane alcuni non poteano essere
istituiti Eredi, i quali però o per diritto di Na-
tura , o per particolari motivi richiamavano la

(i) k.. Cun» acutissimi 30, C. de Fidecomm.
2)	 rt, a Pi,sdec. Lib. 3 6. Tit, s. issi, s?
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pietà , e beneficenza dei Testato; i . Corne corn=
binare una liberalità a favore di questi, senza
offendere le Sanzioni delle veglianti Leggi ? Sí
pensò di conferire l' Eredità, ed istituire Erede
una persona idonea, alla di cui fede poscia rac-
comandare la restituzione della medesima Ere-
ditá alla persona prediletta. E siccome una ta-
le restituzione si commetteva alla fede dell'
Erede istituito , questa raccomandazione , e re-
stituzione si chiamò Fidecommisso. Ma molte
volte l' Erede, o non si credette obbligato a
restituire , o benchè ne riconoscesse 1' obbli-
go , pure non ostante lo ricusò, e prima di Au-
gusto non vi era azione stabilita a chiedere il
Fidecommisso , cosiçche quelli , ai quali era
stata lasciata per Fidecom:rnisso una Eredità,
si dilforidevano is vane querele, senza potere
cosa alcuna ottenere .

Augusto però ci apprestò rimedio. Egli

medesimo restituì a Lentulo una Eredità alla
sua fede commessa : Non contento di questo
comandò ai Consoli Romani d' interporre la
loro autorità , e costringere gli Eredi istituiti a
restituire, e dimettere l' Ereaità ñdecommissa-
r i a , allorchè si provava il tîdecommisso . Fu
sommamente applaudita una tale determinazio-
ne ; e quindi re nacque una particolare giuri-
sdizione, e si creò col tratto successivo un Pre-
tore a bella posta , che rendesse ragione in ma-
tria Fiderommissaria , che perciü si chiamò
Pretore Fiieco,nmissario .

Da questa Epoca presero vigore, e forza s
Fidecomrnissi , e vennero così in uso , e così
crebbero , che da qualche tempo hanno dege-
nerato in un v^rQ abuso, 'ron maucando chi
abbia dimostrato, che sono li Fidecommissi una
deile princiyali cagiora dell' attuale miseria, ed
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inf.-ltcitá delle N'azioni. II che però deve in.
tendersi di. qnei Fidecomrnissi eterni , e perpe.
tui , che tengono inceppati vasti tntti di ter-
ren per alimentare il fasto di un solo, di cui
l' obbligo è di sostenere uno stemma, e di
portare un cognome, e non di quei Fidecom-
missi, che provedono ai figli, nipoti ed altri
strettamente al testatore congiunti.

(;ujacio su le tracce di t r lpiano definì i1 Fi-
decnmmisso = Una Iiberalitci , che mediante l'
opera, e ministero di alcuno si conferisce ad un'
altro per meso di parole deprecatorie ( i) = .
Questa difiuizione è adattata agli antichi fide-
cummissi, e non ai moderni, onde sembra pin

proposito quella del Giureconsulto Peregrino
La surrogazione di una persona in luogo di

un' altra nel godimento di un' Ereditá fatta con
parole oblique (2J ^ . Giacchè secondo i nostri
costumi allora s' intende fatto Fidecommisso ,
quando• il testatore dispone della sua eredirà in
modo , che dal primo Erede si devolva al se-
condo,e da questi ad un terzo &c. dopo, che
ciascuno dei nominati 1' averà in vita pacifica-
mente goduta .

La principal divisione del Fidecommisso
in universale, e particolare,espress', e tacito .

