
IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SECONDO

DE REGALI.
Cioè.

Degli Offizij venali ; De’ luoghi de* Monti , e

rendite col Principe; De’dazij , e gabelle ; De*
Sali , e Saline ; De’ minierali , e miniere ; De* te-

fori, et efcauazioni; Delle monete; Delle ftrade,e

luoghi publici ; Del fìfco, e delle confifcazioni , e

pene ; De porti , e de mercati ; Delle pelchiere , c

caccie rilèruate
; Della ragione di guerra , e dell*

armamenti; Della podefìà di toglier le ragioni del

terzo ; Di fare , e disfare le leggi ; E di altre

colè limili , che lono di lòia ragione

y



IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SECONDO

DE REGALI.
Cioè.

Degli Ofhzij venali } De’ luoghi de’ Monti , e

rendite col Principe} De’dazij , e gabelle } De*
Sali , e Saline } De' minierali , e miniere } De* te-

fori, et efcauazionij Delle monete} Delle ftrade,e

luoghi publici } Del fifco, e delle confìlcazioni , e
pene } Deporti , e de mercati } Delle pelchiere , c

caccie rilèruate
} Della ragione di guerra , e dell*

armamenti} Della podeftà di toglier le ragioni del

terzo } Di fare , e disfare le leggi , E di altre

colè limili , che lono di lòia ragione

del Principe,



-, Jf

tj

:t a &
OflAo:->Sà OH a i.i

IU 3 Ji 3 0
:ìk.O

> uh j<T i iÌL".rv y K-
'

•

‘jtCI
(

.*-
... jjuffib

*

•’ 4fcCI:

|. ' Trititi n,:tù

s c -ji2uiÀi?h 3È‘ y.i i. b .,'Aò/it *L * .- ‘r^x.- i>G -jinu

'

, ) :
L • •

ÌJ>V
* XOT^VS*/* :-5'- i b * urm !

*\^à

é
1

„ .

J
, ..

s**“
| • • A f

V

.ìiÉ&



4

•3 0 1 QMi • \

I N DI C E
DE CAPITOLI
DEL SECONDO LIBRO

« < ; A

DE REGALI
-i • :

-imi r A}.A

,:bCT

w<

• j.» l'Js C .3oi

D
CAPITOLO PRIMO.

.1^7 - r~.

E1 nome , &: introduzione de’ Regali j Et
in quali cole Concitano

.

- .f
A*VA

Degjioffizij venali, vacabili, ò perpetui. .

C A P. I 1 1.

De’ luoghi de" monti > che in altre parti fi dicono
rendite, ò compre , ò giuri {òpra gabelle , ò
falcali, ouero arrcndamenti, E di altri effetti

del Principe, ò della Republica

.

-^azà: Delle.

gal

F



4

» •

* n

INDICE
CAP. IV.

Delle Gabelle , dogane , collette, taffe , dazij,

[
c dell’ altri pefi publici

.

t I * t l TI t
’/ > • • f*

1 CAP. V.
-

Del Sale , e delle Saline

.

CAP. VI.

• “T /T*i li

Delle Miniere ,e minerali ,.di oro , argento, ra-

me , ferro, alume , vitriolo , folfo, e fimi-

li *, Come anche delle fedine di pietre e di

altre materie j E dclli tefori , 6c altre cofe

fiotto terra

.

[A3
CAP- VII-

Del tìfico , e ragioni fìficali , e delle pene , e multe,

e confifcazioni

.

C A P. V III.

Delli beni vacanti, e delli beni naufragati ] o

in altro modo derelitti
,
quando fiano di

ragion regale , in maniera che {pettino

al Principe , ò al tìfico > ouero à chi {pet-

tino •

vili

Delle



DE* CAPITOLI. • 5

c apv i x, :

V , : Delle Monete i. A *> .4 r^
CAP. *. - ì0

Delle fiere , e mercati *, E delli peli , e mifure

y A P—X L
\ f»

Delle tratte , ò eftrazioni ; E delle reprefaglic

CAP. XII.

Delle peichiere , epefeagioni; E delle caccie ri-

feruate , ò proibizioni della caccia , e pe-

lea. :
s
>
»
~

cap. xi ri

Della podeftà di proibire le compre , e le vendite

deVirtuali,e di altre robbe concernenti l’vfò

vmano j Et anche della podeftà di proibi-

re» li molini, i forni, i macelli , le pizzicarle,

& altre cofe limili , e di sforzare gli ajbitato-

ri ad andare alli propri)

,

CAP. XIV. '

Delle angarie » cperangarie, e facoltà d' efigefe

da vaffalli, ò da altri * li feruizij reali » òj>er-

fonali#.



S INDICE
C A P. X V.

DelMare, cde** Tuoi porti x e de* fiumi , c laghi,

c loro ripe

.

‘

. ;

' C ^ ^ y • 1

Delle vie , ouero ftrade publichc j E delle piazze

,

c de’ teatri , e di altri luoghi publici

.

.
t •?

. .

1— &9Ù
C A P. XVII.~

7mT-

Delli palazzi, e camelli , fortezze , e fortifìcazio*
! >

. ;
? . ; . .

*

IlLi

ufteì. , < t t

.CAP. XV I I L

Peli’ arme
, armaric , & armamenti cosi per ter-P (

ra , come per mare j E della ragion diguer-^

ra , e di formar
1

efcrcito

.

, ì:..- -mj

CAP. XIX.
, <J»!M I : /

Della podeftà di difpenfàre alle leggi, e fare qucl-

che da Magiftrati , ò da Giudici ordinari)

non fi può fare*, Come, di dare indulti gene-

rali, ouero far grazie particolari de* delitti,

e di rimetter bandi , ò condanne , e dar mo-
ratorie à debitori, ouero dar’ indulti di far

* 4 teftamenti ,* ò altre difpofizioni , fenza le

fòlennità preferitte dalla legge \ E di legiti-

mar baftardi , di abilitar minori , difpen-
* - fando



DE' CAPITOLI. 7
landò all' età , e di dilpcniàr gl’ incapaci , e

|y colè limili ; E particolarmente , quando
ifdette dilpenle , ò abilitazioni, portino feco

,
al pregiudizio del terzo

.

C A P- - X X.

Della podeftà di creare li Magistrati &c officiali

,

e quali perfone fi debbano affamerei Et
anche della podeftà di conferire li titoli , e

le dignitàri Principi , Duchi, Marchefi, e

Conti , Come anche di creare Dottori >

e Notari ; Di eriger publiche vniuerlità

,

ò ftudij ; Di conceder priuilegij di nobil-

tà, edi cittadinanza, e di far altre limili

concezioni

.

CAP. XXI.

Della podeftà del Principe di togliere gli ofìizij,

benefizi) , cariche , e robbe concedute , e

di riuocare le grazie fatte, con cali limili ;

Quero di difporre delle robbe , e delle ra-

gioni del terzo .
'

•Q ‘



T3F
”

tìii . |Ì ;u r
].

V ‘ ' .' t ' t\* .

j .
•*' •,••* - <•’

;;• f„
• ’*-•••

H
v /Hi # >n$ 1}

i

\ ! «:" ^

•

' '--r, •

» r>

*
*

:>fÈtf
• «•

•k? •* KfaNft.-fllb

; .

t «ù» fò-»i v fe. -L.Jetj.-t,. .-

9 jU»tVj

v» * ,r'^r” f

W>

cfJvT T:\-fr A ' X V
^'^r

?JMK-^7* 1?'^***' # -1 -;V
*

ti-. ' - (

W«“ « ?!?*&«• v 'V>< •
« SiK»#^ y

.

