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1.11 silenzio delle fonti classiche intorno alia preterizione parziale
dell'erede necessario e l'innovazione postclassica. - 2. Clausola suppletoria, arbitrium
boni viri e giuridificazione della pietas
nei confronti dei prossimi parenti. - 3.11
complemento ex lege del diritto giustinianeo.
SOMMARIO:

1. L'argomento di questo lavoro s'inserisce пеІГатріо ambito del Diritto ereditario romano
e, piu concretamente, nell'espressione dogmatica odieraa nella successione necessaria
materiale. Forse, ci troviamo qui nella sfera dell'ordine giuridico romano che evidenzia in piu
ampia misura una marcata influenza degli scambi sociali sulla normalizzazione della condotta
o, il che ё lo stesso, «la partecipazione delle leggi nella storicita deiruomo» ; ius civile, ius
honorarium, ius novum, sostrati giuridici giustapposti dalla storia, offrirono soluzioni diverse e
parallele a diverse aporie, contribuendo cosi alia complessita e alia pluralita del diritto
ereditario romano, non superate definitivamente neanche пеІГероса giustinianea.
Nel mondo del diritto diventa molto frequente la concorrenza dei due interessi contrapposti
e, tuttavia, suscettibili di protezione in conformitä al bonum et aequum sieche l'ordinamento
giuridico deve inclinarsi a favore di uno dei due, in ordine a offrirgli una tutela preferenziale il senso che viene determinato per le considerazioni etiche e sociali imperanti in ogni
momento - e che, per ciö, cambia attraverso la storia.
Tale fu il caso impostato al diritto romano a causa della collisione tra la necessita di
conservare la validitä del testamento, che in qualita di lex privata era l'espressione della
sovrana voluntas testatoris, e l'esigenza di garantire le spettanze dei parenti prossimi, in
ragione di quel dovere etico d'assistenza tra parenti importato dalla Grecia per opera degli
stoici, che era Γofficium pietatis.
Соте ё ben conosciuto, il diritto arcaico impregnato di rigore formale soltanto protesse
formalmente le spettative dei sui heredes , imponendogli un semplice limite aggettivo alla
liberta di testare consacrata dalla tavola V , 1 della legge decemvirale: i sui dovevano essere
istituiti о diseredati espressamente, essendo poco importante l'esistenza di alcuna causa che
giustificasse tale decisione del pater, come logica manifestazione del prineipio formalista che
presideva lo ius civile. Cosi, soltanto la praeteritio о dimenticanza di un suus maschio
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Quesfespressione ha costituito l'oggetto di molte discussioni dottrinali e di diverse interpretazioni come
«eredi delle cose loro», «eredi naturali», «eredi per diritto proprio», etc.. Cfr. G U T I E R R E Z - M A S S O N , Del
consortium a la societas. 1. Consortium ereto поп cito (Madrid, 1989) 73-78.
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provocava la nullitä del testamento che, sensu contrario, risultava perfettamente valido se lo si
aveva privato espressamente della sua porzione ereditaria.
II diritto classico opto per la soluzione drastica di considerare preferenziale il diritto del
legittimario, concedendogli in tutti i casi nei quali non si fosse rispettata la sua portio debited inoltre gli antichi rimedi deiraccrescimento in partem e la bonorum possessio contra tabulas - il
ricorso della querela inofficiosi testament?, silenziato dalle fonti classiche e del quale abbiamo
conoscenza soltanto grazie alle postclassiche Pauli Sententiae e Codex Teodosianus.
Invece, il diritto postclassico e, soprattutto, quello giustinianeo distinsero Tipotesi in cui il
testatore non gli avesse lasciato niente daU'altra nella quale gli avesse lasciato meno di quanto gli
spettava, cioe distinsero tra una lesione totale e una lesione parziale della legittima , dato che mentre
la prima provocava l'inefficacia aeXYheredis institutio, nella seconda ipotesi gli si offri una
soluzione piu conciliatrice che consisteva nel rispettare la validita del testamento escludendo la
querela e completare la quota dell'erede necessario, attraverso Vactio ad implendam legitimam.
Ma nel diritto postclassico (forse giä all'eta tardoclassica) questo ricorso intermedio era
possibile soltanto se i l testatore aveva preveduto un possibile errore dalla sua parte аІГога di
calcolare la porzione che doveva spettare ai figli, inserendo nel testamento una clausolasuppletorische Klausel in terminologia tedesca - che affidava i l complemento a un arbitrium
boni viri ed escludeva, in questo modo, i l ricorso airinofficiositä tanto di quello come delle
possibili donazioni, secondo quanto proclamö una costituzione degli imperatori Costanzo e
Giuliano deiranno 361, raccolta in CTh. 2. 19. 4 e alia quale si riferisce anche in modo
espresso la Interpretatio del Codex Theodosianus:
5
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Cum scribit moriens, ut arbitratu boni viri, si quid minus filiis sit relictum,
quam modus quartae, quae per successionem bonis tantum liberis debetur,
efflagitat, id ipsum ab herede eisdem in pecunia compleatur, manifestum est,
nullam iam prorsus пес super testamento, пес super donationibus querelam
remanere, praesertim cum universam eadem repellat et reprimat, quae ad
pecuniam redigit, iusta taxatio. Dat. Xiv. Kai Iun. Tauro et Florentio coss
interpretatio. Quoties pater fdiis per testamentum de facultatibus a se dimissis
quartam dari praeceperit portionem, et hoc in nummo fieri bonorum virorum
arbitrio crediderit committendum, seu hoc testamento sive donatione
conscripserit, nullam contra voluntatem patris filius habeat actionem, dummodo
quartam portionis suae, quam erat habiturus de omnibus, quae tempore mortis
suae pater reliquerit, consequatur in nummo.
La legittimitä della petizione del supplemento e l'esclusione della querela ex voluntate
patris appaiono anche in testi giurisprudenziali come le Pauli Sententiae 4. 5. 7 :
8