II Fidecommisso universale e quello, con
cui sì lascia l' in liera eredità , o la di lei me-
la : il particolare, con il quale si lascia una
cosa particolare , v, g, una casa , una vigna &c.
Il Fidecommisso Espresso è quello, che rileva-
si dalle chiare parole del Testatore , che apet-
tamente, dice , che 1' Eredità da uno vada aU'

( I ) Tit. de Fideic.
(2) De Fideie. art, z. num. 3.
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••Itro ^ Il tacito si desume da tutto il Contesto
del Testamento, e dalle congetture, le quali
fanno palese la vera volontà dei defunto , che
e P unica , che deve nominare , ed attendersi
(i). A comprendere il tacito Fidecommisso in-
finite quasi sono le regole , chiamate Teoriche,
,atte talvolta a conculcare piuttosto la vera vo-
Iontà dei Testatore. Troppo ci diffonderessi-
mo, se tutte qui le volessimo descrivere. Ne
riferiamo alcune più celebri.

Una di queste è la Teorica detta di Cu-
mano 12), il quale commentando la legge 33•
, in Fideicorrnnisso Dig. de Legatis z stabilì ,

che la vocazione , e nomina dei Discendenti
fatta coI:etzivamente senza parole dinotaoti trat-
to , e perpetuità di tempo , s ' intende fatta per
sostituzione volgare , cosicchè se il primo dei
nominati adisce 1' Eredità spira il Fidecom-
misso, nè gli altri hanno che pretendere, v. g.
II Testatore dice = Istituisco erede Tizio, e i
di lui Figliuoli, e Discendenti , in questo ca-
so , se Tizio adisce 1' Eredità, i di lui figli , e
discendenti non possono pretendere cosa aku-
aa in vigore di questo Testamento , e di questa
tale collettiva Sostituzione , ossia vocazione (3).

Se però il Testatore avrà usate parole di-
notanti tratto , e perpetuita di tempo , avrà
fatto più Sostituzioni , indicando la sua volon-

t) L. 3. I)ig. de Frdelc.
(s) Raffaele Cumano, ostia Comense amico , e • toe=

taneo di fulgosie fu Giureconsulto celebre nel tecol• ziv.
(3) Boa£in, de Fideie, disp. s9 , n. 2.0., e segg. disp.

46 . 47. La Rita Romana nella Deeis. Mantis F^tlisei
lmm:ssionis z. Dtterfbris 1741.  . Verxmtamen avanti
d'eralta .
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tà, che ]'Erediti vada di grado in grado, e
di chiamato in chiamato , avrà contemplata
I' Agnazione, e mostrato un certo desiderio ,
che l' Erediti si conservi , e che iutiera , ed
illesa pervenga all' ultimo sostituito , allora si
recede da questa regola , ossia Teorica di Cu-
rnano, e qualunque dei collettivamente nomi-
na , potrá , morto il primo , o il secondo &c.,
•.aspirare all' Eredità .

Le parole indicanti , tratto , e perpetuità
di tempo sono, v, g. = in perpetuo - in infi-
nito _ dicendo il Testatore = istituisco Erede
trio , e i lui fcgit , e discendenti in infinito , o
to perpetuo	 o usando parole , e frasi consi-
¡ li nelle altre parti dei Testamento dimostra
ad evidenza di volere , e desiderare , che ognu-
no dei nominati goda la sua Erediti , e pero
i tigli , e discendenti di Tizio vi avranno ogni
diritto, morti che saranno i primi istituiti , e
sostituiti (i)

A questa congettura dedotta dalle parole
del Testamento dinotanti perpetuitá di tempo
si aggiunge l' altra , che drsumesi dall' avere
il Testatore desiderato , e detto, che l' Eredità
vada = dí grado in grado . In questo caso
ancora Aon può dirsi fatta la Sostituzione per
semplice vogare , cosicchè avendo adito il
primo , cessi qualuoque diritto degli altri ul-
teriormente chiamati (2) .

(i) Baldne. ad Ramon. cons. 9 , n. 3 2. , e segg. Va-
'eitt, de ult. Volunt. Vot. 342. .gs. segg. Rota Romana
Cella Denis. Romana Fideicommissi 8. Martii 1748. §.
Quare avanti l' Liño Migozzi .