... i, ,
'

.



* ktr 9

CÀPITOJ-O PRIMO.

Del nome, & introduzione de' Re-
gali , & in quali colè

confiftano *
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1 He il nome de Regali non fi vfi dalla legge

V A ciuile , ma venefojfe l'vfo

.

2 Velia ragione perche apprejfo alti Romani, non fi

vfaffe queflo termine de' Regali .

$ Che ve nefoffe V vfo apprejfo i Romani

4 II Principe è marito della RepMca , e le publiche

renditefono la dote , , , ;i

5 Donde fìa deriuato quejlo termine de’ Regali .

6 Quali fiano le regalie defcritte dalla legge .

7 Che la deferitone non fia intiera t e quali ftano

gli altri Regali .

8 Della ragione per la quale dalla legge non fi deferì-

nono quefP altre regalie maggiori .

9 Li regali maggiori non fipojfono concedere y ne difv

memhrare dalprincipato •

I © Si dijìhtguono più forti di Regali »

I I La regola è che li Regali non fi pojfono ottenere

Tom.lI. de’Reg. B f**Ka
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ferina titolo del Principi fourano .

il Quando gioiti ilpojjìjj'o centenario 'ò Immemora-

bile .

i } Olendo V e come li 1Rigati’tntk {rtftfttrakill > fi

popone ottenere degl' fiferieri

1 4 Dell' ordine cioè fi tiene mi tatare de Regali ,

eprimieramente degli ojjicij > e luoghi di monti •

09 X fi li M •*J ( \ ?

CAPITOLO PRIMO.

Ncorchc nel corpo delle leggi cibili

de’ Romani , fecondo la compila*

zionc di Giuftmiano, nonfi troui

quello termine de’ Regali , e di

Regalie ; Nondimeno certa cofa

è per copiune, e Concorde tradizione degl’ I fiori-

ci, che nell’ antica Republica , ò Imperio Roma-

no, come anco in tutte falere più antiche Monar -

chic, e Republiche , ò principati , ve ne fulTe

T vfq , come di dote peculiare del principato ,

necefiària per le publiche Ipele , cosi in guerra

,

come in pace -

Vengono quelli Regali lignificati con diuerfi

vocaboli, fecondo la loro diuerfà qualità , dfen-

do probabile che nella Republica Romana non fi

vfafie quello termine de’ Regali , anzi che , forfè

anticamente vfàto,fi bandite,per l’abborrimento,
'
“ T ’

. & 1
'• che.

CAP



“ UB. IL DF REGALI CAP: I. 1

1

die il popolo Romano,dopò l’efpulfione di Tar-

quinio fuperbo {àttimo , & vltimo Rè , effendofi

pollo in ftato di libertà , haueua al nome regio ;

In maniera che quando anco perdè la libertà , e

ritornò al gouerno monarchico d'vn folo , fù per

detta caufa adopratoil nome d’Imperadore il qual'

era molto minore , come lignificante vn Capitan

generale d’ eflèrcito , fuddito al Rè , ò ad altro

Principe , che però è molto probabile , che fi ado-

perale altro termine, ouero nome meno abboni-

to j Mentre la (aera {frittura , la quale ( oltre

1* autorità neceffaria , che le dà la fede criftia-

na),è la più antica,e la più {limabile iftoria,chc fia

nel mondo , in occafione di far menzione de Ro- :

mani ,li quali all’ora erano in ftato di Republica*

per la confederazione fatta con Maccabei , dice

che riduceffero in loro poteftà le miniere dell’oro,

e dell' argento in Spagna

.

Come anco gl’Iftorici , concordemente fanno

menzione de’ tributi , contribuzioni , e djytij , de

quali parla anco la legge ciuile , come fpettanti

alla Republica , & alla Camera del Principe

, Il che anco fi comproua da quello , che fi di-

rà à baffo trattando del Tale , e delle fali-

nc , che fin’ da quei tempi erano di ragion publi-
*

ca ; Reftando folo la differenza fopra la qualità di

quelle cofe , che oggi fi dicono regali, ite alcune

: di effe fuffero anticamente di quella ipccie ò nò;
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Mà per quclche fpecta all’vfo del genere de’ re-

gali , non lì dubita che fia antichilfimo , e da
che nacque il principato , ò la republica, poiché

à quella bifogna neceflàpiamentc dar la dote per

4 il fuo mantenimento , offendo il Principe maritò

della republica , la quale dà al medclìmo per Ap-
portar li peli del matrimonio politico,la Tua dote,

che coufÙlc in quelle rendite publiche , le quali

fi dicono regali . . n -
,

Mà ciò che fia appreflb griftorici^ gli Antiqua-

rij>Appreffo i Gi urtili, e particolarméte apprelfoi

feudiili quello termine, ouero vocabolo de regali,

è cauato da vnacóueniionc fatta trà Federico Ira-

5 peratore ,& alcune Città di Lombardia j Poiché

hauendofi quelle vfurpata qualche libertà > e ra-

gione di principato, che dall’ Impcradore fi pre-

tendea.non elferfi potuto fare j Quindi , doppo
vna fiera guerra, nella pace , che fi dice di Co-
flanza,fu dachiarato,quali fuffero quelle regalie , c

rendile , oueroprerogatiue , che douelTero à loro

(pettarc per Allentamento de‘ publici pefi

.

NeHi capitoli dunque di detta pace, con voca-

boli in parte barbari , e non viàri dagli antichi

profcilóri della lingua latina' ( così richiedendo la

* qualità di quei fecoli, li regali fono delcritti con
quefl’ordine}Cioè;Learmandie$Le vie publiche ;

i fiumi nauigabili, ò quelli non nauigabili, de

quali fi forma il oauigabile
, I Porti j Le ripe j Le

- • doga-

SSòogi
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dogane, ò gabelle; Le monete ; Le pene, e confili

cazioni ; Li beni vacanti, ouero che in altro modo A
per delitti fpettinoal fifeo ; Le angarie , e peran-
gariej La facoltà di deputar’ i Giudici,c Magiftra-

ti i Le rendite delle pefoagioni; Le feline; Le deci- ntidt/c.x.

me, ò altre porzioni de’ tefori douute al Prencipe ;

Et i palazzi , che fono nelle Città . A
Quella definizione non è intiera , nemeno li-

gnifica tutte quelle cofe , le quali Ipertano al prin-

cipato, e che oggidi in pratica fono di ragion pu-

^
bhea, mentre fi tralafciano le preminenze , e le re*

galic maggiori; Cioè la fouraniti , e la ragione del

principato con la fourana giurifdizione , Se im-
perio de’ popoli ; La facoltà d’ infeudare; L’altra

facoltà di fare, e disfar le leggi, ò à quelle difpcn-

fàre ; La podcftà di togliere la ragione del ter-

zo ; Come anco fono gli offizij venali y vfà-

ti anco in tempo dell’ Imperio Romano , Se

oggidi frequenti in tutti i principati, li quali di

concorde volere de’ Dottori vengono (limati di

ragion idi regalie, conofciuta dalla legge ciuilc,

che 1 - elplica'coì nome , ouero vocabolo di mili-

zia; Et anco quelle rendite , ò ragioni , che fi

hanno da priuati col medefimo Principe,fopra le

gabelle, è le altre entrate publiche, le quali in Ro-
ma > oc in altre parti d’ Italia fi dicono luoghi de*

monti 9 ò compera* > et in altre fi dicono tìfcali,

ouero entrate fopra gli arrendamene! , et in Spa-

gna

Dtgitizedby
;
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.
gna fi dicono Iuros del Rey , mentre parimente

di comun confenfo de’ Dottori
,
quelle fono re-

galie , anzi le più frequenti dell
1

altre

.