L a denominazione stessa della legittima, assente nei testi giurisprudenziali classici, έ confusa perche
l'espressione legitima pars о legitima portio corrisponde alia successione intestata, allusiva alia quota
fissata ex lege (lex duodecim tabularum) nella successio ab intestato iure civile (Ulpiano 14 ad edictum
D. 5. 2. 6. 1; Ulpiano 4 disputationum D . 38. 2. 19. рг.) e l'espressione portio debita propria della
successione forzata del patrono nel patrimonio del liberto stabilita nella metä* ragione probabile di
un'interpolazione giustinianea di dimidia pars (Giuliano 40 dig. D . 36. 1. 28. 16).
L'adcrescio in partem era la correzione del testamento che avesse preterito una figlia о un nipote per
dargli entrata nella sua quota ab intestato se concorreva con altri sui о nella metä dell'ereditä se lo faceva
con heredes extranei. Vid. G L Ü C K , Commentario alle Pandette V , trad. ital. di Brugi (Milano, 1983) 569;
S C H U L Z , Derecho Romano Clasico, trad, spagnuola di Santa Cruz Teijeiro (Barcelona, 1960) 256; d'Ors,
Derecho Romano Privado 9 a ed. (Pamplona, 1997) 323.
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II termine piu antico e corretto ё querela e non querella. Nelle fonti si parla anche di actio e di accusatio
degli inofficiosi testamenti: cfr. Marrone, voce querela inofficiosi testamenti in NNDI 671 nt. 11 e Pauli
Wissowa, voce querela, 1294.
Come giustamente ha indicato Glück, op. cit., 625 legitima e querela sono le due faccie dello stesso
istituto giuridico: «legitima, portio quae sufficit ad excludendam querelam».
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Α causa della sua prossimitä, si puö situare questo passaggio paulino nello Strato B. V i d . D ' O R S
recensione a Wieacker, SDHI 1960, 369 ss.
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...Filius iudicio patris si minus quarta portione consecutus sit, ut quarta sibi
a coheredibus fratribus citra inofficiosi querellam impleatur, iure desiderat.
Benche un settore dottrinale abbia voluto, attraverso una comparazione tra questo testo
pseudopaulino e Г anteriore passaggio teodosiano, dedurre uno stato piü sviluppato del regime
giuridico secondo i l quale si avrebbe concesso il complemento al legittimario persino in
assenza di clausola suppletoria, non sembra che il testo giurisprudenziale contenesse tale
innovazione, dato che Tespressione «iudicio patris» deve intendersi come clausola , tale come
spiegö la posteriore interpretatio delle Pauli Sententiae scambiandola per quella di «ex
ordinatione defuncti»:
9