(:) Rota nella Bononien. Succ^ssienis super :ecund^
Dubi, s. )unii 1757, 9. 4, aranci i3crreras a
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La co:itemplazione deli' Agnazione è il de-

siderio, e la volontà dei Testatore, che la
Famiglia , e d scendeuza dell' Erede istituito,
e chiamato nel Testamento si conservi con il
proprio coguome , e stemma gentilizio, e man-
tenga il suo splendore , e decoro , comandan-
do l' esclusione delle femmine, cui assegni una
congrua dote (i) , siccome senza le ricchezze
le famiglie no ' i possono mantenere il loro splen-
dore , così dalla contemplazione dell' Agnazio-
ne meritarneote si deduce , che il Testatore ha
voluto un Fidecommisso a favore di tutti i
discendenti della Famiglia , e che questo non
spirasse per l' adizione del primo.

Si distingue dai Forensi l' Agnazione in
naturale , ed in artificiale • La naturale è quel-
la , che comincia dal Testato.e , o dall' Erede
Mischio istituito , che sia della medesima Fa-
migiia, e cognome del Testatore , v, g. Figlio.
Fratello, Nipote, Pronipote di Fratello; che
passi di grado iu grado, e di maschio in ma-
schio, nati da maschio; e che usino il mede-
simo cognome, e stem :na gentilizio. L' Agna-
zione artificiale si compone da persone di qua-
lunque fT miglia , purchè queste assumano il
coguome , e stemma del Testatore , o di altra
luitcata Famiglia, v. g, dice il Testatore 	 La-
scio I' Erediti mia al secondogenito della fiimi-
gita SazveIli , e di lui discendenza, purché chi-
un que conseguisce la mia Ered^t^i , assuma il mio
co8nore, e stemma , ovvero assuma il Cogno-
me , e stemma dei Frangipane.

Così ancora la proibizione dell' alieoazio-
Torn. II.	 T

(i) B.afirn de Fideic, dise. 3 r, $, r4,
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ne delle cose ereditarie , della detrazione del.
la Trebellianica, ed il gravame imposto all' ul-
timo discendente di restituire ad un' altra per-
sona, o Luogo Pio l' Eredità inducono la limi-
tazione della Teorica di Cumano, ed operano,
che 1' Eredità suddetta si conservi, e passi is
tutte le persone dal Testatore nominate .

Unendosi , e considerandosi insieme tutte
queste congetture , ed argomenti si ridde dal-
la regola , ossia Teorica fissata da Cumano ,
giacchè dicendo il Testatore , che l' Eredità si
goda da tutti i nominati di grado in grado,
ingiungendo a questi 1' obbligo di non aliena.
re, di mantenere il cognome, e stemma Agna-
tizio , gravando l' ultimo a restituire l' Eredità
medesima, e usando parole indicanti, che is
perpetuo duri il Fidecommisso da sè ordinato ,
chiaro risulta , che questo Fidecommisso noa
può spirare per i' Adizione dell' Eredità Fitta
dal primo, ma che tutti i nominati gradatamen-
te possono aspirare all' Eredità Fidecommis-
saria (t).

Celebri è parimente la Teorica detta del-
la Glossa nella Legge Lucius 83. Dig• de hárei.
hut. Ivi l' Autore cella Glossa finge il caso,
in cui Sejo sia stato istituito Erede dz Cajo,
e se Sejo morirà senza figli , gli sia stato so-
stituito Sempronio , indi sia morto 5rjo, la-
sciati superstiti i figli • Cerca quindi la Gins-
sa , se questi figli siano stati chiamati dis posi-
tivamente all' Eredità , cioè per Fadeeornmtsso ,
e risolvé, che non siano stati sostituiti.