La ragione
,
per la quale, nella detta conucn-

iione , ouerò coftituzione Imperiale , non fi fa

menzione di quell’ altre regalie , nafie perche iui

* furono elplicate folamentc quelle cofc,che douef-

fcrofpettare à dette Città , rellando tutte L’ altre,

le quali cadono lotto il genere de’ regali, in po-

tere dellTmperadore ; E particolarmente quelli

che fi dicono maggiori,ò di prim’ordine,connatu-

rali,e necelfariaméte annelfi al fupremo principa-

to, & alla fua corona come da quella infiparabili,-

Nonpotendofi dare il cafo, chevn Principe

fourano polla fare vn’ altro Principe fourano to-

talmente à fe vguale , ma che polla fidamente da-

9
- re gli altri regali minori , e del fccond’ ordine

,

come fiparabili , i quali per conceflìone del figu-

rano , oucro in vigore di prefirizione immemo-

rabile, pollano Ipcttarc anco à feudatari, ò ad altri

inferiori magillrati , anzi anco à perfòne priuate

.

Quattro dunque fimo le forti de’ regali ; La

prima,la quale confitte nell’alto,ò altilfimo domi-

io nio,e nella fouranitàj E quella non è concedibile,

nè fcparabile dal principato ; La feconda è di quei

regali , li quali anco fi dicono maggiori , è di pri-

m’ordine , non congrui fi non à quelli , i quali

riabbiano ragione.di principato , e però concedi-
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bili? e congrui à i feudatari; maggiori ? li quali fi

dicono regali? ò di dignità; Come fono ; Il fare ? o

disfar le leggi,&à quelle difpenfare , L’hauere ra- * *

gionedi guerra publica e diefercito ; 11 dar le ró-'

prefaglie;L’imporre gabelle? e colè fimili ; La ter-

za fi dice de’ regali minori ? compatibili anco coT

feudo inferiore, e fubordinato , il quale non hab-
’

bia ragione di principato, ma di fèmplice baro-

nia, conforme la diltinzione data nel lib. i.de'

Feudi;Come perefempio fono;La facoltà di col-

lcttar li fudditi ; Il poter hauer le ragioni priuati-

ue del fiale, de’ forni, molini, e macelli, e cofic

fimili , le quali fi accennano in quello libro, che

filano di ragion regale , ma pofibno edere in potè-,

re di quelli (ignori inferiori; E di quelli in qual-

che parte,per quel che Ipetta alla giurifdizionale,fi

tratta in detto libro primo de’ Feudi ; E la quarta

fipecie c di quelli regali , li quali conuengono an-

che à pcrfone priuare
,
purché non habbiano an-

netta giurifilizionc , ò imperio , nè qualità feuda-

le; Come fono gli accennati offizij venali; Et i

luoghi de’ monti, ò rendite publiche ; Ouerola

prerogatiua di pelcare co ragion priuatiua , e colè

fimili, conforme fi vede da tutta la ferie di que-

llo libro , trattando delle diuerfe fipecie di regalie;

Ancorché veramente in quello calo li particolari

polfieggano più tollo il frutto , el' vtilc , che la fo-

li anza della regalia.

La
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La regola generale dunque , la quale fi hà in

quefta materia, è che i Regali non poflbno haucrfi

1 1 da priuati,ò dagrinferiori,lènza titolo,ouero seza

concelfione del Principe fourano, fe non quando
vi concorreflfe vn pofleflo immemorabile , ò al-

meno centenario , Lenza che apparila di princi-

piò vizioCo in contrario
,
quando à quello il me-

defimo pofleflorc reftringa il Tuo titolo, e pofleflo;

Non già quando, acorche apparilca di qualche ti-

tolo , il quale fi feopra viziolò , ò mancante, non-
dimeno , non refti efclulà la poflibilità di vn’altro

titolo megliore, c {ufficiente , la proua del quale

(ènz* altra giuftificazione rifulta dal tempo imme-
ra morabile , ò centenario

; Quando però fi tratti de

regali ( come fopra ) minori , e del lecond’ ordine

inferiore , li quali fiano (oliti concederli à fuddjti

& à periòne priuate, in maniera che pollano (la-

re feparati dal fupremo principato, non già quan-

do fi tratti de’ primi,e de’ maggiori, mentre quelli

fono imprelcrittibili ; Quella qualità di eflere in-

fcparabili, hà luogo nella regalia abituale, e nella

foftanza , non già nella comodità , ò nell* vtilc

13 & emolumenti della medefima, attefo che que-

fta compatibilmente può dirli di ragion priuata

,

c può (pettare à priuati , Se alli feudatari; inferiori

per priuilegio,ò per concezione, ouero per be-

neficio di detto pofleflo antico immemorabile, ò
centenario , & anco del quadragenario , accom-

pagnato

/
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7

pagliato dà vn titolo, il quale fia giuftamente cre-

duto legitimo , ancorché in effetto non fufle tale,

e come i Giuniti dicono
,
putatiuo , di buona fe-

de , dipendendo il tutto dalla qualità de’ medefi-

mi regalie loro natura, come aco dalle leggi fcrit-

te, ò non fcritte, ò dagli Itili particolari de’princi-

pati i Che però non è polfibilc che in ciò fi polla

dare vna regola generale applicabile ad ogni ca-

fo ; Douendofi in ciò auuertire , che altro c la

ragion regale nell* abito, &c altro, è nell’ atto,

ouero nel comodo , fiche 1’ incapacità delle-;

perfone priuate, cantina al primo effettore non al

fecondo -, Come per cfcmpio la ragion di metter

gabelle c del Principe , ma il polfedere gli emo-
lumenti di quelle, può elfere de’ particolari , con
cali limili . B

Trattando dunque fingolarmente dell’ accen-

nate (orti di regalie ; Si tiene l’ iftefs’ ordine te-

nuto nel fecondo libro del Teatro, doue fi trat-

ta di quella materia de’ regali , ancorché non

14 fia quell’ ordine, col quale cambiano i fcudilti

fopra l’elplicazione di detta conuenzione, ò con-
cordia Imperiale

,
per l’ ifteffa ragione generale

alfegnata nel proemio fopra tutto 1’ ordine di

quell’opera, e particolarmente, perche gli ofììcij

,

& i luoghi de’ monti, ò ragioni col Principe, fono
più frequentemente di ragione priuata , che però
conuienc adattarli à quelche più richiede 1’ vlò
comune , e la pratica del foro

.

TomJI. de’Reg, C CA-

B
DtUe [udetiì

fpttit i diflirt

tini di Re-
gali fl accen-

tui qualche

c»fa nel dette

dite. i. ty 81
anco nel

dite. fi. 64.
6'f.tS -ji.del

W» «. de'
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CAPITOLO SECONDO
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?

Degli officij venali , vacabili, ò
perpetui.

.*»

SOMMARIO.
-M»‘T

, .ri .

i Omefurono introdottele milizie.
‘ ' J

x Vi £ come lifeudifono refi venali .
‘

i

( Dell' introduzione degli officij venali.

4 Della ragione della venalità^&in che conffìa il lo-

ro valore •

y Gli officij fono de regali , e non fi poffono poffe
-

dere fen^a concezione del Principe .

6 Degli officij venali delle Cittàfudditc .

7 Quandofipoffino concederegli officij prima] che va-

chino

.

