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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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L’esecutore testamentario nel diritto romano

Federica Bertoldi
Université de Roma Tre

1. Premesse
La letteratura tradizionale 1 ritiene che l’esecutore testamentario — di cui 

peraltro non è rinvenibile una nozione univoca 2 — trovi origine nel diritto 
germanico, ove l’eredità era solo legittima e il testamento non poteva dare luogo 
che a legati; di conseguenza essa afferma che l’istituto era sconosciuto al diritto 
romano che mal tollerava una limitazione dei diritti dell’erede 3; infatti solo l’erede 
doveva eseguire le ultime volontà del defunto e dare assetto all’asse ereditario.

Pertanto, sempre secondo la letteratura prevalente, i giuristi classici non 
potevano concepire la figura dell’esecutore testamentario, proprio per le funzioni 
dell’erede istituito, il quale subentrava in qualsiasi rapporto del defunto, nella 
stessa posizione giuridica 4. Quindi l’obbligo di curare l’esecuzione del testamento 
incombeva solo sugli eredi, dai quali discendeva l’obbligo di adempiere alle 
disposizioni di ultima volontà del testatore.

Va tuttavia rilevato che dalle fonti romane emerge spesso la figura di un uomo 
di fiducia a cui una persona rimette la cura di sorvegliare l’esecuzione delle sue 
ultime volontà 5.

Tale esecuzione testamentaria rientra, più in generale, nelle “situazioni 
affidanti 6” in ambito successorio che vengono a realizzarsi normalmente a mezzo 

1. A. Schultze, Die langobardische Treuhand und ihre Umbildung zur Testamentsvollstreckung, 
Breslau, 1895, p. 168; H. Dernburg, Pandekten, III5, Berlin, 1897, p. 255; R. Caillemer, 
Origines et développment de l’ exécution testamentarie (Époque Franque et Moyen Âge), Lyon, 
1901, p. 13–15; B. Kübler, «Testamentvollstrecker», RE, V, Stuttgart, 1934, p. 1010–1016; 
E. Besta, Le successioni nella storia del diritto italiano, Padova, 1935, p. 238.

2. M. Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, I, Le forme classiche di 
testamento, Firenze, 1966, p. 150.

3. Amelotti, o.c. (n. 2), p. 150; G. Capozzi, Successsioni e donazioni, II4, Milano, 2015, p. 1057.
4. M. Roberti, «Le origini dell’esecutore testamentario», in Studi economico-giuridici della 

R. Università di Cagliari, V, Modena, 1910, p. 35; A. Formentano, Esecutore testamentario, 
Milano, 1905, p. 1.

5. H. Le Fort, Des Exécuteurs testamentaires, Genève, 1878, p. 3.
6. Il termine “situazione affidante” è stato coniato per la prima volta dal Lupoi (Lupoi, Trusts2, 

Milano, 2001, p. 557; Id., I diritti reali, II, I trust nel diritto civile, in Trattato di diritto civile 
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di una fattispecie interpositoria. Tale materia è, come ha osservato il Treggiari 7, 
assai vasta per due ordini di ragioni.

Da una parte emerge «l’esaltazione che in questo campo di fenomeni assume 
la fides, che si collega da un lato all’arcana vicenda della morte dell’individuo e 
dall’altro alla proiezione oltre la morte del suo volere». Dall’altra va considerato il 
fatto che in materia di affidamenti fiduciari mortis causa non si fa riferimento a una 
sola volontà: perché dal lato della formazione dell’accordo fiduciario essa rimonta 
ad una causa che è negoziale in senso pieno e «perché dal lato della attuazione 
dell’accordo fiduciario l’efficienza di quella volontà è strettamente collegata 
all’attività del superstite incaricato di eseguirla 8».

Nell’ipotesi in cui il testatore scelga come fiduciario un proprio successore, 
l’incarico rientra nell’ambito del fedecommesso romano 9; in esso emerge quella 
particolare figura di heres fiduciarius 10 che appare come erede interposto, istituito 
nell’esclusivo interesse del beneficiario. Egli è erede solo “di nome”, non facendo 
propri i commoda riconosciuti di norma all’erede gravato di fedecommesso 11.

Invece nel caso in cui la persona degna di fiducia scelta dal de cuius sia estranea 
alla successio in universum ius, essendo un tutore, un curatore, un procurator o al 
massimo un legatario, l’oggetto del suo incarico può consistere nel dare esecuzione 
alle disposizioni di ultima volontà del testatore; in questo caso siamo di fronte a 
una figura assimilabile a quella dell’esecutore testamentario 12.

Pertanto, per quanto la figura dell’esecutore testamentario, estranea alla 
successione, sia stata di fondamentale importanza nel diritto tedesco 13, essa trova i 
suoi germi proprio nel diritto romano.

Le ragioni che portavano il de cuius a nominare una persona di fiducia 
estranea alla successione potevano essere molteplici: la sfiducia verso gli eredi 

diretto da R. Sacco, Torino, 2004, p. 1–14; Id., Istituzioni del Diritto dei Trust e degli affidamenti 
fiduciari, Padova, 2008, p. 197–218); con esso si intendono gli affidamenti che talvolta sono 
«spontanei, talvolta negoziati, talvolta connaturati alla situazione, talvolta non voluti, talvolta 
imposti» (M. Lupoi, Presentazione, in M. Lupoi [ed.], Le situazioni affidanti, Torino, 2006, 
VIII).

7. F. Treggiari, «Fiducialitas. Tecniche e tutela della fiducia nel diritto intermedio», in M. Lupoi 
(ed.), Le situazioni affidanti, Torino, 2006, p. 45.

8. Treggiari, l.c. (n. 7), p. 45.
9. F. Treggiari, Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento 

fiduciario, I, Le premesse romane e l’età del diritto comune, Napoli, 2002, p. 17.
10. F. Bertoldi, «L’heres fiduciarius in una prospettiva storico-comparatistica», Studi Urbinati, 83 

(2015), p. 157–191.
11. Treggiari, o.c. (n. 9), p. 105.
12. Treggiari, o.c. (n. 9), p. 17.
13. Secondo R. Zimmermann, «Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo», Rivista 

di diritto civile, 47 (2001), p. 743, «l’esecutore testamentario fu una creazione della pratica 
legale che si sviluppò tra diritto romano, diritto canonico e diritto consuetudinario medievale 
di derivazione germanica».
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non interessati all’esecuzione dei legati o di altri vari oneri, la particolare fiducia 
verso la persona dell’esecutore, la difficoltà nel risolvere questioni assai delicate, 
in generale la garanzia che l’esecuzione delle sue ultime volontà venga tolta dalle 
mani degli interessati, per porla in quelle di una persona che non abbia alcun 
interesse all’eredità.

2. La mancipatio familiae e il testamentum per aes et libram
L’antico diritto romano non conobbe l’espressione “esecutore testamentario”, 

che ha origine medievale, anche se nell’ambito dei suoi istituti giuridici si 
delinearono figure che riproducevano a grandi linee l’idea di questa figura giuridica.

Agli inizi della civitas, per il cittadino che volesse istituire un erede, i pontefici 
avevano creato un testamento solenne orale, che aveva luogo in forme analoghe 
a quelle dell’adrogatio: il testamentum calatis comitiis 14. Il testatore proclamava il 
nome del proprio successore 15 davanti ai comizi curiati 16, in una speciale riunione 
che aveva luogo due volte all’anno 17, destinata alla confezione dei testamenti 18. 
Esisteva anche il testamentum in procinctu che si faceva in presenza dei commilitoni, 
quando l’esercito era schierato e pronto per la battaglia 19 e che probabilmente 
aveva forma rigorosamente imposta 20.

Tuttavia, colui che non avesse fatto un testamentum calatis comitiis o in 
procinctu e volesse disporre del proprio patrimonio 21 faceva mancipatio dello stesso 

14. Gai. 2.101. Si veda pure: G. Impallomeni, «Successioni (diritto romano)», NNDI, XVIII, 
Torino, 1971, p. 719; C.A. Cannata, Per una storia della scienza giuridica europea, I, Dalle 
origini all’opera di Labeone, Torino, 1997, p. 67; G. Guida, «Alcune annotazioni sul formalismo 
nel negozio testamentario», in R. Alessi, V. Mannino (ed.), Profili del neoformalismo negoziale, 
Napoli, 2013, p. 125.

15. La solenne dichiarazione della propria volontà testamentaria coincideva probabilmente con 
la sola heredis institutio, la cui la forma probabilmente era Titius heres esto. Sul punto si veda: 
B. Albanese, Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Palermo, 1982, p. 31.

16. Come ha rilevato M. Amelotti, «Testamento e donazione mortis causa», in Scritti giuridici, 
Torino, 1996, p. 404, «si discute se il compito del populus fosse solo di testimonianza o di 
approvazione».

17. Albanese, o.c. (n. 15), p. 31; Id., «Prospettive negoziali romane arcaiche», in Poteri negotia 
actiones. Atti del Convegno di diritto romano di Copanello 1982, Napoli, 1984, p. 111 s.

18. Gell. 15.27.1–2; si veda pure: Cannata, o.c. (n. 14), p. 67.
19. Gai. 2.101; si veda pure: M. Amelotti, «Testamento (dir. rom.)», EDD, XLIV, Milano, 1992, 

p. 460; Id., l.c. (n. 16), p. 404 s.; Guida, l.c. (n.14), p. 126.
20. Albanese, o.c. (n. 15), p. 33; Id., l.c. (n. 17), p. 115.
21. Nonostante Gaio richieda che il testatore tema una morte improvvisa, è chiaro che il pericolo di 

morte non era una condizione di validità dell’atto. Le considerazioni di Gaio sono una maldestra 
descrizione di una supposta situazione storica antica. Cf.: Amelotti, l.c. (n. 16), p. 405.
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a un amico 22 (familiae emptor), il quale avrebbe poi distribuito i beni secondo la 
volontà del de cuius, dopo la sua morte 23.

In questo caso possiamo dunque parlare di “situazione affidante 24” in 
materia successoria in relazione alla mancipatio familiae, che diverrà in seguito il 
testamentum per aes et libram, istituti citati da Gellio 25, da Gaio 26, da Ulpiano 27, da 
Giustiniano 28 e da Isidoro di Siviglia 29.

Originariamente la mancipatio familiae, vale a dire la prima forma di 
testamento librale 30, era l’adattamento della mancipatio per finalità successorie 31, 
l’esecuzione delle ultime volontà del de cuius 32. Gaio sembrerebbe presentarci la 
mancipatio familiae come un’alienazione del patrimonio con probabili incarichi 

22. Secondo il Roberti, l.c. (n. 4), p. 22, «è certo interessante, specialmente per il diritto comparato, 
questa figura dell’amico alla cui lealtà il disponente si rimette e che viene pregato di eseguire i 
suoi ultimi voleri». 