10

Filio heredi scnpto, si ex ordinatione defuncti patris minus quam quarta
portionis suae fuent deputata, suppleri earn sibi α coheredibus fratribus iure
desiderat, quia in tali casu inofficiosi actio remouetur.
Cosi, se il figlio aveva ottenuto meno della quarta portio poteva chiedere legittimamente
(«iure desiderat») che gli fosse completata per i coeredi, secondo la disposizione paterna
(«iudicio patris») e senza avere bisogno di arrivare a esercitare la querela («citra inofficiosi
testamenti») .
Questi testi possono relazionarsi, tanto per i l contenuto come per i l momento storico
(anno 331) con Taltro di Ermogeniano 3 iuris epitomarum D . 37. 14. 21. 1:
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Excluditur contra tabulas bonorum possessione patronus et si ex uncia heres
instituatur et id, quod deest ad supplendam debitam portionem per seruum
iudicio liberti sine condicione et dilatione ei hereditate uel legato siue
fideicommisso quari potest
nel quale si fa menzione espressa della clausola suppletoria del liberto favorevole al patrono
(«...iudicio liberti...» equivalente a iudicio patris e a ex ordinatione defuncti) per la quale gli
viene completata «.. .quod deest ad supplendam debitam portionem».
Insieme alla bonorum'possessio e UV actio Fabiana come rimedi concessi per i l pretore
nel caso di non avere ricevuto la dimidia pars, le fonti giurisprudenziali si occupano anche del
possibile complemento della porzione dovuta al patrono per il liberto senza che quello potesse
impugnare la validitä del testamento: cosi, Ulpiano riferisce, commentando TEditto, che se i l
liberto avesse completato ciö che mancasse della porzione con legati о fideicommissi, questa si
terra per soddisfatta, offrendo la stessa soluzione nel caso di un supplemento realizzatto
attraverso di una donatio mortis causa, perche questa farä le veci di legato:
2

Sed et si institutus sit ex parte minore quam ei debetur, residua vero pars
suppleta est ei legatis sive fideicommissis, et ita satisfactum ei videtur. Sed et
mortis causa donationibus poterit patrono debita portio suppleri: nam mortis
causa donationes vice legatorum funguntur.
Un'interesse ancora maggiore offrono, per i l tema che ci occupa, quel testo che parla
d'un'azione di complemento della legittima a favore del patrono contro Vextraneus istituito,
come quello di Ulpiano 44 ad edictum D . 38. 2. 10, pr.:
Si ex patronis alicui satisfactum non erit ita, ut alii amplius sua portione ex
bonis liberti relinquatur: ei, cui satisfactum non erit, ita actio dabitur, ut eius
portio suppleatur ex eo, quod extraneo heredi et quod patrono supra suam
portionem relictum est. Eadem ratio et in pluribus patronis servabitur

SAMPER, Pars debita en el derecho romano vulgar, S D H I 37 (1971) 99 e nt. 105; SANGUINETTI, Dalla
querella alla portio legitima (Milano, 1996) 87 nt. 95.
Nello stesso senso T E L L E G E N - C O U P E R U S , Testamentary succession in the constitution of Diokletian
(Zutphen, 1982) 156.
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V d . Μ. Conrat nel suo studio sui Breviarium Alaricianum (Aalen, 1963) 410.
Ulpiano 44 ad edictum D . 38, 5, 1; Scholia dei Basilici 22, 1, 6, 3 e 42, 1, 1, 10.