5 Degli officij che
fi

comprano in tefla d' vno con de- 1

naro di vn altro,fé , & à chi fpettino > fi di-

flinguouo più cafi, ceppando entri la dona-

zione .

9 Che cofa operi la riferva del decreto negli offi-

c-
io Quello che ha la riferua del decreto , e preferito an-

che à quello , il jualefU ildenaro per la compra .

Se,

TOC
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11 Se, e quando /' officio, ò ilfuo preZZ0* vada impu-

tato nella legitima

.

li La donazione che fi prefume da chi da ildena-

ro per r officio , fi dice per caufa di morte.

I
j

Della riferua del decreto afauore del creditore,che

cofa importi . •. .

14 Glioffcij non fipoffono ohligarefen^a affenfoi

ij Della proporzione chegli offici] della Corte Ro-

manafiano incommercio f come vada intefa «

1 6 Che quello che da il denaro per la compra, non fia

preferito .

17 Sei' officio fi vendafenza affenfo,che cofafi acqui•

fti al compratore .

18 Che cofa dia il venditore dell' officio quando vi

concorra /* affenfo del Principe»

1 p Jlfecondo compratore con affenfo è preferito al

primo fenza f affenfo •

2 o Del concorfo de creditorifopra /’ officio .

2 1 Quando la riferua del decretofia inualida.
'

*

22 Se la riferua del decretofuffraghi ancheper ifrut •»

ti, è per fvfure .

2
3 Qual' azione hahbiano li creditori fenz>* riferua di

decreto , ò affenfo fopra l officio .

24 Quando ilprezzofia dell' ifleffa natura

.

tj Degli offici
’f

, li qualivadano regolati conforme le

robhe indifferenti »

26 Itegli officij la coriceffione dell*
affenfo, ò de-'

creto , non pregiudica in cafo di deuoluzione ?

1 7 Che il.Principe fia tenuto eoeedere la licenza per la

C 2 ven-
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venditi e quando lapojfa negate*

28 Se in quefle licenze entri la regoli delle rife-

gne fatte daquelliy li quali muoiono prefto .

19 Quando 1‘
officio non vachi per morte dell of-

ficiale ..

3
o Dell' altre quejlioni fopri quejla materia 1 of

ficij.

CAP. II.

ONFORME nella republica Ro-

mana» l’ introduzione delle milizie

non fu
,
perche doueffero efler ve-

nali , ma per premio » e remunerar-

zione dè foldati benemeriti,perilche

da ciò prefero la denominazione j Ma pollan-

doli in tutte le buone introduzioni la corrutte-

la,diuentaronovenali.cóforme apparifee dal corpo

delle leggi ciudi, in occafione degl’ impresti

fatti per far quelle compre , oucro dell’ imputa-

zione di quel, che dal padre sì fpendefle percom-

prare la milizia per il figlio

.

Così parimente » è occorfo nell* introduzione

dè feudi* lotto dè Longobardi, ò dè Normandi »o

dè Germani, fecondo la varietà dell’ opinioni, at-

tefoche ì feudi furono introdotti come vna fpecie

dè benefici;, per premio,e mercede dè benemeriti,

ma poi in progreffo di tempo fi fon’ fatti venali.

L’iftefloappùto è occorfo negl’o£ficij,liqualioggidi

fono



!

L1B.H. DE REGALI CAP. II. 21

fono venali, vfati quafi in tutti ì principati d’Eti-

* ropa , e particolarmente con molta frequenza io*

Roma, e forfè, con maggiore nella Francia.

La ragione della venalità,come anco,il valore

,

ò il prezzo no depédono da quella amminiftrazio-

ne , la quale forfè accidentalmente fia à loro an-

4 nefla, mà principalmente nafcc dagli vtili, &e-
molumenti boriali , che feco portano j Che però

nafce da chiara ignoranza lo fcandolo d' alcuni , li

quali credono la venalità in quella parte, che ri-

fguarda l’ amminiftrazionc della giuftizia , & anco

il paflaggio alle dignità, contenendo ciò vn’crror’

manifello nato dalla poca pratica , mentre in ef-

fetto il prezzo refulta dagli emolumenti,nell’ iftef-

fo modo, che feguc in quelli ofHcij , à qualinon è T

A
annetta amminiftrazione alcuna, nè portano tal

paflaggio . A
Sono però quelli officij venali di ragione rega>-

le, come quelli, che non fi concedono , fé non dal

Principe per grazia^, la quale per comune fFilc fi

j riduce in fcrittura,e confeguentemente il lòlo poC- B
fitto lènza titolo, ancorché di tempo confiderabi-

Ktl d’^'

le,non fuffraga B ,
rfe non qàndo fotte di tcpo im-

memorabile , in vigor del quale
,
per la facoltà di

allegare ogni titolo megliore , fi polla allegare il

priuilegio, ò la concezione del PrincipejBenskhe

in quelli officij venali per lo più vitalizi), molto di

raro quello titolo prefunto fi riduce alla pratica »

Et

'igitized by
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Et acorche ad imitazione degli officij,che il Prin

cipe cócede, fi fiano introdotti limili officij venali

anco dalle Città fuddite , ò dalle loro comuni-

tà, come particolarmente infègna la pratica in

Roma, che la Camera del Popolo (
che voi dir' il

medefimo che la Comunità della Città ) hà mol-

ti di quelli ofììcij ; Nondimeno , dipendendo tut-

to ciò
,
più dalla podeftà del Papa , comunicata-

gli come Principe fupremo, che per autorità pro-

pria, vanno regolati con gli ftelfi termini di rega-

li, in maniera,che vi bifogna il titolo,fenza il qua-

le non fuffraga il pofleffo, eccetto nel detto calo

dell* immemorabile. C
In quello però confifte la differenza trà il Prin-

cipe fourano, ò il fuo Vicario, ò altro Magiftrato

,

à chi fia comunicata laj fiia fuprema podeftà , c

lcCittà fudditejCioèche à quelle,& all! loro ma^U
ftrati non fi dà la facoltà di concedere * ò vende-

re gli officij prima della vacanza, nòdi far le con-

ccffioni preuétiue,cóforme fi concede al Principe,

per due ragioni , le quali fopra ciò fi alTegnano dà

Dottori -, L’ vna cioè per non indurre il defiderio

della morte del pofieflore,nè per dar* occafione di

machinarla;Et l'altra più efficace,perche gli officia

li,e magiftrati inferiori nò poflòno far'auanti tem-

po <quelche,fuceedendo‘ la vacanza,fletterebbe al-

li loro fucceffori, poiché farebbe cffercitarela loro

carica in tempo» checjuella non dura più

.

'

’ Nili-

1

N
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Niuna di quelle ragioni fi addatta al Principe

,

in maniera, che quando vi concorra il confenlò

del poflefiore dell’ officio, fiche cosi cedila prima

ragione ; Et ancora,' clic il cafo dalla vacanza oc-

corra in tempo del medefimo magifirato,fiche cef-

fi la feconda ragione , ne rifulta , che anco le cori-

cedioni prcuentiue, le quali fi dicono abufiu^J 4

fatte dagl’inferiori magiftrati
1

, fi foftengano . D
Occorre molto frequentemente,che quelli oftì-

ficij fi comprino in perfona d’ vno, con denaro di

vn’ altro j E dà ciò nafeono molte queftioni tra

loro diuerfe , le quali però deuono elfere diftiiv?

tamente confidente , acciò non rifultino quegli

equiuoci , li quali paiono nella facoltà legale con-

naturali , per quello rilpetto di non ben difiin-

guer’i cali,e di confondere l’autorità, e le dottrine,

che parlano d’vn cafo, applicandole all’ altro.