23. C. Büchel, De fiducia, Marburg, 1828, p. 23; H.A. Zachariae, Commentatio de fiducia, Gotha, 
1830, p. 49–52; F. Bassewitz, De Romanorum fiducia eiusque vestigiis in libris iuris civilis 
addita Germanorum iuris pignoraticii adumbratione, Halle, 1858, p. 23 s.; P. Oertmann, Die 
Fiducia im römischen Privatrecht, Berlin, 1890, p. 154 s.; C. Appleton, Le testament romain. La 
méthode du droit comparé et l’authenticité des XII Tables, Paris, 1903, p. 106 s.; A. Ambrosini, 
Disposizioni di ultima volontà fiduciarie, I, Concetto e origini delle fiducie, Napoli, 1915, p. 21 s.; 
I. Glard, De la fiducie, Paris, 1894, p. 86 s.; M. Amelotti, La donatio mortis causa in diritto 
romano, Milano, 1953, p. 60; B. Biondi, Successione testamentaria donazioni, Milano, 1943, 
p. 60; A. Torrent, Venditio hereditatis. La venta de herencia en Derecho Romano, Salamanca, 
1966, p. 76; P. Voci, Diritto ereditario romano, I2, Milano, 1967, p. 89; N. Bellocci, La tutela 
della fiducia nell’epoca repubblicana, Milano, 1974, p. 23; Id., La struttura della fiducia, II, 
Riflessioni intorno alla forma del negozio dall’epoca arcaica all’epoca classica del diritto romano, 
Napoli, 1983, p. 246–249; P. Fuenteseca, Líneas generales de la fiducia cum creditore, in 
Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor J.L. Murga Gener, Madrid, 1994, 
p. 420; S. Cámara Lapuente, La fiducia sucesoria secreta, Madrid, 1996, p. 39 s.; 57; 112; 
F. Longchamps de Bérier, Il fedecommesso universale nel diritto romano classico, Warszawa, 
1997, p. 35; R. Zimmermann, «Heres fiduciarius? Rise and Fall of Testamentary Executor», in 
R. Helmholz – R. Zimmermann (ed.), Itinera fiduciae, Berlin, 1998, p. 268 s.; J.P. Dunand, Le 
transfert fiduciaire: donner pour reprender. Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique 
et comparatiste de la fiducie gestion, Bâle/Genève/Munich, 2000, p. 105; Treggiari, o.c. (n. 9), 
p. 44 s.; F. Bertoldi, «La fiducia cum amico », in L. Peppe (ed.), Fides, fiducia, fidelitas, Padova, 
2008, p. 81; Id., Il negozio fiduciario nel diritto romano classico, Modena, 2012, p. 113, n. 26.

24. Lupoi, Trusts2 cit. (n. 6), p. 557; Id., I diritti reali cit. (n. 6), p. 1–14; Id., Istituzioni cit. (n. 6), 
p. 197–218.

25. Gell. 15.27.3.
26. Gai. 2.102–104.
27. Ulp. 20.1–3.
28. I. 2.10.1.
29. Isid. Etymol. sive Orig. 5.24.12.
30. H. Lévy-Bruhl, «La fonction du très ancien testament romain», RHD, 45 (1921), p. 634–669; 

Id., «Nature de la Mancipatio familiae», in Festschrift Schulz, I, Weimar, 1951, p. 253–262.
31. Biondi, o.c. (n. 23), p. 40. 
32. Dunand, o.c. (n. 23), p. 104.
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fiduciari, in quanto una persona riceveva i beni in luogo di un erede con l’incarico 
poi di redistribuirli alle persone indicate 33. Al contrario, come vedremo, il 
testamentum per aes et libram diventerà invece un atto formale necessario a 
dare validità ad un testamento, presentato (scritto e chiuso) nell’atto stesso 34; 
esso diventerà un atto fittizio 35, dove il familiae emptor risulterà un soggetto che 
partecipava semplicemente all’atto 36.

Così Gaio descrive la mancipatio familiae:
Gai. 2.102–103
102. Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libram agitur. Qui 
neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is si subita morte 
urguebatur, amico familiam suam, id est patrimonium suum, mancipio dabat, 
eumque rogabat quid cuique post mortem suam dari vellet. Quod testamentum 
dicitur per aes et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur. 103. Sed illa 
quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc vero solum, 
quod per aes et libram fit, in usu retentum est. Sane nunc aliter ordinatur, quam 
olim solebat. Namque olim familiae emptor, id est qui a testatore familiam 
accipiebat mancipio, heredis locum optinebat, et ob id ei mandabat testator, quid 
cuique post mortem suam dari vellet; nunc vero alius heres testamento instituitur, 
a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem 
familiae emptor adhibetur.

In sostanza, l’esigenza di chi 37, volesse testare immediatamente, fu soddisfatta 
con questo espediente: il soggetto che intendeva disporre del suo patrimonio per 
il tempo successivo alla sua morte, lo trasferiva in blocco a un amico, che avrebbe 

33. Parzialmente diverso è il ruolo del familiae emptor nel testamentum per aes et libram di età 
classica, che era semplicemente un soggetto che partecipava all’atto. Sul ruolo del familiae 
emptor in età classica cf.: G. Gandolfi, «Prius testamentum ruptum est», in Studi in onore di 
E. Betti, III, Milano, 1962, p. 217 s.; F. Terranova, Ricerche sul testamentum per aes et libram, 
I, Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librale), 
Torino, 2011, p. 415–438.

34. Secondo Cámara Lapuente, o.c. (n. 23), p. 52, la mancipatio familiae non era propriamente 
un testamento, ma un atto mortis causa.

35. P. Apathy, Die Treuhandschaft, Wien, 1995, p. 2 s.; Id., «Die Entwicklung und Gestaltung von 
Rechtsinstituten durch die Kautelarjurisprudenz am Beispiel der Treuhand im römischen und 
im österreichisches Recht», in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana 
alle esperienze moderne. Ricerche dedicate a F. Gallo, III, Napoli, 1997, p. 370; Zimmermann, 
l.c. (n. 23), p. 269; Cámara Lapuente, o.c. (n. 23), p. 53.

36. Cf.: E. Cuq, «Recherches historiques sur le testament per aes et libram», Nouvelle Revue 
historique de droit français et étranger, 10 (1886), p. 555; F. Milone, Il fedecommesso romano 
nel suo storico svolgimento, Napoli, 1896, p. 6 s.; Roberti, l.c. (n. 4), p., 24; Cámara Lapuente, 
o.c. (n. 23), p. 39.

37. B. Noordraven, Die Fiduzia im römischen Recht, (trad. ted.), Amsterdam, 1999, p. 95, nota le 
similitudini tra fiducia cum amico, testamentum per aes et libram e donatio mortis causa; tutte 
situazioni che sorgevano in presenza di grande pericolo di vita.
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poi dovuto distribuire ad altri i beni del patrimonio, secondo le istruzioni del 
disponente.

Come è stato notato dal Treggiari, «qui l’anomalia strutturale incide sulla causa 
di scambio, perché la vendita è apparente, riducendosi il prezzo a corrispettivo 
simbolico… La vendita della familia all’emptor è in realtà un affidamento 
strumentale alla successiva trasmissione di quegli stessi beni dall’emptor ai soggetti 
indicati dal disponente 38».

Il familiae emptor, pur non essendo erede, ne prendeva il posto 39, e per ciò 
il testatore lo incaricava di quel che a ciascuno voleva fosse dato dopo la sua 
morte. L’incarico affidato all’emptor sembra rientrare nel contratto di mandato 40, 
contratto gratuito e basato sull’amicitia e sulla fides 41. Il negozio appare per forma 
e per struttura come un atto inter vivos, ma per sostanza e per funzione realizzava 
un negozio mortis causa 42.

È interessante questa figura dell’amico alla cui lealtà il disponente si rimetteva 
e a cui chiedeva di eseguire le sue ultime volontà 43. Come è stato notato in 
letteratura 44, l’intervento dell’amico sembrerebbe svolgere una “funzione di 
controllo sociale” nel compimento di un atto rilevante per la comunità.

L’espediente ebbe successo, sicché divenne un modo per realizzare un 
testamento scritto 45, forma che implicava ancora la partecipazione del familiae 
emptor impiegato pro forma ad imitazione del diritto antico 46. Infatti l’uso sociale 
della mancipatio familiae come atto a causa di morte provocherà l’atrofizzazione 
della sua originaria natura di negozio inter vivos, dando vita, ad un nuovo negozio, 
il testamentum per aes et libram 47.

Molto probabilmente l’interpretatio aveva inserito nel rituale della mancipatio 
alcuni verba del formulario proprio del testamento comiziale, favorendo in tal modo 

38. Treggiari, l.c. (n. 7), p. 47.
39. Gai. 2.105.
40. C. Landolfi, Le fiducie testamentarie, Napoli, 1913, p. 12.
41. Treggiari, o.c. (n. 9), p. 45.
42. Treggiari, o.c., (n. 9), p. 46.
43. Roberti, l.c. (n. 4), p. 22.
44. B. Albanese, «La struttura della manumissio inter amicos. Contributo alla storia dell’amicizia 

romana», AUPA, 29 (1964), p. 96 (= Id., Scritti giuridici, I, Palermo, 1991, p. 308); Terranova, 
o.c. (n. 33), p. 186 s.

45. Milone, o.c. (n. 36), p. 8 ritiene che la mancipatio familiae sarebbe stata la prima forma di 
fedecommesso primitivo dei romani; in secondo luogo per il Cámara Lapuente, o.c. (n. 23), 
p. 58, l’erede fiduciario avrebbe avuto origine dal familiae emptor; infine secondo P. Arces, Sulla 
natura fedecommissaria del gestum per aes et libram utilizzato per disporre mortis causa, RDR, 
11 (2011), p. 18, l’archetipo della mancipatio familiae avrebbe avuto natura fedecommissaria.

46. Cannata, o.c. (n. 14), p. 68.
47. Treggiari, l.c. (n. 7), p. 47.
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la nascita del testamentum per aes et libram 48, che, già nel periodo preclassico, era 
dunque un atto fittizio 49, in quanto il familiae emptor era una semplice comparsa 50.

3. Il familiae emptor
Da quanto visto, il familiae emptor, fin dalle origini, più che essere un vero e 

proprio beneficiario o erede 51, era però sicuramente un soggetto che partecipava 
all’atto 52.