Questa Teorica ancora resta limitata nel

(t) Vedi la Dec's. 8o, onien. Immissioni: saper sees^

j Dari► i. L. Jim	 z7'/ y . §• ¡. matti } czrczes.
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caso, in cui il Testatore contempla P Agua.
zione , fa più gradi di sostituzioni , proibisce
le alienazioni &c. (i)

E d' avvertirsi, che la mette di questa
Glossa, in vigore della quale i figli escludorisi ,
se sono posti in condizione , è, che i mede

-simi acquistino l' Eredità per Vo'ontá dei loro
G °nitori , o espressa in testamento , o tacita ,
e presunta per intestata successione . G acche
i figli così posti in condizione dal Testatore
cessando la contemplazione dell' Agnazione, il
digresso a più Sostituzion, , la proibizione di
alienare, il tratto, e per^etuita di tempo &c.,
se non possono ottenere I' Eredità in virtù del-
la volontà dei Testatore, possono non ostante
aspirare alla medesima. , se non come chiama•
ti nel Testamento, come ñ^1i dei primo ono.
rato , ed istituito, con un titolo diverso o ab
intestato, se i1 Padre muore senza testamento,
o facendo testamento come di Lui eredi .
cos y I' ulteriore sostituito resta escluso dal go-
dimento di tali Beni. Da ciò ne siegue , che
se il primo Erede istituito premore al Testato-
re , i di lui figli posti iQ condiz'ooe , aucor-
chè manchino le annate limitazioni , e re-
quisiti índuceuti Fidecemmisso , s' inteodonQ
dispositivvnente chiamati , ed ottengono I' Ere-
dità per giudizio, e volontà del 'Testatore ía
esclusione dell' ultimo Sostituito (2).

Ta

(r) Rota nella Dzcis. XO 9 . avanti Ansaldo, e netta
Jarnien. Fideicammissi f. ,unii z 7ç7. avanti Canilliae.

(i) Vedi le Dec. i. r S , I ^, r 8. de Fidtic. avanti
Falconieri , e la Occis. 3 r 5 . avanti Crispo.
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Lo Statuto di Roma però senza a! tendere

alcuna dele accennate circostanze, e ccndìz^e-
ni di proibizioni, di alienazioni , contensplazio•
ne di Agnizione &c. , ha ordinato, che i iìli
posti in condizione s' iatendano sempre chia-
mati di;positivamente a11 Eredità , cioè chiama-
ti per Fidecomrnisco (t).

Gio: Battista Fenzonio, che fu Senatore di
Roma , e che commentò la Statuto Romano,
spiega il caso, e gli effetti di questa tacita vo-
cazione de' figli , posti in condizione secondo
il medesimo Romano Statuto (a) . II "I'est+tore
nel suo ultimo Testa,nento, dice: L:ituisco Erede
Ti3io, e voglio , che se egli morirá semz .t figli , sut
Erede Mevio. „ Questi 1ì4l: s' int nduac, ucita-
„ mente chiamati all' Eredita , e ne deriva da
„ ciò, che Tizie Padre, e p-irno chiamato, gr a-
„ vato per Fidecemmisso a restituire loro I' Ere-
„ dita suddetta non può alienare in parte alcuna
„ detta Eredità , il che potrebbe fare , se aven

-„ do figli , e cessata perciò la Sostituzione a fa-
„ vote di Mevio , questi figli tacitarttente oon
„ fossero invitati al F^decommisso„.

Simile alla Teorica della Glossa può chia-
rnatsi il celebrahssimo Consiglio 2!. di Oldra-
do . Visse questo Giureconsulto nel Seculj
X:II., fu Avvocato del PontìlLio Concistoro,
ed assai accetto a Papa Giovanni XXiI. , che
lo impiegò in gravissime can?miss:oaì . Più vol-
te interrogato nelle questioni , e dubbj legati
diede le sue risposte , chi si chiamarono C;on-
sil:a, delle quali compilossi poscia un volume.