Il primo dunque è quello
,
quando vno à fui

vtilità compri còl pròprio denaro 1’ officio in

tella , ò in perlòna di vn’ altro , forfè perche cofi

conucnga al fuo fiato, ò perche Itimi più elpef

diente correr il pericolo della vita di vn terzo, che

della propria, ò [forfè perche quello fiapiugio-

uane,ò di miglior complcfiìonc, facendo il rutto à

comodo , & ytile proprio, fenza volontà di dar-

ne comode alcuno à quel terzo , la perfona del

quale fia lèmpliccmentc dimoftrata per il detto

pericolo, ò vacazione per morte naturale, ò ci-

uilc. E Et

D
Nel detta dìfi
$.e neldifc.i

del l.4 dell' i-

fiteufi.

P

E
Di quejìa fpe

ciedicompr

»

degli offity a-

camodo pro-

prio in teflt—>

et' altri.edili'

Altrefpteie fi
parla ntlli di

feorfi 1.4.7.

IO. IS" 19

.
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Et in tal caCo, è (olito fpcdirfi 1* aflenfo del me-

defìmo Principe,il quale fiapendo tutto ciò, confe-

rita l’ officio in perfbna del terzo , che fi dice-»

titolare, con referuare però à quello, che dà il de-

naro, tutti gli emolumenti , e gli vtili , & anco la

facoltà di sforzare il titolare à vendere 1’ officio

ad ogni fua richieda , anzi di poterlo vendere di

propria autorità,quando però vi cócorra la nuoua
licenza del medesimo Principe , e che non odino

quei impedimenti , li quali olhrebbono à c hi con
piena ragione pofledefle f officio in perfona pro-

pria , (è volelfe venderlo

.

Quedo affenfo,nella Corte Romana, fi dice ri-

fcrua del decreto, la quale opera , che li dima pa-
* drone, e libero difipofitore dell' officio , e de Tuoi

emolumenti,quello, àfauorc di chi fi fia fatta la ri-

ferua ; Per gli effetti fuddetti però , non già per la

fodàza dell'officio,il quale tuttauia rifiede nel tito-

lare i Che però fe il refèruatario moriflfe’, trafi-

metterebbe alli fuoi heredi,acorche edranei,tal ri-

ferua, poiché il fino dominio non confide nella fio-

danza dell’ officio, mà nel prezzo, e negli emolu-

menti.

Et all’incontro , fie viuente il refèruatario, mo-
riflè il titolare , in perfona del quale canta la con-

cezione dell’ officio ; Ouero che per mancamen-
to del medefimo nell’ effercizio , ò per altro rifi-

petto , nè fèguiffe la vacazione n<*r quella morte,

che

j
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che i Giurifti dicono ciuile, non giouerebbe la fo-

prauiuenza del referuatario > mentre quello ha c- F

letto di correre il pericolo di quella perfona, e non

della fua>Ilche anco la pratica infegna nelle com-

pagnie d’offizio,nelle quali il pericolo fi fuol’met- fmicoUn.

^

ter in tetta d’altra perfona , che del creditore . F

Il fecondo cafo è
,
quando parimente 1

* ofììzio

fi compri in tetta d’ vno , col denaro d’ vn’ altro ,

il quale non ottenga detta riferua , nè faccia altra

dichiarazione j Et in tal’ cafo, tutto l’ ofììzio, coli

in foftanza, come nell’ vtile fi acquifta al titolare

,

e le quello, il quale dà il denaro , (ara cftraneo , ò

anche parente, ma non habbiaobligodi legitima,

verfo 1* officiale, fi prefume vn’ implicita donazio-

ne del prezzo dà lui dato à quell’effetto 5 Venendo

quella donazione (limata valida, ancorché non vi

intcruengano quelle folcnnità , che fi richiedono

nelle donazioni
,
per elfere vn’ atto, che fi fa coll’

autorità del fupremo Principe ; Bensì , che effen-

do vna fempfice prefunzione di legge ,
quella

cella, quando vi fia la proua in contrario , non fo-

lamére egretta,e vera,mà anco prefunta,& ammi-

nicolatiua , la quale efcluda detta donazione j Et

in tal cafo, quello il quale dà il denaro, Tetterà

creditore dell’ officiale come di vn mutuo, fenza

acquiftare ragione fopra 1* offizio, e fua fottanza,

poiché per caufa della regalia ,
quella non fi ac-

quifta fenza il confenfo del Principe,cóforme fi di

Tctn.l/• dc'R.tg . D ce
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q ce nel concorlò de creditori dell’ officiale (òpra 1*

dì quefdfrt
10

offiiio , ò fuo prezzo, in maniera che vn credito-

ca'^sdciL^n re, il quale dopoi dia denaro all' officiale con detta

riferua, farà preferito à quello,iI quale hauefle da-

to ^ denaro per la compra del medefimo offi-

fcor/t+io.ii z.io • G
v 11

Quando poi quello, che dà il denaro , fia padre,

ò in altro modo obligato allalegitima verfo 1* of-

1 1 ficiale , ò che per altra caufà gli folfe debitore , in

tal cafo entrala queftione dell’imputazione,© del-

la cópenlàzione refpettiuamente; Circa la quale

,

ancorché tra Dottori fi feorga qualche varietà j

Nondimeno, la verità è, che quella fia queftione

più di volontà , c di fatto,che di legge 5 È confe-

guenremente , non vi fi può dai’ vna regola-»

certa , mà il tutto dipende dalle circoftanzej

H del fatto , dalle quali fi defuma 1* animo di do-
dì ciijr far- narc, òrefpettiuamente d’ imputare, ò ripetere,fè-
to nel dijcorjo . ,

1 r . \ ,
1

.. ,

l

toa ‘juejto condo le prcfunziom , tra le quali gran luogo oc-
ULt§ '

cupa la verifimilitudinc . H
Il terzo cafo è, quando quello,il quale col fuo

denaro acquifta l’ officio in perfona d’ vn’altro,ot-

tiene parimente la detta riferua del decreto , coli

per gli emolumenti , come per la libera dilpofi-

zione dell’ officio , e del fuo prezzo, mà la reftrin-

ge alla fua vita fidamente
j Et in tal calò camina

1* iftcfto , che nel primo calo-, e {òpra il dominio

,

e dilpofizionc
,
quando quella fegua ; Mà non fe-

guen-
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guendp s’intende il prezzo donato al titolare, il

quale però ne retta pieno, c libero padrone
j E

molto più quando ciò fi clprima , eflendo gran
differenza tra ficaio, ehe fi elprima , ò nò

,
poiché

nel primo vi concorre la proua certa, e chiara , e

nel fecondo retta prefunta , chepuò toglierli anco
l

con prefunzioni più forti, lènza neceflità di prò-
ua concludente in contrario

. ^
I

Nell’vno,e nel l’altro calò però,quella elprellà,
12 ò tacita donazione, fi dice per caulà di morte ,più

che tra viui, riceuendo la fua effenza , e perfezio-

ne dalla morte , e conlègucntementc ne rilutta

,

non folamcnte la facoltà di rcuocarla , e di poter
dilporre in contrario, mà ancone nalcono gli al-

tri effetti, che porta feco la donazione percau-
fa di morte, de quali fi tratta nel lib. fettimo nella

materia delle donazioni ; Quando per altre prò-
ue , anco prefunte , non apparifea della volontà
perfetta, e determinata, di fare vna donazione trà

viui, da principio perfetta , & irreuocabile, effen- A,
rfrf

L
do tutta quella queftione di volontà, e conlègucn- U
temente più di fatto , che di legge . L

