premesse
La parola collatio trae origine dal prefisso latino cum e dalla radice ugualmente latina latum (ferre, fero). La preposizione cum deriva dalla lingua primitiva dei popoli ariani: sanscrito Kun, greco
σύν. Il verbo fero (ferre) si pronuncia nello stesso modo in greco
φέρω, e significa “io porto”. Dalla riunione di queste due parole si è
formato il verbo conferre (e il sostantivo collatio), il cui significato è
“mettere”, “apportare”, “assegnare” e quindi “conferire”1.
Come è noto, è merito del Windscheid, l’avere per primo fatto
emergere questo significato impiegando il termine tedesco “beibringen”, in luogo di “einwerfen”2.
Il termine collatio è utilizzato, nel diritto romano, per definire, in
via generale, il «conferimento di beni da parte di un erede in favore
di altri coeredi, per poter partecipare alla divisione dell’eredità»3 e
trova specificazione nelle forme, pretorie, della collatio bonorum e
della collatio dotis, nonché in quella, postclassica, della collatio descendentium4.
Tanto il temine collatio quanto il termine conferre designano sia
l’atto di promettere il conferimento di beni come il concreto apportare materiale dei beni5.
Come è spesso stato notato6, la collatio è un istituto che non è
mai stato veramente trattato in modo approfondito nella letteratura storico-giuridica, nonostante le fonti non manchino: il Digesto
dedica il libro 37,6 alla collatio bonorum, il libro 37,7 alla collatio
dotis e pure il seguente 37,8 contiene passi attinenti al tema; nel
Codice giustinianeo la collatio viene posta nel titolo 6,20 De collationibus.
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Dopo le opere tedesche dello Unterholzner7 e del Fein8 – nonostante numerose tesi di dottorato francesi, che lasciano intendere un forte interesse per l’argomento in ambito accademico9 – né i
trattatisti né i Pandettisti dell’Ottocento10 hanno analizzato la collatio facendone oggetto di un esame esauriente, relegandola a poche e sporadiche osservazioni.
Solo nel 1937 compare la famosa opera prima del Guarino11, purtroppo influenzata, al pari dei suoi contributi seguenti12, da una
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metodologia intrisa di critica interpolazionistica che ha condizionato anche la letteratura successiva13.
Peraltro, anche nelle elaborazioni più recenti, pur se condotte attraverso le nuove metodologie della ricerca, non si rinvengono studi di ricostruzione complessiva delle varie forme di collazione che
hanno caratterizzato l’epoca romana (e successiva), essendosi data
preferenza all’approfondimento di singoli aspetti14.
Per queste ragioni pare utile una rivisitazione completa del materiale dottrinale e delle fonti, troppo spesso ritenute interpolate,
che si sono succedute in materia di collatio bonorum (detta anche
collatio emancipati)15, di collatio dotis e di collatio descendentium,
al fine di ricostruire l’evoluzione dell’istituto sino alla nascita della collazione odierna, che risulta, tra l’altro, assai distante da quella delle origini.
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