( I) Cap. 142.. fili; positi in coiditione Fideicommissi
eenseantur aá Fideicommissurn tacite votati,

(^) Corn, ,cl e, 1421, n. =o.
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Fu consultato nel caso, in cui Tibio era stato
istituito Erede, e se fosse morto seriça figli, gli
era ststo sostituito Cajo; e quindi era morto Ttçco,
lasciati superstiti i figli. Si cercava , se era spie
rato il Fìdecomm^sso , e se Cajo potesse avere
diritto, e speraaza alcuna di succedere all' E-
redità , se i figli di Tizio morissero senza ti-
gli . Oldrado rispose , che il Fadecomrnisso era
affatto spirato , morto Tizio con i figli super-
stiti, nella persona del medesimo Tizio (i).

Qiesto Consiglio però resta limitato a so-
miglianza della Teorica della Glossa, e di Cu-
maLlo, se il Testatore fa più sostituzioni prima
di scrivere quella a favore dei Sostituito pre-
tendente, v. g. se nel caso proposto ad Oldra.
do avesse detto: „ Istituisco erede Tizio , e
„ voglio, che dopo la di lui morte restituisca
„ l' Eredità a suoi Figli , e poi voglio , che
„ questi parimente la restituiscano at loro fi-
„ gli , e cosi in appresso, sinché vi saranno
„ Maschj , e Femmine discendenti : ma se Ti-
„ zio morirà senza tîmh, sostituisco Cajo,,.
Se così avesse parlato quel Testatore , se a-
vesse unita la contemplazione dell' Agnazione,
la proibizione delle alienazioni &c. Oldrado
non avrebbe a Cajo negato il diritto di succe-
dere al Fidecommisso, come non si nega alla
giornata, allorche concorrono gli accesati re-

T3
- 

(i) Vedi la Decis. Nullius , ¡eu Farfen. Salvrsxi
ì. Maii 1734. §. Detegi avanti Conio, Romana Re-
ttitutionis in integrum S. Februar. 17s4. S. Verbis, e
segg. avanti Calcagnino , e la Decis. Carpencioraten.
Fiáeicommissi ;6, M4rtii ;753. §§. 4.., e ¿8. avanti
Aru dco .



q?su	 alla limitazione del Consiglio XXL di
questo famoso Giureconsulto (t).

Moltissimo si potrebbe discorrere sulle li
-mitaz',.oni di questo Consiglio di Oldrado , e

sulle altre Teoriche introdotte, ed illustrate per
1' interpretazioni delle ultime volontà, e che
sole comporrebbero un grassissimo volume ;
ma ognuno vede, che troppo ci allr,ìtane-
ressimo dal nostro istituito, se qui vòlessimo
trattarle .

Evvi un'altra distinzione dei Fidecommis.
so, giacche l' uno chiamasi Regolare, l' altro
Irregolare . Il regolare, che dicesi ancora co-
gnatiio, è quello, in cui íl Testatore ha os

-servato le regole della Successione intestata a
norma delle Leggi Civili Giustinianee , prefe-
rendo sempre i più prossimi a lui , v. g. i Fí-
gli, e poscia i Nipoti;e così in appresso sen

-za distinzione di sesso. L' Irregolare, che di-
cesi ancora saltuario , è quello, in cui il Te

-statore ricede dalle regole dell' intestata Suc
-cessione, nè regola la vocazione degl' Eredi

dalla sola prossimità, ma da altra qualità v. g.
richiede nel successore la qualità di prirnogeni-
to, o primo nato, formando così , come suoi
dirsi una Primogenitura, ovvero ;i_hiede la
qualità di maggior nato , che dicesi fare uni
Maggiorasco, o richiede la qualità di Giurecon-
súlto, o di Militare. E' chiaro, che nel caso
di una Primogenitura ii Primogenito e preferí

-to orclla Successione Primogeniale alli proprj
Fratelli , henchè uguali nel grado al defunto

(i) Rota Decis. 62.2.. a. I7., e segg. avanti Celso,
Decis. i i3. num. i 8. avanti Ottoboni , e nella Roma-
n Fidçicorpmiui il. ,JW, ¡74•. aranti Visconti.
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Testatore, e cosí nel , caso di un Maggiorasco,
chi è maggiore di età, benchè piu rtmoto , è
preferito (i).