Il quarto cafo è
,
quando il titolare compra 1*

ofììzio perle medefimo , & à fuo comodo , e pe-
ricolo , ma no hauendo il denaro , lo piglia im-
preftito da altri , à fauorc de quali fi faccia la detta

riferua del decreto , con 1* ifteffe claufule , e facol-

tà di difporrc de frutti , & emolumenti, & anco di

D 2 for-
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forzare il titolare alla vendita •

Et in quello cafo, ancorché da alcuni Dottori *

1 3
& anche dalla Rota lì fia detto,che tal riferua im-

porti dominio , e che il rilevatario polla dirli pa-

drone > nella maniera che lì è detto nel primo ca-

fo di fopra diftinto j Nondimeno ciò contiene vn
eqniuoco chiaro, poiché veramente tutto il domi-
nio , e confeguentemente il comodo & il perico-

lo , che fono lèquela del dominio , fpettano all’of-

fìciale , e non a creditori , in maniera che fe 1* of-

ficio vacafle per morte naturale, òciuile, tutta-

uia refta in piedi il loro credito contro dell’officia-

le , e fua eredità, e beni ; Et all’ incontro fe l’ of-

ficio riccuefle notabile aumento, quello farebbe

dell’ officiale, enon dè creditori,li quali però rfon

M poflbno dirli padroni , fe non impropriamente,

Per vn m°do di parlare dè Giurilti , in riguardo

legutmi di detta facoltà di vendere, ò di forzare alla ven-

dira . M
Quindi fegue, che talrilèrua importi lòia-

mente vn’ alienfo del Principe per la valida obli-

gazione dell’ offizio , fopra la follanza del quale

( finche duri in perlòna di quell’ officiale ) polla

dirli impreffa l’ipoteca, è altra ragion reale , tanto

per 1’ elfercizio di detta facoltà
,
quanto anche per

la potiorità lòpra ogn’ altro creditore dell’ officia-

le, ancorché anteriore, e priuilegiato,il quale non

habbia detta riferua, nell’ ìHeflfa maniera che fi c
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,to nel libro precedente della potiorità fopra i feu-

di di quei creditori , li quali habbiano 1’ aflenfo

dell’ infeudante, ò padron diretto.

Effendo certo, che per la qualità della regalia *

*4 quelli officij non fono in commercio priuato , è

per confeguenza , fenza 1* aflenfo del Principe.»

non fi poflono alienare, nè obligare, talmente che

vi fi acquilli ragion reale all’ altro contraente,nel-

la manieratile fi dice nè feudi,e cofe limili,le qua-

li non fono in libero commercio priuato. ^
E fe bene negli offizij venali della corte Roma-m difi. i. «

na , fi fia più volte detto da Dottori , & anco dal-

la Ruota , che fiano in libero commercio,come fe d>

*3 fuflero beni indifferenti, e liberiN j Nondimeno
ciò va intelo per vn modo di parlare improprio ,

*

attendendo Y effetto , eioè il pregiudizio dell’ of-

ficiale, il quale, anche ad illanza de fuoi creditori,

che non habbiano la rilèrua del decreto, c con-

feguentemente no competa loro ragione reale Ib-

pra la follanza dell' offizio
,
polla eiler forzato in

azione perlònale à venderlo, acciò dal prez-

zo, il quale coli diuenta robba libera, &: indiffe-

rente,fi fbdisfì à creditori, fecondo il loro ordine m

y

Nella medefima maniera che fi è detto dè feudi , e

che nel capitolo feguente fi dirà de luoghi dè

montij Mà non già che lenza detto aiìenfo fi pof-

fa, 1’ offizio alienare , nè obligare

.

A fegno che,quando anche dal creditore fi ctc£ v
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• fé il denaro, ad effetto di comprar 1* offizio , con

patto Ipeciale
,
per il quale nè beni differenti , il

1 6 creditore acquietala potiorità (òpra i creditori an-

teriori ; Se non haurà detta riferua di decreto , ò
affenfo, non potrà pretendere detta affezione, ma
lolo, celiando il concorfo di quei creditori , li qua-

li habbiano 1’ affenfo , ò riferua del decreto
( che

fuol darli anco à gli altri, benché non dafferoiì de-

naro per 1* acquieto dell' offizio ) , fi potrebbe for-

fè fopra il prezzo come proucnicnte dal luo dena-

ro , pretendere qualche priuilegio lopra gli altri

creditori , li quali fi dicono perlonali ò chirogra-

O fari), in quali non fi attende diftinzionc di tempo,
av luoghi dt ò d’anteriorità,ma folamcnte fi dà il priuilegio per
lopra acten-

, r .
i or

nan . la caula pnuilegiata del credito . O
E dandoli il cafo ( come frequentemente oc-

corre ) , che 1’ offizialc , con priuata autorità , e

fenza detto affenfo , venda 1* offizio ad vn’ altro ,

x 7 in tal calo, la vendita s’intende folaméte dell’vtile,

e comodità dell’ offizio , mà no già della foftanza

,

la quale continua in perdona del venditore
,
per la

morte naturale,ò ciuile,del quale, ne rifulta la va-

cazione, lènza che laperlona del compratore fi

habbia in confiderazionc alcuna, attelòche,rilpet-

to al Principe, l’officiale fi dice quello , in perlona

del quale canta l’ofizio nè liioi libri, & à chi egli 1*

hà conceduto

.

Attefo che in quelle materie ,ò forte di beni

,

non

t

\ •
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non fi attende la regola de Giurifli, che la vcri-
*8 ta i dcue prcualere alla fimulazione , come pari-r *

mente fi c detto nel libro precedente circa i fèu-
di; Onde quando con 1* autorità del Principe , V
offizio fi aliena, 1 alienate no fa altro che refutare ,

5c cftinguere le fue ragioni in mano delPrincipc,il
quale a fuaiftanza conferifce di nuouo 1' offizio
al compratore, il quale fi dice ottenerlo à dirittu-
xa,& immediatamente dal Principe. Appunto -

come nelle rifegne à fauorc, in mano del Papa de
i benefizi; ccclcfiaftici , attefo che il nuouo proui-
fto, non hà il benefizio dal rifegnante

, ma dal
Papa, come fi e detto nel libro precedente dè feu-
di , e fi dice nel capitolo feguentc de luoghi de
monti , & nel lib- duodecimo dè benefici; •

E confeguentementc
, fé il venditore, il qualt^-

J9
per contratto priuato, fenza detto confcnfo del
Principe, habbia venduto 1* offizio ad vno , e poi
lo venda con detto afienfo ad vnaltrojSenza dub-
bio quello fecondo farà preferito, non liauendo il

primo acquiftato altro, che la fèinplice comoditi,
come cofa meramente perfonalc,finche duri il do-
minio,e la ragione delvendite re,per la perfòna dei
quale, e come fuo procuratore , il compratore pi-
glierà gli vtili,c gli emolumenti, nella maniera che ssmelimi
fi è detto nel libro precedente dè feudi , e fi dice luoghi e pur-

nel libro decimoterzo (opra la vendita deliaco- neitu/c. i6.

modici delle penfioni ecclcfiaftiche . P
Quin-
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Quindi nafce la determinazione della queftio-

20 ne, (opra il concorfo de creditori dell* officiale >

attefoche tutti quelli che hano la legitima,e valida

rifcrua del decreto à loro fauore, generalmente fo-

no preferiti à quelli, li quali non l’ hanno , ancor-

ché anteriori
,
per l’accennata ragione, che quelli

hanno fopra 1
* offizio per 1

* aflenfo del Principe, 1
*

ipoteca
,
ò ragion reale, che non l’ hanno gli altri

,

li quali rcftano creditori in femplicc azione perfo-

nalc

.