A questo proposito pare utile richiamare la formula pronunciata dal familiae 
emptor all’atto della mancipatio, che, nonostante Gaio 53 ce la riferisca nella forma 
che aveva al tempo in cui la mancipatio familiae era divenuta testamentum per 
aes et libram 54, può, con buona probabilità, essere risalente al testamento librale 
arcaico 55.

Secondo il dettato preferibile del testo gaiano, il familiae emptor usa le seguenti 
parole 56:

48. E. Hölder, «Das testamentum per aes et libram», ZSS, 1 (1880), p. 85 (= Id., Beiträge zur 
Geschichte des römischen Erbrechts, Erlangen, 1881, p. 69); Cuq, l.c. (n. 36) p. 565; G. Gandolfi, 
l.c. (n. 33), p. 214.

49. Theoph. 2.10.1; si veda pure: Apathy, Die Treuhandschaft, o.c. (n. 35), p. 2.; Id., «Die 
Entwicklung», l.c. (n. 35), p. 370; Zimmermann, l.c. (n. 23), p. 269; Cámara Lapuente, o.c. 
(n. 23), p. 53.

50. Roberti, l.c. (n. 4), p. 24.
51. Gai. 2.103. Si veda inoltre: Cuq, l.c. (n. 36), p. 555; Milone, o.c. (n. 36), p. 6 s.; Cámara 

Lapuente, o.c. (n. 23), p. 39.
52. E.F. Bruck, «Zur Entwicklungsgeschichte der Testamentsvollstreckung im römischen Recht», 

Zeitschrift für das privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, 40 (1914), p. 537; M. Amelotti, 
Le forme classiche di testamento, I, Torino, 1966, p. 77.

53. Gai. 2.104: …in qua re his verbis familiae emptor utitur familia pecuniaque tua endo 
mandatelam custodelamque meam, quo tu iure testamentum facere possis secundum 
legem publicam, hoc aere, et ut quidam adiciunt aeneaque libra, esto mihi empta… Sulle 
diverse letture del testo gaiano cf.: Cannata, o.c. (n. 14), p. 68 s., n. 117; B. Albanese, Brevi 
studi di diritto romano, III, Torino, 2002, p. 68–76; Terranova, o.c. (n. 33), p. 85–107; Id., 
«Il ruolo del familiae emptor nel testamentum per aes et libram», Studi Urbinati, 83 (2015), 
p. 247–260; Coppola Bisazza, «Ancora qualche precisazione sul formulario del testamentum 
per aes et libram», Iura, 62 (2014), p. 255.

54. Voci, o.c. (n. 23), p. 88; Bertoldi, l.c. (n. 23), p. 81 s.
55. Terranova, o.c. (n. 33), p. 49: «Sebbene il formulario sia riferito da una fonte di età classica, e 

quindi… distante dall’istituto oggetto dell’indagine, l’evidente arcaicità di alcuni suoi termini 
sembra costituire un plausibile indizio della risalenza della formula…»

56. Cf.: G. Studemund, Gaii Institutionum commentarii quattuor, s.l., 1873, p. 78 s.; E. Böcking, 
Corpus iuris romani anteiustiniani, Bonn, 1837–1844, p. 46 s.
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Familia pecuniaque 57 tua endo 58 mandatelam tua custodelamque meam quo tu 
iure testamentum facere possis secundum legem publicam hoc aere aeneaque libra, 
esto mihi empta 59.

Se si confrontano i due formulari della mancipatio e della mancipatio familiae 
si notano alcune differenze. Nella prima si dice «Hunc ego hominem ex iure 
Quiritum meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra»; nella 
seconda «… quo tu iure testamentum facere possis secundum legem publicam hoc 
aere aeneaque libra esto mihi empta».

Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una vendita effettiva, in quanto 
l’acquirente dichiara di essere proprietario della cosa in conformità delle regole di 
diritto vigente 60. Nella mancipatio familiae invece i riferimenti alla proprietà sono 
tolti e si dice apertamente che il negozio è fittizio 61, tanto che è definita da Ulpiano 
come “imaginaria mancipatio” 62. Inoltre nella mancipatio l’acquirente precisa la 
causa della sua affermazione di proprietà, dicendo che essa trova fondamento nel 
fatto che egli acquista la cosa col pagamento. Viceversa nella mancipatio familiae 
la locuzione “esto mihi empta” non comporta effetti reali, in quanto l’effetto 
dell’acquisto è stato tolto.

Il richiamo nel testo gaiano alla custodela (termine che richiama la custodia 63) 
e alla mandatela 64 (termine che richiama il mandatum) della formula del familiae 
emptor, che pare appartenere sia alla prima forma di testamento che a quella 
successiva, ha creato non pochi problemi interpretativi, in quanto ci si è chiesti 
se tale originaria mancipatio comportasse un trasferimento della proprietà 65, o 

57. Sull’espresssione “familia pecuniaque” cf.: P. Arces, Studi sul disporre mortis causa. Dall’età 
decemvirale al diritto classico, Milano, 2013, p. 95–102. 

58. Terranova, o.c. (n. 33), p. 245.
59. Cf.: Amelotti, o.c. (n. 52), p. 77 s.; Cannata, o.c. (n. 14), p. 69.
60. Cf.: Zimmermann, l.c. (n. 23), p. 269.
61. «La mancipatio svolge qui una funzione esclusivamente decorativa, simbolica, svuotata come 

è di ogni contenuto sostanziale…»: G. Pugliese, La simulazione dei negozi giuridici, Padova, 
1938, p. 95; cf. pure: Treggiari, o.c. (n. 9), p. 46.

62. Ulp. 20.2: Testamentorum genera fuerunt tria, unum, quod calatis comitiis, alterum, quod in 
procinctu, tertium, quod per aes et libram appellatum est. His duobus testamentis abolitis hodie 
solum in usu est, quod per aes et libram fit, id est per mancipationem imaginariam. In quo 
testamento libripens adhibetur et familiae emptor et non minus quam quinque testes, cum quibus 
testamenti factio est. 

63. Festus (L. 44): Custodelam dicebant antiqui, quam nunc dicimus custodiam. Cf.: Terranova, 
o.c. (n. 33), p. 152; Id., l.c. (n. 53), p. 251.

64. Secondo la Terranova, o.c. (n. 33), p. 145; Id., l.c. (n. 53), p. 248, la desinenza finale –ela indica 
che le parole in questione hanno natura “durativa”, come curatela, clientela, querela, tutela. 
Cf. pure: E. Lambert, La tradition romaine sur la succession des formes du testament devant 
l’histoire comparative, Paris, 1901, p. 57.

65. Favorevoli a ciò: Caillemer, o.c. (n. 1), p. 337; Ambrosini, o.c. (n. 23), p. 21; Biondi, o.c. 
(n. 23), p. 40 s.; G. Grosso, I legati nel diritto romano2, Torino, 1962, p. 14; Torrent, o.c. (n. 23), 
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se il familiae emptor avesse piuttosto la detenzione del patrimonio 66, o un diritto 
quiescente 67.

In questa sede non è possibile dare conto di tutta la letteratura sul tema, 
tuttavia il familiae emptor del testamento librale arcaico non era un vero e proprio 
beneficiario 68, non era erede 69 e non era un fiduciario 70; di conseguenza non sembra 
acquistasse in blocco il patrimonio del disponente, in quanto l’atto non risulta che 
avesse effetto reale 71. Anche se non era propriamente un esecutore testamentario 
secondo la nozione odierna 72, era sicuramente un soggetto a cui una persona 
rimetteva la cura di sorvegliare l’esecuzione delle sue ultime volontà 73.

In dottrina si è discusso se il testatore mantenesse il diritto di disporre della 
sua proprietà 74 fino alla sua morte e correlativamente se il familiae emptor avesse 

p. 76 s.; Cámara Lapuente, o.c. (n. 23), p. 53; F. Terranova, «Sulla natura testamentaria 
della cosiddetta mancipatio familiae», AUPA, 53 (2009), p. 305 n. 9; 311, n. 23; Id., o.c. (n. 33), 
p. 37; 186 s.; spesso si parla di proprietà fiduciaria o in alcuni casi di proprietà non definitiva.

66. Voci, o.c. (n. 23), p. 90; A. Corbino, Il formalismo negoziale nell’esperienza romana2, Torino, 
2006, p. 20; Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma2, Torino, 2011, p. 391–396.

67. M. Kaser, «Ruhende und verdrängende Hausgewalt im älteren römischen Recht», ZSS, 59 
(1939), p. 48 s.; Id., «Die Anfänge der manumissio und das fiduziarisch gebundene Eigentum», 
ZSS, 61 (1941), p. 162; Id., Das römische Privatrecht, I, München, 1971, p. 108; Zimmermann, 
l.c. (n. 23), p. 269.

68. Come sostiene G. Coppola, «Brevi riflessioni sulla funzione della mancipatio familiae», Iura, 
50 (1999), p. 170, n. 18.

69. A. Segré, Ricerche di diritto ereditario romano, Roma, 1930, p. 84; Amelotti, o.c. (n. 23), p. 60; 
infatti Gaio usa l’espressione “heredis locum optinebat”. Contro tale tesi sono: R. Jacquelin, De 
la fiducie, Paris, 1891, p. 404–412; R. Santoro, «Potere e azione nell’antico diritto romano», 
AUPA, 30 (1967), p. 392, n. 5. Sull’argomento si veda anche: Terranova, o.c. (n. 33), p. 338 s.

70. Lévy-Bruhl, «La fonction», l.c. (n. 30), p. 663; Kübler, o.c. (n. 1), p. 1013.
71. Lévy-Bruhl, «Nature», l.c. (n. 30), p. 256; Bertoldi, l.c. (n. 23), p. 82 s. Invece secondo 

il Caillemer, o.c. (n. 1), p. 337, il familiae emptor acquisiva la proprietà piena dei beni del 
disponente.

72. Come sostengono per esempio: A. Bechmann, Der Kauf nach gemainem Recht, I, 
Geschichte des Kauf im römischen Recht, Erlangen, 1876, p. 297–299; Cuq, l.c. (n. 36), p. 555; 
O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, II, Leipzig, 1901, p. 854; Lambert, o.c. (n. 64), 
p. 51–58; S. Pinélès, «L’exécuteur testamentaire du droit anglais et le familiae emptor du 
droit romain», in Questions de droit romain, Paris, 1911, p. 103–105; Bruck, l.c. (n. 52), 
536–545; Amelotti, o.c. (n. 23), p. 60; Arces, o.c. (n. 57), p 178–180; Id., «La rilevanza della 
componente fiduciaria nelle disposizioni mortis causa nel diritto romano arcaico e classico», 
Studi Urbinati, 83 (2015), p. 137; Coppola Bisazza, l.c. (n. 53), p. 259.