е soprattutto quello di Marciano 4 institutionum D. 36. 1. 30, che per la sua straordinaria
somiglianza con le Institutiones di Giustiniano ho riprodotto in colunne parallele:
D. 36.1. 30: Si quis priore facto testamento
IUST. INST. II. 17. 3. Sed si quis priore
posterius fecerit testamentum, etiamsi ex certis testamento iure perfecto posterius aeque iure
rebus in posteriores tabulas heredes insntuit, fecerit, etiamsi ex certis rebus in eo heredem
superius tarnen testamentum sublatum est, ut instituerit, superius testamentum sublatum esse
divi quoque Severus et Antoninus rescripserunt, diui Seuerus et Antoninus rescripserunt, cuius
cuius constitutionis verba rettuli, cum alia constitutionis insen uerba iussimus, cum aliud
quoque praeterea in constitutione expressa sunt, quoque praeterea in ea constitutione expressum
«imperatores Severus et Antoninus Cocceio est. Imperatores Seuerus et Antoninus Cocceio
Campano. Testamentum secundo loco factum, Campano. Testamentum secundo loco factum,
licet in eo certarum rerum heres scriptus sit, licet in eo certarum rerum heres scriptus sit,
iure valere, perinde ac si rerum mentio facta iure ualere, perinde ac si rerum mentio facta
non esset, sed teneri heredem scriptum, ut non esset, sed teneri heredem scriptum, ut
contentus rebus sibi datis aut suppleta quarta ex contentus rebus sibi datis aut suppleta
lege Falcidia hereditatem restituat his, qui quarta ex lege Falcidia hereditatem restituat
priore testamento scripti fuerant, propter his, qui in priore testamento scripti fuerant,
inserta fideicommissaria verba, quibus ut propter inserta uerba secundo testamento,
valeret pnus testamentum expressum est, quibus ut ualeret prius testamentum
dubitari non oportet». Et hoc ita intellegendum expressum est, dubitari non oportet, et
est, si non aliquid specialiter contranum in ruptum quidem testamentum hoc modo
secundo testamento fuerit scriptum,
efficitur.
Come possiamo vedere, s'imposta qui la questione giuridica della validitä d'un testamento
posteriore con institutio ex re certa e la conseguente revoca d'un altro anteriore, risolta in due
forme possibili: per la prospettiva positiva i l secondo testamento ё valido perche la clausola
riguardante i beni concreti si considerava come non posta («...perinde ас si rerum mentio facta
non esset» ), dovendo Ferede istituito accontentarsene, per cui implicitamente s'esclude
Fazione di complemento.
Invece, la soluzione negativa consisteva nel concedergli la cosiddetta azione alio scopo
d'implementare la sua porzione, restituendo Feredita a quelli istituiti nel primo testamento per
rispettare la voluntas testatoris ivi espressa: una delle varianti che presentano i due testi έ la
riferenza ai «fideicommissaria verba», attribuita a Marciano e che, tuttavia nella mia opinione,
deve costituire un'interpolazione giustinianea fondata nel principio di liberta di forme e nella
conseguente fioritura dei fideicommissi. Nello stesso modo, si puö vedere un'alterazione dei
compilatori nelFultima fräse «...et hoc ita intellegendum... fuerit scriptum...» in sostituzione
della rottura del testamento preveduta per le Institutiones, seguendo i l diritto classico che
ammetteva soltanto V institutio ex quota e non ex re.
Ritornando alia considerazione iniziale, secondo cui il diritto ereditario romano s'integrasse
di vari scalini о strati storicamente successivi, dobbiamo partire per Fesatta comprensione delle
fonti dal fatto che, in conformita con lo ius civile, la heredis institutio e la sua opposta
exheredatio dovevano soltanto adattarsi alla prescrizione formale, di sorta che la praeteritio о
dimenticanza di tali esigenze ad solemnitatem per i l testatore si vertebrava come unico limite
imposto alla liberta di testare inerente al suo Imperium domesticum. Invece, lo ius honorarium
non si preoccupö per la negligenza delle forme, ma la privazione di una certa quantitä di beni a
determinate persone e in quest'ultimo consistette la praeteritio pretoria, che era non piu una
negligenza formale ma materiale; ragione per la quale i testi precedent! fanno pensare che,
13

Equiparazione analogica о finzione imperiale negativa? Sembra che la congiunzione equiparativa
perinde ac si s'impiega per dimostrare la similitudine tra i due casi, ma έ possibile anche vedere un atto di
Imperium, proprio dellafictio,perche il rescritto riposa nel potere del princepsricevutoattraverso un'altra
finzione (di iussum populi) nell'atto della sua investitura. Ved. T H O M A S , L*empire de la fiction en droit
romain et ses limites medievales, Droits 22 (Parigi, 1 9 9 4 ) .