Col prefuppofto però,che la rifcrua fia valida,nó
già quado fia nulla,e furrettizia, attefoche il niétc,

* 1
il nullo fi parificanojCome per efsépio farebbe

nulla quella rifcrua , che fi defiè col prefuppofto ,

che il denaro fia dato per comprar 1* ofiìzio, &: ap-

parila che quefto fufl'e comprato molti anni pri-

ma, e che il debito fia per altra caufà , con cafi fil-

mili . R
E fe bene è flato dubitato , fé quella riferua,

fuffraghi fidamente per la fòrte principale , non

già per i frutti , ò per 1* vfure lecite , le quali fiano

douute in vigor della ftipulazione, e [contratto

già approuato dal Principe ; Nondimeno è più

vero , che l’iftefiò priuilegio , il quale compete al

capitale, compete anche à i frutti, quando ( come

fi è detto)fiano douuti per ftipulazione , e per’ na-

tura del contratto, in maniera che , con 1* appro-

uazionedi quefto , implicitamente rifiliti l’appro-

uazio-
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uazionc di quelli j Caminando folo la difficoltà in

quell’ intereffe eflrinfèco,& accidentale,il quale fia

douuto per la (bla ragione della mora , e come i

Giurifti dicono
,
più per officio del giudice , che

per ragion d' azione , ò di flipulazione . S

In concorfo poi di più creditori , li quali hab-

bianolamcdcfimarirerua del decreto ; Se qucfta

è vnica, ò contemporanea à fauor di tutti , farà e-

gualc la loro condizione , con cgual concorfo , e

«contributo
,
quando il prezzo dell’ officio fi di-

minuifea , in maniera che non baftafle à tutti ;

Anzi fc fuflero diuerfe riferue fatte in diuerfi

tempi , con l’ identità della caufa , cioè che tutti

habbiano impreflato diuerfè (ommeperla mede-
(ima caufa di comprar l’officio, intalcafo pari-

mente faranno vguali , attefoche l’ identità del-

la caufa preuale alla diuerlìtà del tempo, màcef-
fando quella circoflanza , in talcafo ,

1’ ordine,
& anteriorità della rilerua porta la prelazione,nel-
la maniera che fi è detto ne} libro precedente , (b-
pra il concorfo nè feudi . T

Celiando il concorfo dè creditori con la riferui
del decreto,gli altri creditori femplici, li quali non

z3
hanno azione diretta ò reale fopra l’ ofhzio , ma
nell’ ideilo mòdo che nel libro precedente se det-
to de feudi, polfono implorare 1’ officio del giu-
-dice per forzare 1 officiale nell azione perfonale
a vender 1 officio, acciò dal prezzo da ritraerfène,

Totn.II.de'Reg. E come

S
la Otti di-

feorfi io.

T
Ni Idi

fi.
11

fS n.juditti.

*

j^gitìzed.byiaO
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come reio libero, &c allodiale del debitore , fi pof-

fano fodi sfare, fi ofleruera Y ordine d’ anteriorità ,

e della potiorità, nella maniera, che douerebbe

farfi nell’ altre robbe indifferenti,poiché il prezzo

non hà la medefima natura della robba proibita 5

Quando però non fi tratti di vendita fatta per

ordine del giudice ad iflanza dè creditori , li qua-

24 li habbiano la riferuadel decreto , à quali non
redi più azione fopra Y offizio , che dal Principe

,

fi dia ad vn’ altro come libero
,
poiché in tal ca-

foni prezzo come totalmente furrogato in luogo

dell’ ofhzio, haurà 1* ifteffa natura, e confeguente-

temente entrerà il medefimo ordine, 6 concorfò

dè creditori , che habbiano 1" affenfo , ancorché

pofteriori contro gli anteriori,che non l’habbiano,

conforme s’ è detto ne feudi . V
Intendendoli tutto ciò di quelli offizij , li qua-

li cammino fecondo la loro regolar natura di fo-

pra accennata, in maniera che non fiano in libero

commercio priuato , fenza Taffenfo del Principe,
5
poiché quelli, che fiano, ò per priuilegio , ò per

confuctudine , di libero comercio , e di libera tra-

fmiffione , anco à gli eredi , non cadono fotto

quelle regole , nè fotto la fpecial natura d’ offi-

zij , mà vanno regolati fecondo 1* altre robbej

indifferenti , nella maniera , che nel libro ante-

cedente fi c detto dè feudi corrotti, & impro-

'pr-ij. X - '

) La.

X
Nel dite. 1 . e

ìy.eti quejh l.
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’

La concezione di detta riferua di decreto , fc-

3,6
condo la Tua regolar natiira (

quando per grazia

fpeciale non fi difponga altrimente) , non pregiu- NM
dica al Principe in calo di deuoluzionc, la qual fé- <*/«»>' r* g •

gua tanto per la morte naturale,quanto per la ciui gHemi

le, che rifulti dal delitto commelfo in officio, ò *$£££,

che in altro modo ne fegua la vacanza Y i Quan-
•

do però 1* olferuanza non (la in contrario , alla . « -

quale fecondo la diuerfità dè Principati , fi deuc

molto deferire, ancorché nè feudi camini diucr-

famente , che i debiti contratti con alfenlò puro >

hanno obligato il feudo , ancorché deuoluto , le

non vi fiano le claufule preferuatiue

.

Le vendite , ò rifegne di quelli officij fogliono

elfere di libera difpofizione del polTeflore , ò di «§

*7 quello , il quale ne habbia la rilerua del decreto

come fopra j
Non già per fua facoltà priuata , mà

perche il Principe , non concedendogli per fua-»

grazia , e priuilegio , mà per contratto correlpct-

tiuo di vendita , mendiante il giufto prezzo , non

è fo ito, nè per giuftizia lìdcue denegar raffcnlò,

eccetto il cafo , che vi lia giuda caulà di negar-

lo ; Come à dire
,
per graue età , ò per infirmità ,

oucro che vi fia altro lòlpetto di frode ; Et in

ciò non può darli regola certa, e generale- ,

dependendo in gran parte dallo ftile del princi-

pato , & anco nel medefimo principato , dall* ar-

bitrio c natura più piacerle, ò più rigorofa

. E a del

Digitized by Goòa
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del Principe che regna . Z

Cadendo alle volte difputa , fé concedendoli T
aflfenfo alla rifegna , e fuccedendo poi fra breuo
tempo la morte del rifegnantc, entri quella fteflà

18 regola, la qual camina nelle rifegne de benefizi!