73. Le Fort, o.c. (n. 5), p. 3.
74. Milone, o.c. (n. 36), p. 5 s.; Talamanca, «Rec. a Voci, Diritto ereditario romano, I, Milano, 

1960», Iura, 12 (1961), p. 357; Id., Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 718; A. Corbino, 
«Osservazioni in tema di res mancipi e di stabilizzazione del regime della mancipatio», in Scritti 
in onore di G. Auletta, II, Milano, 1988, p. 536, n. 22.
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la proprietà 75 oppure solamente la custodia o la detenzione del patrimonio 76, o un 
diritto quiescente 77.

In realtà non sembra riscontrabile un obbligo di gestione da parte del familiae 
emptor, precedente la morte del testatore, proprio perché questi manteneva 
verosimilmente il diritto di disporre della sua proprietà. Comunque sia, non 
sembra che questo istituto possa essere ricollegato direttamente alla fiducia, proprio 
perché non c’era un vero e proprio trasferimento di proprietà dal disponente al 
familiae emptor prima della morte del de cuius (del resto Ulpiano in 20.1 parla 
di una “mancipatio imaginaria”). Qui il termine custodela è inteso come attività 
di sorveglianza del patrimonio del testatore 78. La custodia potrebbe importare 
detenzione del patrimonio del disponente che poteva forse trasformarsi in 
possesso, nel momento della morte del de cuius 79. Tale custodia probabilmente era 
necessaria per evitare che futuri eredi o presunti tali potessero prendere possesso 
illecitamente di beni ereditari, in momenti di scarsa lucidità del testatore.

Di conseguenza non è condivisibile la congettura che la fiducia sia stata 
impiegata per obbligare il familiae emptor a trasferire l’eredità all’istituito sulla 
base del patto aggiunto. Quindi, il testamento librale, tanto arcaico quanto classico, 
non può essere considerato un’applicazione della fiducia 80.

In realtà il testamentum per aes et libram di età classica era un atto formale 81, 
fatto solo dicis gratia, dal momento che il familiae emptor era semplicemente un 
soggetto che partecipava all’atto. Con questo sistema si ottenevano due vantaggi: 
la memoria esatta delle disposizioni, affidata a un documento, e la segretezza di 
esse 82.

Il testamento divenne dunque scritto 83 e il familiae emptor si ridusse così 
a mera comparsa 84 e la mancipatio a una formalità, mentre grande importanza 
assunse la nuncupatio del testatore 85, imperniata sulla sua voluntas 86.

75. Terranova, o.c. (n. 33), p. 276–288.
76. Lévy-Bruhl, «Nature», l.c. (n. 30), p. 253–257; Voci, o.c. (n. 23), p. 90. In proposito sosteneva 

il Segrè, o.c. (n. 69), p. 81: «…dovremmo ritenere che la funzione originaria del familiae emptor 
nell’ultima fase della mancipatio familiae… fosse quella di sottrarre temporaneamente i beni 
ereditari agli eredi legittimi per trasferire poi ad essi le parti di patrimonio a loro destinate.»

77. Zimmermann, l.c. (n. 23), p. 269.
78. Robaye, L’obligation de garde. Essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain, Bruxelles, 

1987, p. 15.
79. Voci, o.c., (n. 23), p. 90.
80. Sul punto si veda sempre la Terranova, o.c. (n. 33), p. 298–302.
81. Amelotti, l.c. (n. 16), p. 461.
82. P. Voci, Diritto ereditario romano, II2, Parte speciale, Milano, 1963, p. 66.
83. Jacquelin, o.c. (n. 69), p. 405; Glard, o.c. (n. 23), p. 87.
84. Cámara Lapuente, o.c. (n. 23), p. 60.
85. Amelotti, o.c. (n. 23), p. 60; Treggiari, o.c. (n. 9), p. 49; Terranova, l.c. (n. 53), p. 242.
86. Treggiari, o.c. (n. 9), p. 50.
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Nel testamentum per aes et libram 87, la scrittura non aveva carattere probatorio, 
ma dispositivo, sostanziale 88.

Il testatore preparava in anticipo la stesura scritta delle proprie disposizioni 
in tavole cerate, sigillate con i contrassegni dei testimoni 89. La dichiarazione di 
volontà si sostanziava dunque nella redazione delle tabulae.

Ecco dunque che i giuristi romani usarono la transazione inter vivos come 
modello per ciò che divenne il testamento civile 90 più usuale nel periodo classico: 
il testamentum per aes et libram. In riferimento a esso, si parla di nuncupatio 
testamenti, perché l’oggetto della dichiarazione era il testamento nel suo complesso, 
come contenuto nelle tavolette cui il nuncupans si riferiva. Con la nuncupatio il 
testatore confermava di testare, rinviando al documento scritto che non leggeva ai 
testimoni, raggiungendo così lo scopo della segretezza e della maggiore sicurezza 
probatoria 91.

Coloro che effettuavano il negozio capivano esattamente che la forma della 
mancipatio era qui impiegata solo perché si trattava di un modo per confermare e 
dare notorietà alle tabulae.

Con il prevalere del testamentum per aes et libram la figura del familiae emptor 
non pare più improntata, neanche in minima parte, a quella di un esecutore 
testamentario.

4. L’esecutore testamentario nelle fonti letterarie, epigrafiche e 
papirologiche
Per comprendere meglio se nei secoli successivi — che vedono un progressivo 

decadimento del testamentum per aes et libram in favore del fedecommesso – si 
siano sviluppate figure assimilabili, anche con un certo grado di approsimazione, 

87. Nelle fonti sembra attestata pure la presenza del testamento esclusivamente orale, che però, a 
mio avviso, doveva avere un impiego assai marginale. «I romani testavano… scrivendo; e questa 
e non altre è la caratteristica del documento dispositivo» (V. Arangio-Ruiz, «Intorno alla 
forma scritta nel testamentum per aes et libram», in Atti del Congresso Internazionale di Diritto 
romano e di Storia del Diritto, III, Milano, 1951, p. 85); cf. pure: A. Guarino, «La scrittura nel 
testamentum per aes et libram» (1955), in Pagine di diritto romano, VI, Napoli, 1995, p. 330–
340; Id., «La forma orale e la forma scritta nel testamento romano» (1956), in Pagine di diritto 
romano, VI, Napoli, 1995, p. 316; Voci, o.c. (n. 66), p. 69; Guida, l.c. (n. 14), p. 123–151.

88. D. 29.7.20 (Paul. 5 ad l. Iul. et Pap.): Si palam heres nuncupatus sit, legata autem in tabulis 
collata fuerint, Iulianus ait tabulas testamenti non intellegi, quibus heres scriptus non est, et magis 
codicilli quam testamentum existimandae sint: et hoc puto rectius dici. Cf. pure: Arangio-Ruiz, 
l.c. (n. 87), p. 81–90; contra: Guarino, «La scrittura», l.c. (n. 87), p. 332–340. Si veda pure: 
M. Talamanca, «D. 29,7,20 (Paul. 5 ad L. Iul. et Pap.): Oralità e scrittura nel testamentum per 
aes et libram», in Mélanges en l’honneur de C.A. Cannata, Bâle, 1999, p. 73–90.

89. Albanese, o.c. (n. 15), p. 52.
90. Milone, o.c. (n. 36), p. 6.
91. Voci, o.c. (n. 82), p. 66.
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a un esecutore testamentario, pare opportuno analizzare le testimonianze prove-
nienti dalla prassi e dal Digesto.

Come si è anticipato, secondo la letteratura tradizionale, i giuristi classici non 
potevano concepire la figura dell’esecutore testamentario, proprio per le funzioni 
dell’erede istituito, il quale subentrava in qualsiasi rapporto del defunto stesso, 
nella stessa posizione giuridica 92.

In taluni casi tuttavia le fonti attribuiscono a soggetti estranei alla successione 
facoltà più o meno ampie circa il patrimonio ereditario e le disposizioni testamen-
tarie. Le fonti delineano una varia casistica, con disposizioni che si riferivano alla 
cura del funerale 93, al luogo e alla forma del sepolcro 94, all’erezione di un monu-
mento 95, all’erogazione di una somma per scopi determinati 96, al compimento di 
una certa opera 97. Si ritiene che in queste fonti si parli di mandato, anche se si 
tratta di un mandato tutto particolare, in quanto questo deriva da un testamento, 
comincia con una successione 98.

92. Roberti, l.c. (n. 4), p. 35.
93. Solo in alcuni casi era previsto un qualche emolumento: D. 11.7.12.4 (Ulp. 25 ad ed.): Funus 

autem eum facere oportet, quem decedens elegit: sed si non ille fecit, nullam esse huius rei 
poenam, nisi aliquid pro hoc emolumentum ei relictum est: tunc enim, si non paruerit voluntati 
defuncti, ab hoc repellitur. Sin autem de hac re defunctus non cavit nec ulli delegatum id munus 
est, scriptos heredes ea res contingit: si nemo scriptus est, legitimos vel cognatos: quosque suo 
ordine quo succedunt; D. 11.7.14.2 (Ulp. 25 ad ed.): Si cui funeris sui curam testator mandaverit 
et ille accepta pecunia funus non duxerit, de dolo actionem in eum dandam Mela scripsit: credo 
tamen et extra ordinem eum a praetore compellendum funus ducere; v. pure: Suet. Tib. 51; cf.: 
Roberti, l.c. (n. 3), p. 37.

94. Petr. Satyr. 71.8. Sul testo, cf.: Roberti, l.c. (n. 4), p. 37.
95. D. 17.1.12.17 (Ulp. 31 ad ed.): Idem Marcellus scribit, si, ut post mortem sibi monumentum fieret, 

quis mandavit, heres eius poterit mandati agere. Illum vero qui mandatum suscepit, si sua pecunia 
fecit, puto agere mandati, si non ita ei mandatum est, ut sua pecunia faceret monumentum. 
Potuit enim agere etiam cum eo qui mandavit, ut sibi pecuniam daret, ad faciendum, maxime 
si iam quaedam ad faciendum paravit; D. 35.1.17.4 (Gai. 2 de leg. ad ed. praet.): Quod si cui 
in hoc legatum sit, ut ex eo aliquid faceret, veluti monumentum testatori vel opus aut epulum 
municipibus faceret, vel ex eo ut partem alii restitueret: sub modo legatum videtur; Gai. 2.235: 
Poenae quoque nomine inutiliter legatur. Poenae autem nomine legari videtur, quod coercendi 
heredis causa relinquitur, quo magis heres aliquid faciat aut non faciat, velut quod ita legatur: 
<milia> seio dato, vel ita si filiam titio in matrimonium non collocaveris, x milia 
titio dato; sed et si heredem <si> verbi gratia intra biennium monumentum sibi non fecerit, 
x <milia> Titio dari iusserit, poenae nomine legatum est; et denique ex ipsa definitione multas 
similes species circumspicere possumus. Cf.: Roberti, l.c. (n. 3), p. 37.