forse, l'azione di complemento nacque rispetto alia successione necessaria del patrono tutelata
per il diritto pretorio, spiegandosi allora il riferimento ulpianeo ad un'azione per completare cio
che mancasse («...ita actio dabitur, ut eius portio suppleatur ex eo...»). Сіоё, l'azione di
complemento magari deve legarsi in origine alia preterizione pretoria: se i l liberto non Гаѵеѵа
istituito in niente poteva i l patrono sollecitare la bonorum possessio contra tabulas, e se
Гavesse istituito in meno della metä dell'ereditä poteva esercitare una querela ad implendam
dimidiam partem.
Piu avanti, in ragione del trionfo del principio di liberta di forme, lo ius novum accolse una
querela ad supplendam legitimam nel caso d'una lesione quantitativa parziale della legittima,
che possiamo situare in epoca tardo-classica sotto la dinastia dei Seven, giacche Ulpiano
pubblicö i cinquanta primi commenti ad edictum- tra i quali si trovano, precisamente, i l
contenuto in D. 38. 2. 10, pr. - nei tempi di Antonino Caracalla, i l che concorda storicamente
con i l mutamento del dovere morale di dotare alia figlia in un dovere giuridico (ne vedremo
dopo la relazione), ad opera di una costituzione di Septimio Severo e di Caracalla, secondo
quanto riferisce Marciano 16 institutionum D . 23. 2. 19:
Capite trigesimo quinto legis iuliae qui liberos quos habent in potestate
iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non volunt ex
constitutione divorum Seven et Antonini, per proconsules praesidesque
provinciarum coguntur in matrimonium collocaret dotare. Prohibere autem
videtur et qui condicionem non quaerit.
2. Percorsa una parte delViter storico, dobbiamo soffermarci sull'espressa menzione
de\V Arbitrium boni viri della clausola suppletoria che, forse, potrebbe relazionarsi con
Vofficium о insieme di doveri inerenti ad'una determinata situazione fissata dalla natura
universale od ordine cosmico, e nel caso che ci occupa con uno dei particolari officia che era la
pietas, il dovere di affetto verso i propri prossimi parenti - alio stesso modo che uno degli
officia del liberto era la reverentia. L'osservanza di questo dovere sociale avrebbe portato i l
testatore stesso a rinviare airarbitrato di un bonus vir la questione di completare la legittima e,
dopo la giuridificazione di quel dovere пеІГероса postclassica (cosi come ё successo con i l
dovere del marito di restituire la dote dissolto il matrimonio, con il dovere del fratello di dotare
alia sorella e quello della madre di dotare alia figlia o, infine, con quello del liberto di prestare
le operae al patrono), si tradusse nella presunzione tacita di clausola suppletoria.
Molto interessante diventa allora l'affinita che dimostrano tutte queste istituzioni giuridicoprivate: i l dovere sociale inerente al officium mariti di proteggere la moglie deducta in fidem
restituendole la dote dopo la dissoluzione del matrimonio acquistö corpo di diritto soltanto
attraverso la cautio rei uxoriae e, infine, si avvio in un dovere giuridico che si manifesto nella
presunzione tacita di cauzione in tutti i casi. L o stesso si puo dire delle operae officiates che i l
liberto doveva moralmente prestare al suo patrono in ragione della reverentia patroni debita
esigibile con Vactio operarum se era intervenuta la promissio iurata e, piu avanti, benche non
avesse mediato la cosiddetta promessa. Infine, i l dovere del pater di rispettare la debita pars,
fondato in un primo momento sulla pietas, ebbe bisogno deirinserimento della cautio
supplendi per mutarsi in un dovere giuridico e, piu tardi, come vedremo, si avvio verso un
dovere giuridico che permetteva al legittimario preterito parzialmente richiedere i l
complemento con Vactio ad implendam legitimam.
Cosi, la sequenza logica tra molte istituzioni non contrattuali di diritto romano di famiglia come la dote, il matrimonio, i l patronato e la successione necessaria materiale - si centra sul
fatto che tutte erano iuris gentium e con un fondamento metagiuridico che ricevette notabile
sistemazione nell'ordine giuridico dalla mano dei giuristi, in un primo momento attraverso
arbitrati privati e, piu tardi, per mezzo della cognizione officiale, spiegandosi Fevoluzione
simile che tutte sperimentarono soprattutto dalla prospettiva procedurale.
L'osservanza di certi obbligi morali, tali come quello di alimenti tra parenti, quello di
costituire e restituire la dote, i fideicommissi e, nel caso che ci occupa, Tofficiosita del
14
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V i d . C R E M A D E S , El officium en el derecho romano privado (Leon, 1988).