E' da osservarsi , che il primo Erede gra•
vato ha il diritto di detrarre dalla ¡nuera Ere-
dttà la quarta parte, e ritenerla per se, dispo-
neudone a suo piacimento , senza che sia ob.
bligato restituirla con il residuo . Questa parte
si chiama Trcbellianica da Trebellio Massimo,
che fu Console insieme con Seneca sotto l' Im-
pero di Nerone , e nel di cui Consolata ema-
nó una deliberazione del Senato Romano cou
la quale si dichiarò, che l' erede fiduciario , os-
sia Fidecommissario rimanesse esente da qua-
luaque obbligazione inerente alla Erediti , di
cui si spogliava , e che tutte le azioni passive
ereditane fossero contro colui , cui si restituiva
1' eredità . Sotto Vespasiano, essendo Consoli
pegaso , e Pusione , si fece altro decreto , in
cui si stabilì, che I' Erede gravato a restituire
avesse la quarta parte dei beni soggetti al Fi-
decommisso. °Giustiniano uni le Sanzioni di
queste due deliberazioni, e ne formò una Leg-
ge , e vole, che l' Erede gravato a restituire
1' Eredità si godessela quarta parte della me-
desima , che chiamo Quarta Trebellianica,. e
che le azioni , ed obbligazioni ereditarie si di-
videssero pro rata fra l' Erede Fidecommissa-
iio, ed il primo gravato. Però diede ai Testa-
lori la facoltà di proibire la detrazione della

T4

(t) Vedi Molin, de Primcgeniturìr Lib. r. . s. 3. ,
Lib. Z. C. z. ss. n. p'., s., e seg. Card. de Luca
nella somma Fidec, a n. r. ad ult. , Rota nelle Dccis.
y3., e 11 S. avanri de Ycri .



ebTellianica , la quale proibizione però fosse
espressa , e non dedntta da congetture (i). Si
avverta, che tanto le Sostituzioni ad un' Ere

-dit, che i Fidecornmissi possono ordinarsi , e
promettersi per patto , ed in contratto , e chia

-rnausi questi Fidecommissi conven^ionafi , lu
questi tali Fidecautmissi non ha luogo la detra-
zione della quarta Trebelbanica, gacchè l' E-
rede , e successore è obbt,g.^to per proprio fat-
to , e dichiarazione a restitutre l' Eredita alla
persona cootezrsplata nella convenzione (2).

TITOLO IX.

Dei Leggiti , e Fidecorn^nissi particolari .

Bbiamo finora discorso dei modi , con i
quali un Testatore conferisce , e doua ad altri
la intera sua Eredità , ora conviene parlare dí
quelli , con i quali una particolare cosa vuole
altrui donare, ed essergli propria. Qiesti so-
no i Legati , ed i Fsdecorrnnissi particolari .

Giustiniano seguendo Modestino difinisce
il Legato = Una Donaçione lasciata dal De}ún-
ro, e da eseguirsi e prestarsi dall' Erede = (3).
Ma siccome il Testatore può ing+ungere un
Legato anche Legatario, ed al Fidecommíssa-
rio, e questo appartiene alla esecuzione dei
medesimo Legato : così alcuni non approvano
detta difiinizione, cui potrà surrogarsi l' al-
tra.-=. Una particolare dona ione farta dal Te-

(1) Novell, j. C. Z. §. 2.

(z) Vedi Peregrin. de Fideic. art. 3. n. 17., s aegg.
a 4' intero Articolo so. de Frdeicornmisso Conventienali^

() . z. ¿nst. Tit. de L8g4is

.,
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