96. D. 17.1.13 (Gai. 10 ad ed. prov.): Idem est et si mandavi tibi, ut post mortem meam heredibus 
meis emeres fundum; cf.: Roberti, l.c. (n. 4), p. 37.

97. Roberti, l.c. (n. 4), p. 50.
98. Roberti, l.c. (n. 4), p. 50.
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Per quanto riguarda le fonti epigrafiche 99, a volte è assoggettata al controllo di 
una determinata persona l’esecuzione di ultima volontà 100:

CIL V.1.52
… ex testamenti fieri iussit a(rbitratu) persona.

CIL IX.4447
Testamenti fieri iussit arbitratu her(edum) curam egit Rufinus.

Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri l. 112–115 (FIRA III n. 48 = Bruns n. 117)
Corpus meum] Ursi Serviani domini mei et [– – curae commendo – – – – – – – 
lectu]m ferri volo per Serviani mei li[beros. Monumentum volo – N. N. liberti cura 
– – – intra dies – – postquam defu]nctus ero consummari in q[uod impendantur 
(denariorum) – – milia – – – – –. Sumptum rationem eu]m reddere volo Serviano 
me[o. Item cura eius volo lapide incidi – – – testamenti huius exemplu]m et poni 
ad latus monimen[ti mei – – –.

Molto interessante il testamento di Dasumio Tusco del 108 d.C. rinvenuto nei 
pressi di Roma; in esso viene dato l’incarico del funerale e della costruzione di un 
sepolcro 101 con la precisa indicazione della somma da consegnare all’incaricato e 
con l’obbligo di rendiconto affidato a un amico 102.

Tali fonti dimostrano come l’uso di incaricare un esecutore fosse largamente 
seguito dai romani, i quali tenevano all’adempimento dei propri desideri, che 
affidavano assai spesso a liberti 103.

Ciò ritorna anche in due fonti letterarie, la prima del 31 a.C e la seconda scritta 
ai tempi di Nerone:

99. Interessante è pure P. Oxy. III, 494, che contiene una disposizione con cui il testatore cerca di 
provvedere a che il suo ricordo si conservi tra i sopravvissuti. Akousilaos impone alla moglie e 
al figlio di dare ogni anno ai suoi servi e liberti una determinata somma, perché il giorno del suo 
genetliaco si prepari un banchetto attorno alla sua tomba. V.: V. Arangio-Ruiz, La successione 
testamentaria secondo i papiri greco-egizi, Napoli, 1906, p. 89.

100. Biondi, o.c. (n. 23), p. 608 s.
101. Un altro esempio ricorre in una lettera di Plinio (Plin. Epist. 10.70[75].2: Est autem huius domus 

condicio talis: legaverat eam Claudius Polyaenus Claudio Caesari iussitque in peristylio tem-
plum ei fieri, reliqua ex domo locari. Ex ea reditum aliquandiu civitas percepit; deinde paula-
tim partim spoliata, partim neglecta cum peristylio domus tota collapsa est, ac iam paene nihil 
ex ea nisi  solum superest: quod tu, domine, sive donaveris civitati sive venire iusseris, propter 
 opportunitatem loci pro summo munere accipiet) che contiene copia del testamento di Claudio 
Polieno, liberto di Claudio. Il legato risultava assorbito dal doppio onere di fabbricare il tempio 
e di erogare una rendita perpetua per la civitas. In tutti i casi considerati siamo di fronte a un 
legato modale, dove il modus si riferisce a nuda praecepta e assorbe l’intero lucro del lascito. 
V.: C. Fadda, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, I, Napoli, 1900, p. 80–81; 
Roberti, l.c. (n. 4), p. 42 s.; 47. 

102. Roberti, l.c. (n. 4), p. 43.
103. Roberti, l.c. (n. 4), p. 37.
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Horat. Sat. 2.5.104–109
Sepulcrum permissum arbitrio sine sordibus exstrue: funus egregie factum laudet 
vicinia. Siquis forte coheredum senior male tussiet, huic tu dic, ex parte tua seu 
fundi sive domus sit emptor, gaudentem nummo te addicere.

Petr. Satyr. 71.8
Ceterum erit mihi curae, ut testamento caveam, ne mortuus iniuriam accipiam. 
Praeponam enim unum ex libertis sepulcro meo custodiae causa, ne in 
monumentum meum populus cacatum currat.

Per quanto riguarda i papiri, sono assai frequenti i casi in cui è prevista una 
restituzione di beni prorogata a un tempo successivo alla morte dell’erede 104, 

104. Testamentum C. Longini Castoris veterani cum codicillis et gestis de utrisque aperiendis l. 9–13 
(FIRA III n. 50 = BGU I 326 = Bruns n. 119): …μὴ ἐξῖ |[ναι δ]ὲ π[ι]π[ρά]σκειν μηδὲ ὑποτίθεσθαι, 
ὰλλ’ εἴ τι <<ἐὰν>> ἀν[θ]ρώπιν[ο]ν πά||θῆ Μαρκέλλ[α] ἡ προγεγραμμένη, τότε τὸ μέρος τῆς 
κληρονομίας ἑαυτῆς | [πρ]ὸς Σαραπίωνα καὶ Σωκράτην και Λόγγον καταντῆσαι θελω. Ὁμοίως 
|[Κλε]οπάτραπαν τὸ μέρος αὐτῆς πρὸς Νεῖλον καταντῆσαι θέλω… (…Ne liceat vendere neque 
hypothecae dare: si quid vero humani contigerit Marcellae suprascriptae, tum eius partem 
hereditatis ad Sarapionem et Socratem et Longum pervenire volo: item quoad Cleopatram, 
cuius partem ad Nilum pervenire volo…); BGU VII 1655 Coll. II l. 34–38: … Ἐὰν δὲ [..] [[…
ων]] ἀνθρώπ[ι]νον, [ὃ οἱ] θεοὶ μὴ [π]οιῆ|σαι σα ........ η [ ]. σθερ.το ... [.κλ]ηρο[vacat]νό||μων… 
και χωρὶς τέκνων ἀπογένηται, υ[ἱ]ου | ημο[...] ἐπὶ τοὺς παρόντας [[τέκν[α]]] υἱοὺς με[τ]ελθεῖν 
|θέλω…; P.L. Bat. XIII 14 l. 23–25: … Ἐὰν δέ τι ἀνθρώπινο(ν) | πάθῃ ὁ προγεγραμμένος]...
[..μ]ὴ τέκνα γεννήσα[ς τὸ] μέρος αὐτοῦ ἐπι τὸν | δεῖνα καταντᾶν θέλω, τέκνα δὲ λιπὼν] 
ἐπ’ [αὐ]τούς… Nel primo testo, Longino Castore, dopo aver manomesso e istituito eredi in 
parti uguali le schiave Marcella e Cleopatra, impone loro un divieto di alienazione dei beni. 
Ma se Marcella dovesse morire, allora il testatore dispone che la sua quota ereditaria vada a 
Sarapione, a Socrate e a Longo. Allo stesso modo se accadrà qualcosa a Cleopatra, la quota 
andrà a Nilo. Come è stato autorevolmente sostenuto (Amelotti, o.c. [n. 2] p. 49; p. 125), si 
tratta di «un’unica clausola, che proibisce alle eredi di alienare prevedendo una restituzione 
fedecommissaria dopo la morte alle persone indicate». Il fatto che queste persone sembrino 
dai nomi peregrini non fa che confermare il fatto che si tratti di fedecommesso. Del resto, la 
formula “τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ἑαυτῆς πρὸς … καταντῆσαι θέλω” è usata di frequente 
per disporre fedecommessi. Le parole “εἴ τι ἐὰν ἀνθρώπινον πάθῃ”, che ricorrono anche in 
altri papiri, alludono alla morte dell’erede che determina la restituzione dell’eredità. Questo 
testamento, nel determinare le sorti del patrimonio anche dopo la scomparsa degli eredi del 
testatore, è influenzato da un atteggiamento proprio della tradizione greco-egizia che presenta le 
prime forme del fedecommesso di famiglia proprio del Medioevo. Nel secondo testo, il testatore 
dispone che in caso di morte gli eredi senza figli debbano restituire ai sopravvissuti. Più che 
di sostituzione volgare, pare trattarsi di restituzione fedecommissaria imposta agli eredi per il 
periodo successivo alla loro morte. Il testatore, un veterano, ha disposto legati di terreni e altri 
beni a favore di un figlio e una figlia. Questi vengono gravati, in via fedecommissaria, di una serie 
di doveri. E al figlio Giulio Diogene, ove morisse, non avendo figli, viene imposto di restituire 
i beni ad altra persona; se invece avesse figli, i beni andranno a questi ultimi. Anche questa 
clausola è di restituzione fedecommissaria. In questi primi tre papiri ritroviamo dunque una 
clausola fedecommissaria di restituzione dell’eredità sottoposta a termine, più precisamente a 
dies certus an incertus quando, essendo sicuro che l’erede morrà, ma non essendo sicuro quando 
morrà. Cf.: Amelotti, o.c. (n. 2), p. 125; L. Migliardi Zingale, I testamenti romani nei papiri 
e nelle tavolette d’Egitto. Sillloge di documenti dal i secolo al iv secolo d.C., Torino, 1997, p. 62; 
Id., «In tema di heres fiduciarius», Labeo, 45 (1999), p. 443.
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mentre assai più interessante ai nostri fini è la clausola contenuta nel testamento di 
un ignoto databile probabilmente nel 240 d.C. 105:

P. Oxy. XXVII 2474 l. 20–25 106

…Κηδεμόνα δὲ κατίστη|μι τοῖ[ς] αὐτοῖς ἀφήλιξί μου υἱοῖς τὸν ἡμέτερον γαμβρὸν 
Αὐρήλιον Ἀχιλλίωνα Κορνη|λιανοῦ πρυτανεύσαντα τῶν αὐτόθι, πᾶσαν πίστειν 
μέλλοντα ἀποσῶζειν τοῖς αὐτοῖς | παισί[ν] μου καί κληρονόμοις. Πρός τε ἡλικίας 
αὐτῶν γενομένων ἀποκατασταθῆναι ἑκάστῳ | αὐτῶν τὰ υπ’ ἐμοῦ διαταγέντα 
αὐτοῖς σὺν τοῖς ἐσομένοις ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τῶν ὑπαρ|χόντων φόροις τε καὶ 
ἐκφωρίοις ὑγρῶν τε καὶ ξηρῶν…

Il testatore, dopo aver attribuito immobili alla moglie e alla madre, nomina il 
genero, Aurelio Achillione figlio di Corneliano, ex pritano, tutore e curatore dei 
suoi figli eredi e minorenni; egli dovrà salvaguardare i beni dei suoi figli e, quando 
avessero raggiunto la maggiore età, dovrà restituire a ciascuno di loro quanto è 
stato stabilito dal de cuius, insieme alle future rendite 107.