testamento, pote reclamarsi davanti l'imperatore: questa lettura procedurale propria dello ius
novum spostö la procedura formularia, com'e ben conosciuto, all'inizio dell'epoca postclassica,
di sorta che i l complemento della legittima, forse, non rischio mai di essere realizzato per
formulas o, magari, soltanto nei suoi principi, perche esistono testimonianze dell'esistenza di
queste ancora nel anno 235 , concordando cronologicamente con l'apparizione dell'acfio ad
implendam legitimam, che abbiamo situato in epoca severiana.
Ё possibile supporre che Vacuo ad implendam legitimam fosse concepita in un primo
momento come azione personale, perche si dirigeva a reclamare un obbligo (dovere sociale
mutato in dovere giuridico) nato al riparo della fides e dtWofficium patris que dovevano portarlo a provvedere in una certa misura i l patrimonio famigliare a determinati parenti. In
concrete con quest'azione l'attore chiedeva in via giudiziaria l'osservanza dell'obbligo
imposto per i l testatore attraverso la clausola suppletoria: di qua i l necessario intervento
dt\Varbiter che da una parte fissava con la sua iusta taxatio la quantitä esatta che doveva
soddisfare i l convenuto condannato per recte facere (сіоё per agire come un bonus vir adeguando la sua condotta alle esigenze sociomorali) e, d'un altra parte, rinforzava la sanzione
giuridica di uno dei doveri inerenti d\Y officium patris.
Tutto questo spiegherebbe anche i l cambio sofferto dalla denominazione stessa del nostro
ricorso procedurale, che deve situarsi nel'l'ambito piu vasto del binomio ius-actio o, se si
preferisce, del binomio diritto-dovere: in origine, e durante molto tempo, si designerebbe come
querela ad implendam legitimam perche prevalse Fidea dell'obbligo che gravava sul testatore
di rispettare i vincoli affettivi che Гипіѵапо agli eredi necessari, e soltanto la trasgressione di
questo dovere poteva scatenare la reclamazione di un diritto unicamente materializzabile, cosi,
in via procedurale; di conseguenza, i l prius era la querela e i l diritto dei legittimari era i l
posterius. Mentre che, in epoca giustinianea, come vedremo subito dopo, si produsse
un'inversione di termini, prevalendo l'idea del diritto che vantavano i legittimari di ricevere
una certa quantitä del patrimonio ereditario, diritto che aveva guadagnato sostantivita propria e
si era eretto in prius generatore ΛΑΥ actio ad implendam legitimam, che era giä soltanto i l
logico posterius. Sviluppo qui la tesi, molto convincente a mio avviso, di Brugi per i l quale
«gli eredi necessari poco a poco acquistarono un vero diritto a non essere inmeritamente
diseredati. Cosi, la querela si avviö a mutarsi in actio» .
3. Arriviamo cosi all'etä giustinianea: ossessionato di conservare la validita dei testamenti
(«Omnimodo testatorum voluntatibus propiscientes...»),
ma senza dannegiare a chi potesse
corrispondere l'azione d'inofficiositä («...certa et statuta lege tarn mortuis consulere, quam
liberis eorum, vel aliis personis, quibus eadem actio competere poterat...»), l'imperatore
Giustiniano diede un passo in piu proclamando la possibility d'esigere il complemento di
legittima in tutti i casi, persino in assenza di clausola suppletoria, tale come si tira fuori da una
costituzione del cinquecentoventotto raccolta in C. 3. 28. 30 («...ut sive adiciatur in testamento
de adimpleta legitima portione, sive non...»).
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Omnimodo testatorum voluntatibus prospicientes magnam et innumerabilem
occasionem subvertendae eorum dispositionis amputare censemus et in certis
casibus, in quibus de inofficiosis defunetorum testamentis vel alio modo
subvertendis moveri solebat actio, certa et statuta lege tarn mortuis consulere
quam liberis eorum vel aliis personis, quibus eadem actio competere poterat: ut,
sive adiciatur testamento de implenda legitima portione sive non, firmum quidem
testamentum sit, liceat vero his personis, quae testamentum quasi inofficiosum
vel alio modo subvertendum queri poterant, id quod minus portione legitima sibi
relictum est ad implendam earn sine ullo gravamine vel mora exigere
di ün'altra del cinquecentotrentuno contenuta in C. 3. 28. 36, pr.:
Cfr. D ' O R S , Critica romanistica,
Compostela, 1999) 152.

Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano (Santiago de

B R U G I , Hereditatis petitio de inofficioso secondo i contemporanei di Giustiniano, in Melanges Fitting 1
(Aalen-Frankfurt/Main, 1969) 120.
1 6

Scimus ante constitutionem fecisse, qua cautum est, si pater minorem debita
portionem filio suo reliquisset, omnimodo, etsi non adiciatur viri boni arbitratu
replerifdio, attamen ipso iure inesse eandem repletionem
e delle Institutiones di Giustiniano 2. 18. 3 («...licet
debere earn compleri...»):

поп fuerit adjectum boni viri arbitratu

Sed haec ita accipienda sunt, si nihil eis penitus a testatoribus testamento
relictum est. quod nostra constitutio ad uerecundiam naturae introduxit. sin uero
quantacumque pars hereditatis uel res eis fuerit relicta, de inofficiosi querela
quiescente id quod eia deest usque ad quartam legitimae partis repletur, licet
non fuerit adiectum boni uiri arbitratu debere earn repleri.
Cio nonostante, l'esclusione della querela e la reclamazione del complemento continuava
ad avere un fondamento convenzionale, perche, come mise in rilievo Archi , i l testo di
C. 3. 28. 30 dimostra come vero scopo la tutela della voluntas testatoris, per essersi inclinato
giä assolutamente verso questo lato del tradizionale binomio verba-voluntas.
In questo caso, la volontä di completare la quota del legittimario istituito in meno di quanto
gli corrispondeva si presumeva tacitamente, nella stessa linea che in una costituzione dell'anno
Cinquecento trenta, e a proposito d'un altra liberalitas ex voluntate che era la dote ,
Giustiniano concesse infatti Vacuo ex stipulatu al costituente per reclamarla, persino in assenza
di clausola restitutoria e presumendola in identici termini «...sive scripta fuerit stipulatio, sive
non, ut intelligatur... stipulatio... subsecuta» (С. 5. 13. 1):
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Rei uxoriae itaque actione sublata sancimus omnes dotes per ex stipulatu
actionem exigi, sive scripta fuerit stipulatio sive non, ut intellegatur re ipsa
stipulatio esse subsecuta.
Ma la vera innovazione giustinianea in questa materia apparse nella Novella 115,
capitolo V :
Ταύτα δέ διατνπώσαμει^ 'ίνα καΐ τους
γονείς καΐ τους παίδας από της των διαθηκών
ύβρεως έλευθερωσωμεν.
εί δέ τίνες
κληρονόμοι όνομασΟεΙεν, κάν e l _ βητόϊς
πράγμασιν άρκεσθηναι προαταχθεΊίεν, έν
τούτω τήν μεν διαθήκην. μη άνατρέπεσθαι
προστάττομεν, οπερ δ' αν υπελαττον αύτόίς
της έκ των νόμον μοίρας καταλειφθη, τούτο
κατά τους άλλους ημών νόμους παρά των
κληρονόμων άποπληρουσθαι. μία γάρ έστι της
ημετέρας γαληνότητος φροντίς τό τήν υβριν
της πραετεριτιονο^ καΐ εξηερεδατιονος' τών
γονέων καΐ τών παίδωνάνελειν.