Qui non si tratta di vera e propria sostituzione, ma del caso di un tutore e 
curatore che solo in apparenza sembrerebbe simile a un heres fiduciarius privo di 
commoda, in quanto egli è obbligato a consegnare il patrimonio e i frutti ai figli 
del testatore, quando questi abbiano raggiunto un’età stabilita 108. Il fedecommesso 
risulta essere sub condicione, essendo incerto se quell’età sarà effettivamente 
raggiunta; tuttavia si dovrebbe verificare se il testatore abbia inteso apporre una 
condizione oppure un termine 109, caso questo che viene descritto in un noto passo 
di Giuliano: D. 36.1.48 110.

105. Doveva trattarsi di un Aurelio: Amelotti, o.c. (n. 2), p. 65, n. 4.
106. Testo conforme all’edizione di Amelotti, o.c. (n. 2), p. 277 s.
107. Se poi uno di essi morirà senza figli e testamento, allora la sua quota andrà in parti uguali ai 

rimanenti fratelli. Si veda: Migliardi Zingale, o.c. (n. 104), p. 111.
108. M. Kuryłowicz, «Heres fiduciarius. Bemerkungen zum römischen Erbrecht in den lateinischen 

Grabinschriften», ZPE, 60 (1985), p. 194. Cf.: Ulp. D. 36.1.11.2; Iav. D. 36.1.48; Paul. D. 36.1.76.1; 
Scaev. D. 36.1.80.12.

109. Voci, o.c. (n. 82), p. 618.
110. D. 36.1.48 (46) (Iav. 11 epist.): Seius Saturninus archigubernus ex classe Britannica testamento 

fiduciarium reliquit heredem Valerium Maximum trierarchum, a quo petit, ut filio suo Seio 
Oceano, cum ad annos sedecim pervenisset, hereditatem restitueret. Seius Oceanus antequam 
impleret annos, defunctus est: nunc Mallius Seneca, qui se avunculum Seii Oceani dicit, 
proximitatis nomine haec bona petit, Maximus autem trierarchus sibi ea vindicat ideo, quia 
defunctus est is cui restituere iussus erat. [Quaero ergo, utrum haec bona ad Valerium Maximum 
trierarchum heredem fiduciarium pertineant an ad Mallium Senecam, qui se pueri defuncti 
avunculum esse dicit. Respondi: si Seius Oceanus, cui fideicommissa hereditas ex testamento 
Seii Saturnini, cum annos sedecim haberet, a Valerio Maximo fiduciario herede restitui debeat, 
priusquam praefinitum tempus aetatis impleret, decessit, fiduciaria hereditas ad eum pertinet, ad 
quem cetera bona Oceani pertinuerint, quoniam dies fideicommissi vivo Oceano cessit, scilicet si 
prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiduciario permisisse, quam incertum diem 
fideicommissi constituisse videatur.]
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È evidente tuttavia che la figura del tutore risulta riconducibile solo 
indirettamente a quella dell’heres fiduciarius, allo stesso modo del procurator 
(ἐπίτροπος) presente nel testamento di Longino Castore, testamento del 189 d.C. 111. 
Ovviamente qui non siamo di fronte propriamente a un erede ma a un tutore, 
simile a un esecutore, che deve gestire il patrimonio fino al raggiungimento della 
maggiore età dei figli minorenni; da tale attività nasceranno obblighi di gestione e 
di rendiconto fino al momento del trasferimento. Ciò risulta dall’affermazione che 
Aurelio Achillione dovrà trasferire non solo l’eredità ma anche le rendite maturate 
nel frattempo.

Parzialmente simili possono sembrare due testamenti: il primo, del 191–
192 d.C., di un cittadino romano appartenente alla nazione dei Galli Lingoni, 
dove ritorna la figura di un un procurator, il liberto Prisco; il secondo di Antonio 
Silvano, redatto nel 142 d.C. ad Alessandria 112:

Testamentum civis romani Gallicae nationis l. 19–22 (FIRA III n. 49 = Dess. 8379 
= Bruns n. 118)
Mando autem curam funeris mei <et> exequiarum et rerum omnium et 
aedificiorum monumentorumque meorum Sex. Iulio Aquiliae nepoti meo et 
Macrino Regini f(ilio) et Sabino Dumnedor[ig(is)] f(ilio) et Prisco l(iberto) m(eo) 
et procuratori, et eos rogo agant curam harum reru<m> omnium eorumque 
probatio sit earum rerum, quasi iussi post mortem meam fieri.

Testamentum Antonii Silvani l. 18–26 (FIRA III n. 47)
…Procuratorem bonorum meorum castrensium ad bona mea colligenda et 
restituenda Antonia<e> Thermutha<e> matri heredi<s> mei s(upra) s(cripti) 
facio Hieracem Behecis dupl(icarium) alae eiusdem, turma Aebuti, ut et ipsa 
servet donec filius meus et heredes suae tutelae fuerit et tunc ab ea recipiat.

In particolare, nell’ultimo testamento il de cuius, un militare, aveva istituito 
erede il figlio impubere e aveva incaricato un procurator di raccogliere i suoi beni 
e di rimetterli alla madre del bambino, affinché li custodisse sino a quando questi 
non avesse raggiunto la pubertà 113.

In effetti, da quanto visto, in taluni casi le fonti attribuiscono facoltà più o 
meno ampie circa il patrimonio ereditario e le disposizioni testamentarie sono 
riferibili anche a soggetti estranei all’eredità.

111. BGU I 326 l. 15–17 (FIRA III n. 50): …Μᾶρκον Σεμπρώνιον Ἡρα|κλιανὸν φίλον και ἀξιόλο[γ|ον 
ἐποίησα ἐπιτροπον τῇ ἰδίᾳ πίστι… (…M. Sempronium Heraclianum, amicum fide dignum, 
procuratorem ex ipsius fide feci…); cf.: Amelotti, o.c. (n. 2), p. 149; Zimmermann, l.c. (n. 23), 
p. 271.

112. Cf.: Amelotti, o.c. (n. 2), p. 149; Zimmermann, l.c. (n. 23), p. 271.
113. L. Desanti, «Fedecommesso e protezione degli incapaci», Annali dell’Università di Ferrara. 

Sezione Scienze giuridiche, 7 (1993), p. 114.
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5. L’esecutore testamentario nel Digesto
Da quanto visto precedentemente e diversamente da quanto normalmente si 

è ritenuto in passato 114, l’istituto dell’esecuzione testamentaria non era estraneo al 
diritto romano. La letteratura ha sempre ritenuto che secondo questo diritto l’erede 
doveva eseguire le ultime volontà del defunto e dare assetto all’asse ereditario, 
escludendo la figura dell’esecutore testamentario 115.

In realtà, anche alcuni testi del Digesto propongono una figura parzialmente 
diversa dall’heres fiduciarius, e assai più vicina a quella dell’esecutore testamen-
tario 116; in queste fonti possiamo riscontrare o la preghiera, nel caso di fede-
commesso, o l’ordine, nel caso di un legato modale (cioè un legato gravato da un 
onere che ne assorba il vantaggio), di compiere una determinata attività; siamo 
dunque ben lontani dalla figura del familiae emptor che risultava essere, nel 
testamento librale antico, un soggetto incaricato di trasferire i beni agli eredi.

Il primo passo da prendere in considerazione proviene da Cervidio Scevola:
D. 36.1.80 (78).1 (Scaev. 21 digest.)
Maevia duos filios heredes reliquerat et eodem testamento ita cavit: «Fidei autem 
heredem meorum committo, uti omnis substantia mea sit pro deposito sine usuris 
apud Gaium Seium et Lucium Titium, quos etiam, si licuisset, curatores substantiae 
meae dedissem remotis aliis, ut hi restituant nepotibus meis, prout quis eorum ad 
annos viginti quinque pervenerit, pro portione, vel si unus, ei omnem.» Quaesitum 
est, an fideicommissum praestari a scriptis heredibus Lucio Titio et Gaio Seio 
debeat. Respondit secundum ea quae proponerentur Lucium Titium, item Gaium 
Seium fideicommissum petere non posse.

Il passo ci presenta una madre, Mevia, che aveva istituito eredi due figli, con 
l’obbligo di affidare a due persone da lei designate, Gaio Seio e Lucio Tizio, tutti 
i beni “pro deposito, sine usuris” affinché essi dovessero amministrarli e restituirli 
ai nipoti di lei quando ognuno di questi avesse raggiunto il venticinquesimo anno 
di età 117.

Tuttavia qui le persone designate dal disponente appaiono dunque non pro-
priamente dei fedecommissari, ma sono dei semplici depositari e amministratori 
(“curatores”) del patrimonio loro affidato 118 e per tali ragioni sembrano avvicinarsi 
maggiormente alla figura dell’esecutore testamentario 119.

114. Schultze, o.c. (n. 1), p. 168; Dernburg, o.c. (n. 1), p. 255; Caillemer, o.c. (n. 1), p. 13–15; 
Kübler, l.c. (n. 1), p. 1010–1016.

115. Roberti, l.c. (n. 4), p. 35.
116. F. Treggiari, «L’affidamento nell’esecutore testamentario. Dati per una retrospettiva», Trusts 

e attività fiduciarie, 2 (2008), p. 172. Cf.: A.M. Giomaro, «Minime su D. 36,1,80,1 di Scevola in 
tema di fedecommesso e di fiducia: ipotesi di un trust», Studi Urbinati, 83 (2015), p. 7–17.

117. Roberti, l.c. (n. 4), p. 34.
118. Fadda, o.c. (n. 101), p. 69; Roberti, l.c. (n. 4), p. 34.
119. Treggiari, o.c. (n. 9), p. 142 s.
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Questo testo è assai rilevante in quanto distingue nettamente la figura dell’erede 
fiduciario da quella del mero esecutore delle ultime volontà del de cuius, il curator.

Altrettanto interessante è un altro passo di Scevola:
D. 33.4.14 (Scaev. 15 digest.)
Theopompus testamento facto duas filias et filium aequis partibus instituit heredes 
et codicillis ita cavit: «Τὴν θυγατέρα μου Κρισπίναν, ἥν ηὐχόμην ἐκδοῦναι, ᾧ 
ἄν οἱ φίλοι μου καὶ οἱ συγγενεῖς δοκιμάσωσι, προνοήσει ἐκδοθῆναι Πολλιανὸς 
εἰδώς μου τὴν γνώμην ἐπὶ τοἷς ἲσοις, ἐφ’οἷς καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς ἐξέδωκα.» 
Pollianus a marito puellae iuratus scripsit voluisse patrem eandem quantitatem in 
dotem accipere etiam minorem filiam, quam maior accepisset. Quaero, an eandem 
summam dotis nomine coheredes extra partem hereditatis minori filiae praestare 
debeant. Respondit eum cuius notio est aestimaturum, ut eadem quantitas ex 
communi praecipua minori filiae dotis nomine detur.

Teopompo aveva istituito eredi in parti uguali due figlie e un figlio e così 
ordinò nei codicilli: «Polliano provvederà che mia figlia Crispina sia maritata come 
io desidero, nella maniera che ai miei amici e cognati piacerà, conoscendo egli la 
mia volontà che ella abbia la medesima somma che diedi all’altra sua sorella.»

Polliano, interpellato dal marito di Crispina, dichiarò con giuramento che il 
padre voleva che anche questa figlia minore avesse in dote la medesima somma che 
aveva avuto la figlia maggiore. Il quesito posto al giurista è se i coeredi debbano 
pagare a titolo di dote quella somma oltre la parte ereditaria e il giurista risponde 
che colui che deve giudicare dovrà pronunciarsi a che sia data alla figlia minore a 
titolo di dote una eguale somma, prelevandola dalla massa comune 120.

Polliano appare come l’esecutore, quanto all’organizzazione delle nozze 
di Crispina, e il teste qualificato, quanto alla misura della dote alla medesima 
spettante 121.

Questi testi sono particolarmente interessanti in quanto evidenziano come 
potesse esserci una terza persona, all’infuori dell’erede, incaricata di eseguire le 
ultime volontà del defunto 122; tali frammenti testimoniano l’esistenza nel diritto 
romano classico della figura dell’esecutore testamentario 123.

Le fonti romane propongono anche un’altra figura di esecutore, quella del 
legatario incaricato di impiegare il fedecommesso o il legato integralmente per 
assolvere alle ultime volontà del testatore; per quanto riguarda la giurisprudenza 
classica, il primo testo è di Scevola 124:

120. Treggiari, o.c. (n. 9), p. 136.
121. Treggiari, o.c. (n. 9), p. 137.
122. Roberti, l.c. (n. 4), p. 34; Treggiari, o.c. (n. 9), p. 142 s.
123. Roberti, l.c. (n. 4), p. 251; Treggiari, o.c. (n. 9), p. 138.
124. T. Sacchi Lodispoto, «L’esecuzione testamentaria nel diritto romano e nel barbarico», in 

Studii giuridici in onore di C. Fadda, V, Napoli, 1906, p. 320; Treggiari, o.c. (n. 9), p. 338.
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D. 31.88.1 (Scaev. 3 resp.)
«A te peto, Titi, fideique tuae committo, uti curam condendi corporis mei suscipias, 
et pro hoc tot aureos e medio praecipito.» Quaero, an, si Lucius Titius minus quam 
decem aureos erogaverit, reliqua summa heredibus proficiat. Respondi secundum 
ea quae proponerentur heredum commodo proficere.

In questo frammento il testatore prega il legatario Tizio di impiegare le 
monete lasciategli affinché si prenda cura dei funerali del de cuius, con l’obbligo di 
restituire l’eventuale residuo. Qui il legatario non beneficia per nulla del lascito e 
pare avvicinarsi a un mero esecutore testamentario. Il legatario assolve l’incarico 
impiegando meno denaro di quanto gliene ha affidato il testatore. Nasce perciò la 
questione se, assolta l’incombenza, il residuo spetti a lui o agli eredi. Scevola decide 
che spetti agli eredi.

Il secondo testo è di Giavoleno che riporta le opinioni di Trebazio, Labeone e 
Proculo:

D. 35.1.40.5 (Iav. 2 ex post. Lab.)
Thermus Minor quorum arbitratu monumentum sibi fieri vellet testamento 
scripserat, deinde ita legaverat: «Luciis Publiis Corneliis ad monumentum meum 
aedificandum mille heres meus dato.» Trebatius respondit pro ea habendum ac si 
ita legatum esset, si satisdedissent se ita id monumentum ex ea pecunia facturos. 
Labeo Trebatii sententiam probat, quia haec mens testantis fuisset, ut ea pecunia 
in monumentum consumeretur: idem et ego et Proculus probamus.

Termo il giovane stabilì che il suo erede trasmetta ai Lucii e ai Publii Cornelii 
una somma di mille perché edifichino il suo monumento funebre. Secondo 
Trebazio, Labeone e Proculo questo non è altro che un legato perché l’intenzione 
del testatore è quella che la somma erogata venga impiegata per l’erezione del 
monumento.

Da queste e da altre fonti si deduce che il legato si poteva integralmente erogare 
nell’esecuzione del nudum praeceptum; in tal modo la disposizione era di liberalità 
solo di nome 125.

Possiamo concludere a questo punto con una fonte molto interessante di 
Papiniano, con connotati un po’ diversi dalle precedenti 126:

D. 5.3.50.1 (Pap. 6 quaest.)
Si defuncto monumentum condicionis implendae gratia bonae fidei possessor 
fecerit, potest dici, quia voluntas defuncti vel in hoc servanda est, utique si 
probabilem modum faciendi monumenti sumptus, vel quantum testator iusserit, 
non excedat, eum, cui aufertur hereditas, impensas ratione doli exceptione aut 
retenturum aut actione negotiorum gestorum repetiturum, veluti hereditario 
negotio gesto: quamvis enim stricto iure nulla teneantur actione heredes ad 

125. L. Palumbo, Testamento romano e testamento longobardo, Lanciano, 1902, p. 156; Roberti, 
l.c. (n. 4), p. 42.

126. Sacchi Lodispoto, l.c. (n. 124), p. 316.
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monumentum faciendum, tamen principali vel pontificali auctoritate compelluntur 
ad obsequium supremae voluntatis.

Se il possessore di buona fede ha fatto innalzare un monumento al defunto, 
per adempiere a una condizione a lui imposta, è necessario che la volontà del 
defunto venga adempiuta e che egli possa mettere in conto le spese fatte per tale 
oggetto, purché non superino le intenzioni del testatore. In caso contrario, sebbene 
di stretto diritto gli eredi non siano tenuti all’erezione del monumento, tuttavia 
l’autorità del princeps o dei pontefici, può costringerli ad adempiere l’ultima 
volontà del testatore.

In questo caso è evidente che l’autorità poteva intervenire e costringere, pena 
una sanzione, gli eredi all’esecuzione.

6. Il diritto postclassico e giustinianeo
Già nel periodo classico, sono presenti certe forme di legato modale o gravato 

di una rendita pepetua per il culto o a favore di una civitas o di un collegium 127.
Arrivando al periodo postclassico, permangono alcune preghiere, rivolte alla 

coscientia di una persona di fiducia, la quale garantiva che le ultime volontà del de 
cuius sarebbero state rispettate 128.

Lo spirito innovatore del Cristianesimo esercitò grande influenza sull’ordi-
namento giuridico romano, proprio per il desiderio di beneficiare i poveri, di 

127. V.: D. 30.117 (Marc. 13 institut.): Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in 
distributionem relinquatur sive in opus sive in alimenta vel in eruditionem puerorum sive quid 
aliud; D. 30.122 pr. (Paul. 3 reg.): Civitatibus legari potest etiam quod ad honorem ornatumque 
civitatis pertinet: ad ornatum puta quod ad instruendum forum theatrum stadium legatum 
fuerit: ad honorem puta quod ad munus edendum venationemve ludos scenicos ludos Circenses 
relictum fuerit aut quod ad divisionem singulorum civium vel epulum relictum fuerit. Hoc 
amplius quod in alimenta infirmae aetatis, puta senioribus vel pueris puellisque, relictum fuerit 
ad honorem civitatis pertinere respondetur; D. 33.1.6 (Mod. 11 resp.): Annuam pecuniam ad 
ludos civitati reliquit, quibus praesidere heredes voluit: successores heredum negant se debere, 
quasi testator tamdiu praestari voluisset, quamdiu praesiderent heredes: quaero igitur, an, 
cum praesidendi mentionem fecerit, ad tempus fideicommissum an perpetuo praestari voluerit. 
Modestinus respondit fideicommissum quotannis in perpetuum rei publicae praestandum 
esse; D. 33.1.20.1 (Scaev. 18 digest.): Attia fideicommissum his verbis reliquit: «Quisquis mihi 
heres erit, fidei eius committo, uti det ex reditu cenaculi mei et horrei post obitum sacerdoti et 
hierophylaco et libertis, qui in illo templo erunt, denaria decem die nundinarum, quas ibi posui.» 
Quaero, utrum his dumtaxat, qui eo tempore quo legabatur in rebus humanis et in eo officio 
fuerint, debitum sit, an etiam his qui in loco eorum successerunt. Respondit secundum ea quae 
proponerentur ministerium nominatorum designatum, ceterum datum templo. Item quaero, 
utrum uno dumtaxat anno decem fideicommissi nomine debeantur an etiam in perpetuum 
decem annua praestanda sint. Respondit in perpetuum; D. 33.1.24 (Marcian. 8 institut.): Cum 
erat certa pecunia, id est centum, rei publicae Sardianorum relicta per quadriennium certaminis 
Chrysanthiani, divi Severus et Antoninus rescripserunt videri perpetuam pensitationem reliquisse 
testatorem per quadriennium, non in primum quadriennium.