Haec autem disposuimus; ut et parentes et
filios
a testamentorum , iniuria liberos
reddamus. Ceterum si qui heredes ftierint
nominati, etiamsi certis rebus iussi fuerint
esse contenti, in hoc testamentum quidem
nullatenus solui praecipimus, quidquid autem
minus eis legitima portione relictum est, hoc
secundum alias nostras leges ab heredibus
adimpleri. Sola enim est nostrae serenitatis
intentio a parentibus et liberis iniuriam
praeteritionis et exheredationis auferre.

perche riconobbe il diritto di richiedere i l complemento persino contro Tespressa volontä del
testatore avendo ordenato costui che i legittimari si accontentassero con certi beni («...etiamsi
certis rebus iussi fuerint esse contenti...»), dimodoche i l fondamento fino ad allora
convenzionale del diritto al complemento cedette il passo ad un fondamento legale.
«Giustiniano rendeva ommagio alia voluntas testatoris e si preoccupava di eliminare alcune ragioni per
le quali, dopo la morte del testatore, si cercava di annullare artificiosamente quella volontä», cfr. A R C H I ,
Contributo alla critica del «Софи5 Iuris» CI. 6. 2 3 . 2 4 e I. 2. 2 0 . 3 4 in tema di heredis institutio, IURA 5,
172-173.

In ambi casi si trattava, secondo la mentalitä giustinianea,di adattare i precetti alio ius naturale, come si
mette in rilievo in IJ. 2, 18, 3 : «Sed haec ita accipienda sunt...: quod nostra constitutio ad verecundiam
naturae introduxit», di forma simile al dominium naturale riconosciuto alla moglie sulla dote in C . 5 , 12,
30, pr. Ved. G U T I E R R E Z - M A S S O N , La dote en el derecho romano, en R F D U C 7 4 ( 1 9 8 9 ) 2 7 7 .
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La norma imperiale raccoglieva cosi la possibility che la lesione quantitativa della legittima
non fosse dovuta ad un errore nella valutazione della stessa, ma al proposito deliberato di
causarla, a cui fa riferimento quando dice, reiterativamente, che la ratio iuris del precetto era il
desiderio di liberare dell'ingiuria della preterizione e della diseredazione i genitori e i figli
(«...ut et parentes etfilios a testamentorum iniuria liberos reddamus...»). La ratio della norma
giustinianea restö ferma nelle fonti bizantine e cosi l'Hexabiblos e i Basilici raccolgono il
diritto di complemento della legittima e gli conferiscono anche un fondamento legale.
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ГУТИЕРРЕС-МАССОН

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАКОННОЙ ДОЛИ
НАСЛЕДСТВА И КЛАУЗУЛА
О ВОСПОЛНЕНИИ
В ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ
И ЮСТИНИАНОВСКИХ
ИСТОЧНИКАХ
(РЕЗЮМЕ)

Настоящая статья посвящена количествен
ному ущербу законной доли или ее изначаль
ной недостаточности, т. е. тому случаю, когда
завещатель оставил необходимому наследнику
minus portione legitima in hereditate vel legato vel
fideicommisso; а также процессуальным сред
ствам, которые предлагает в этом случае на
следнику римское право (возможно, уже с
позднеклассического времени), чтобы потребо
вать восполнения - малоизвестная querela или
actio ad implendam legitimam.
Внимательное исследование источников вы
являет определенную историческую эволюцию,

начиная с suppletorische Klausel, предусмотренной
постклассическим правом, которая могла быть
введена для завещателя и действовала как кон
венциональное основание восполнения законной
доли и которая была в юстиниановском праве
заменена на законное основание. Тем не менее в
законодательстве Юстиниана заметны опреде
ленные изменения - презумпция такой клаузулы
по умолчанию, делающая возможным требование
восполнения законной доли наследника даже
против выраженной воли завещателя. Это юри
дическое правило перешло впоследствии в визан
тийское законодательство.

Hexabibios 5, 10, 3. Vid. С. HARMENOTOULOS, Manuale legum sive hexabiblos ed. Heimbach (Leipzig,
1851) con alcune note nelle quali raccoglie le varianti del testo greco proposte nelle copie di Reitzius.
Libri Basilicorum 4,39,1,57, ed. Heimbach (Leipzig, 1846) e Scholio 5.269.
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