128. C. 1.3.28.1. Si veda: Roberti, l.c. (n. 4), p. 74.
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redimere i prigionieri, di dotare pie istituzioni 129. D’altra parte la Chiesa attraverso 
i vescovi, «potè liberamente ricevere; da quell’epoca in tutte le regioni dove erano 
sorte fiorenti le comunità cristiane»; la Chiesa divenne «la grande depositaria delle 
ricchezze che nel suo grembo affluivano per mezzo di donazioni in vita o per lasciti 
a pio scopo 130». Come evidenziato dal Roberti, «non più lasciti alle città per edifici 
maestosi, ma ai vescovi per basiliche suntuose; non più legati per annui ludi, per 
terme, per luoghi di piacere, ma per soccorrere i poveri, i bisognosi, che presso le 
chiese trovavano, nei pia corpora e nelle piae causae, patrimoni, spesso ingenti, 
loro dedicati 131». Divennero quindi frequenti istituzioni di erede o legati a favore 
di ecclesiastici con l’onere fedecommissario di elargire i beni alle Chiese, ai poveri 
e a istituti di beneficienza 132. Lo scopo pio aveva bisogno di intermediari che ne 
curassero l’adempimento 133.

A titolo esemplificativo, nel testamento di Gregorio Nazianzeno, del 389 d.C., 
i tre eredi appaiono come meri strumenti del testatore, come veri ministri, dal 
momento che il lascito pio assorbiva l’intera eredità 134. Tuttavia in questo caso non 
siamo di fronte e veri esecutori testamentari. Assai più interessante ai nostri fini è 
invece il famoso testamento di Ipatia, vedova cristiana, riportatoci in una Novella 
di Marciano del 455 d.C. 135. In esso la testatrice volle affidare a un prete tanto la 

129. Sacchi Lodispoto, l.c. (n. 124), p. 327.
130. Roberti, l.c. (n. 4), p. 64.
131. Roberti, l.c. (n. 4), p. 65.
132. Roberti, l.c. (n. 4), p. 69.
133. Roberti, l.c. (n. 4), p. 71.
134. Testamentum S. Gregorii Nazianzeni (E. Spangenberg, Iuris romani tabulae negotiorum 

solemnium, Lipsia, 1822, n. 11, 73): …Jam enim mentem meam manifestam feci, et meam 
omnem substantiam Catholicae Ecclesiae Nazianzenae consecravi ad pauperum, qui sunt sub 
eadem ecclesia, ministerium. Ob eamque causam tres praefeci juxta hanc meam voluntatem 
Ptochotrophos (pauperum curatores), Marcellum diaconum ac monachum, Gregorium item 
diaconum, qui fuit de familia mea, et Eustathium monacum, qui et ipse est de familia mea; 
nunc vero eundem animum retinens erga sanctam ecclesiam Nazianzenam, eodem persto in 
proposito. Cum igitur contigerit me ex vita decedere, Gregorius diaconus et monachus, qui fuit 
ex mea familia, quemquem pridem manumisi, ex universa substantia mea mobili et immobili, 
ubicumque ea mihi sita est, heres meus esto. Ceteri omnes exheredes mihi sunto: ita quidem ut 
meam omnem substantiam mobilem et immobilem sanctae Catholicae Nazianzenae ecclesiae, 
ipse restituat, nihil penitus subducens, praeterquam, quae hoc testamento quibusdam peculiariter 
reliquero, legati aut fideicommissi causa. Sed omnia, ut praedixi diligenter servet ecclesiae, 
Dei timorem prae oculis habens, sciensque, jam a me decretum, ut omnia mea iliius ecclesiae 
pauperum ministerio cedant; in eamque rem se institutum eredem, ut per ipsum ecclesiae omnia 
sine fraude conserventur…; cf.: Roberti, l.c. (n. 4), p. 82.

135. Nov. Marc. 5,1: Quod cum de voluntate latoris et de sanctione legis nobis videretur, universum 
testamentum iussimus relegi atque replicari; et cum repertum fuisset alias quoque partes eiusdem 
voluntatis ita iuste ac prudenter institutas, ut nullum bene de se meritum neglexerit, multa 
sacrosanctis ecclesiis, multa pauperibus, multa monachis religionis intuitu, multa captivorum 
redemptioni commota miserabili eorum sorte contulerit, multa libertis suis delatorum sibi 
obsequiorum contemplatione praestiterit, alteram quoque partem institutionis, in qua 



74 Federica Bertoldi

funzione di erede (heres), quanto la funzione di esecutore (dispensator); dal testo 
tuttavia emerge che ella avrebbe potuto benissimo fare altrimenti, concedendo 
ad altri l’incarico di esecutore. Ciò lascia intendere che le due figure dell’erede 
e dell’esecutore, benché unite nella stessa persona, appaiono, nel 455 d.C., ben 
distinte tra loro 136.

Del 468 d.C. è una costituzione di Leone I:
C. 1.3.28.1
Et si quidem testator significaverit, per quem desiderat redemptionem fieri 
captivorum, is qui specialiter designatus est legati seu fideicommissi habeat exigendi 
licentiam et pro sua conscientia votum adimpleat testatoris. Sin autem persona 
non designata testator absolute tantummodo summam legati vel fideicommissi 
taxaverit, quae debeat memoratae causae proficere, vir reverentissimus episcopus 
illius civitatis, ex qua testator oritur, habeat facultatem exigendi, quod huius 
rei gratia fuerit derelictum, pium defuncti propositum sine ulla cunctatione ut 
convenit impleturus.

Nel testo si dice che se un testatore indicò una persona per mezzo della quale 
debba avvenire la liberazione degli schiavi, questi abbia la facoltà di domandare il 
legato o il fedecommesso, adempiendo così in coscienza la volontà del testatore. Se 
poi il testatore non indicò alcun esecutore, ma soltanto la somma del legato o del 
fedecommesso da impiegarsi per tale causa, il vescovo di quella città nella quale il 
testatore morì abbia la facoltà di domandare ciò che fu lasciato per tale oggetto, 
dovendo immediatamente eseguire la volontà del defunto.

In questo periodo pertanto «era permesso ai testatori di nominare persone, 
che, secondo la loro coscienza, adempissero ai desideri del defunto. Se nessuno 
era incaricato di tale ufficio l’assumeva di diritto il vescovo della città natale del 
testatore, e se questa non era nota, quello della città in cui era morto. Ognuno 
poteva riferire al vescovo od al rettore della provincia la conoscenza che avesse 
di tali lasciti, affinché la volontà testamentaria non andasse frustrata 137». Come è 
stato rilevato, «i vescovi nell’esercizio di queste loro funzioni possono apparire 
quali pubblici ufficiali, quali rappresentanti della Chiesa, ch’era autorizzata ad 
attendere a queste istituzioni pie, ed allora essi sono pure costretti per il loro ufficio 
ad assumere l’onere dell’esecuzione testamentaria 138». In particolare la Novella 68 
di Leone filosofo dava loro facoltà di essere esecutori testamentari 139.

Anatolium presbyterum reliquit heredem, advertimus ordine fuisse dispositam. Ea enim mobilia, 
quae plurimis iuste ac pie reliquit, per hunc voluit universa compleri, ut non solum heredis, sed 
paene etiam dispensatoris fungatur officio. Ideoque huiusmodi praedictae clarissimae memoriae 
Hypatiae voluntatem etiam in ea parte, qua Anatolium presbyterum instituit heredem, mea 
auctoritate firmavi.

136. Roberti, l.c. (n. 4), p. 86.
137. Sacchi Lodispoto, l.c. (n. 124), p. 327 s.
138. Sacchi Lodispoto, l.c. (n. 124), p. 328.
139. Sacchi Lodispoto, l.c. (n. 124), p. 329; Biondi, o.c. (n. 23), p. 611.
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Arrivando a Giustiniano, egli, recependo la legislazione precedente 140, in 
una costituzione del 530 d.C., affidò ai vescovi l’incarico di sorvegliare d’ufficio 
l’esecuzione dei legati quando gli eredi non eseguivano le disposizioni pie stabilite 
dal testatore 141. Se i vescovi fossero stati negligenti nell’ufficio loro assegnato 
doveva provvedere il metropolita della provincia o l’arcivescovo della diocesi e in 
loro mancanza “quisque de populo” 142.

Anche nel caso in cui il lascito fosse stato devoluto a una persona incerta, cosa 
che avveniva di rado 143, ci si rimetteva sempre alla volontà del vescovo, il quale 
riceveva i beni per forza di legge quasi come un depositario, in quanto essi erano 
devoluti secondo le volontà del testatore 144. In tali casi l’esecutore era autorizzato 
ad amministrare i beni immobili, a vendere i beni mobili, a pagare i debiti, senza 
ricevere alcun compenso 145. Tuttavia più frequentemente il testatore lasciava i 
suoi beni a scopo pio, affidandone l’esecuzione del lascito a una persona, laica o 
ecclesiastica, ben determinata.

Nel 531 Giustiniano allargò ancor più i poteri del vescovo o dei presidi, 
permettendo anche la vendita, non solo dei beni mobili, ma anche degli immobili, 
purché la somma ricavata fosse devoluta allo scopo fissato dal testatore 146.

Concludendo, possiamo dire che il diritto romano ebbe una larga influenza 
sul diritto germanico e sulla elaborazione della dottrina decretalistica. Al diritto 
canonico si deve poi il primo impiego di espressioni come executores testamentorum 
o executores ultimae voluntatis 147. Notevole sviluppo ebbe l’esecuzione testamentaria 
con il diritto consuetudinario francese che ne trasse gli elementi dall’antico diritto 
germanico e dal diritto canonico 148. Si può dunque pensare che un’influsso su 
questa figura giuridica sia arrivato anche dal diritto romano.

140. C. 1.3.28. Si veda: Roberti, l.c. (n. 4), p. 91.
141. C. 1.3.46(47) pr. Cf. pure: Nov. 131.11.
142. C. 1.3.46(47).6. Si veda: Roberti, l.c. (n. 4), p. 73.
143. Roberti, l.c. (n. 10), p. 90.
144. Cf.: C. 1.3.28.1. Si veda: Roberti, l.c. (n. 4), p. 76.
145. Roberti, l.c. (n. 4), p. 78.
146. C. 1.3.48(49).3 (a. 431): Ubi autem indiscrete pauperes scripti sunt heredes, ibi xenonem eius 

civitatis omnimodo hereditatem nancisci et per xenodochum in aegrotantes fieri patrimonii 
distributionem, secundum quod in captivis constituimus: vel per redituum annalium erogationem 
vel per venditionem rerum mobilium vel se moventium, ut ex his res immobiles comparentur et 
annuus victus aegrotantibus accedat. Quis enim pauperior est hominibus, qui et inopia tenti sunt 
et in xenonem repositi et suis corporibus laborantes necessarium victum sibi non possunt adferre? 
Si veda: Roberti, l.c. (n. 4), p. 78.

147. P. Fedele, «Esecutore testamentario (dir. priv.)», EDD, XV, Milano, 1966, p. 384.
148. Formentano, o.c. (n. 4), p. 2.
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