ccclefiaftici, circa la foprauiuenza per alcuni gior-

nijParendo, che la regola fia negatiua , mentre la

legge nondifponefopra ciò cos’ alcuna
,
quando

non vi fiano proue , ò argomenti di frode , & in-

ganno dell’ officiale , il quale ha ammefla la rife-

gna } Ma parimente in ciò fi deferifee molto allo

Itile, &: all’ ofleruanza . A
Si dà qualche volta il cafo , che l’ offizio non

vachi per morte di quello, in perfona dichi canta,

purché foprauiua la perfona, à comodo dichi fi è

%9
dato

,
per la fua incapacità di ottenerlo in perfo-

na fua j Come per dfempk>,fè il Principe hauen-
do fatto grazia ad vna donna d’ Vn offizio tale,

che ella nè fia incapace,che però quello s’intefta in

perfona di fuo marito,che muora fuperltite la do-

na, con cafi limili, in quali fa il tutto la volontà

del Principe, nella maniera che nel libro, deci-

moterzo fi hà delle penfioni fiduciare , le quali fi

riferuano in perfona d’ vn nazionale chiamato
tefta di fèrro à comodo de ftranieri, che per indul-

ti Apoftolici non pofiono ottenere benefici) , ò
penfioni in quel paefe . B

Le altre queftionite quali cadono.in materie d*

offi-

'
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offizij , c di offiziali, come à dire fopra i peli an- ^
nelfi à gli offizij,e fe l’ofHziale fia tenuto per il fat-

^Q
todè Tuoi foftitutii E quelche all* officiale fia

proibito» e cofe limili,riguardano più tolto la rrur*

teria dell’ amminillrazionc, che quella della rega-

lia,che però Te ne tratta al libro decimoquinto de

Giudizij, doué fi trattale Giudici,e dèNotari,e di

altri officiali,che habbiano amminiltrazione j Ca-

dendo lotto quella materia propriamente quegli

offizi venali , li quali fenza amminiltrazione, fon o

. in commercio di compra, e vendita
,
per il como-

do boriale , che fe nè riporta , come fpecie di ren-

dite, ò ragioni vitalizie, ancorché ad alcuni di elll
Ntl ^

accidentalmente fia annetta qualche amminillra- •

zione Cj Pure anche à quelli offizij loglior

no elfer* annelli alcuni pefi, circa li

,
quali entra il dubbio fe celUno

per la vacanza dell’offiziojil

che dipende dalle circo-

ftanze particolari

, ,
.... del fatto.
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CAPITOLO TERZO.
f » ri . jL. -> . £* ^ j * t • . » . . » L* J ? # « . Y -f t

r
* ,in* *

De* luoghi de* monti , che in altre

parti fi dicono ,
rendite , ò compre

,

ouero giuri {òpra le gabelle, ò Alca-

li,ò arrendamenti ; E di altri effetti

del Principe ,
ò della Republica.

SOMMARIO.
,<-«

. a, ^
1 1 EW introduzione de luoghi di monti » (T

I 3 in che confiftano .

^ Sono di due forti perpetui > e vitalizi

j

.

$ Delli vitalizzi>che da vno fi
comprino in tejla d’vn

altro .
'

*

4 Come fifaccia
la riferua a fauore di quello , che fa

la compra •

j Che anche li non vacabili (t fogliano comprare da

•vno in tefla d'vn altro , e della ragione •

6 Li luoghi de' monti non fono in commercio fenz*

r afftnzo del Principe
, fenz* il quale non vale

E olligo, ne’ la vendita .

7 Della ragione di ciò , e della ficurezz* de' compra-

tori con rajfenz0 •

8 Del medefimo , e quando ciò camini •

Si con-
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9 Si confideranogl inconuenietiti .

f o Del remedio che fipotrebbe a ciò applicare

Il 11fécrei
ario , ò officiale e obligato delproprio .

1 2 Comefi dia
/’ ipoteca > b fifaccia l ejecu^ione fio

-

pra i luoghi de’ mo»ri

.

13 Lì ifieffo priuilegio camina He' luoghi di monti

baronali .

14 Se la liberta entri nel cafo dell attergatone >

1 5 La liberta non camina nelli •vincoli efipreffi nelle

lettere
,
per i quali non compete l anione dì eui-

t°ne .

1 6 Che li vincoli minuificono ilprezzo •

17 Del prezz0 efirjnfeco de* luoghi di monti contra-

difiinto dall intrinfoco .

1 8 Che cofia fi
debba reftituire in cafo dì eftinzione .

1 9 Quando ilpreZZ0 per giufìizia fi riduca .

20 Del priuilegio della potiorita de monti .

21 Se li luoghi de' monti fiano fiabili, e
fiano fitua ti

in certo luogo •

22 Dellaltre quefiioni inquefia materia . ;

x 3 Della capacita de' Religiofi . \
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CAP. III.

E anguftie, nelle quali fi fono polli

i Principi , eie Rcpublichc nel fc-

colo corrente , e nel decorfo
,
per

le guerre troppo notorie apprettò

gl*illorici, han cagionato l’intro-

duzione di quelli luoghi de monti , ò di altre ren-

dite fopra ['entrate publiche del Principe , ò della

Republica à fauorc de’particolarijO’ pure
,
quan-

do l’ vfo fufle più antico , eflendo quello più raro,

i’ hanno molto ampliato ; Attclòche mettendo il

Principe qualche grauezza à fiidditi , ò riceuendo

dalli medefimi qualche volontaria fouuenzione,

ò donati uo, mediante ]’ impofizione di vna, ò

più gabelle , ma non ballando all’vrgente bilò-

gno del Principe per mantenimento dell’ ettera-

to , c per altre occorrenze della guerra ,'
l’ emo-

lumento corrente , il quale alla giornata fi cauafi-

fe da quelle gabelle ò alfre rendite , a quell’ effet-

to attegnatej Quindi l’ vrgenza del bifogno ha ca-

gionat o , che per valerli anco prontamente del

capitale
,
quelle rendite fi fiano vendute à par-

ticolari 5 Ouero (parlando più propriamente)

che il Principe habbia collituito a fauore de* par-

ticolari, li quali gli dettero i denari prontamente,

vna Ipecie di ccnfi confignatiui , ò di a nnue ren-

s -? dire

jfle

I
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dite (opra 1 detti fuoì effetti , i ragione di tanto

per cento

.

In Roma , & in altre parti di’ Italia,ciò fi efpli-

ca col termine , ò vocabolo di luoghi de*monti

,

& altroue fi dicono rendite (opra fifcali, ò arren-

damene, ouero compre» 6c in filagna fi dicono

Giuri col Rè

.

Sono quefti , al pari de cenfi,di due (orti , vna
cioè dc'perpetui , li quali fi dicono non vacabili ,

4 e l’altra de’vitalizij , li quali fi dicono vacabili, fc-,

condo la maggiore, ò minore quantità del (rutto,

appunto come occorre ne* ccnfi •

Nelli .vacabili , (ogliono fuccedere molte que-

ftioni già accennate nel capitolo precedente (opra

gli offizij, mentre frequetementc,fi dà il calo, che
* da vno fi comprino con (uo denaro , & à Tuo co-

modo , in perfona di vn* altro più giouanc, e più

robufto,in maniera che (ècondo l’ordinario corfo

della naturaci (limi di più lunga vita

.

In quello calò non fi piglia laffenfi) , ò rifèrua

del decreto per gratia' fpeciale , come fi fa degli

offizij fmà bada , che nel libro publico dell* offi-
*

4 tialeà ciò deftinato.enèlle lettere patenti, ò in al-

tre fcritture , che vi fi fogliono fare » (ècondo lo

(lile particolare de luoghi , fi elprima la rifèrua ,

così della forte , come de* frutti , à libera diipofi-

ziònedì quello , il quale in effetto fa la compra;

E quando detta rifèrua non fia libera , mà quali-

Tom.ll.dc'Ref» F fica-

%
*

v ' i.a
• *

pigitiAcfJayrGòp^^.
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fidata , ò riftretta alla vita. ddfiforuante , ouero in

altro modo , in tal calo entrano appunto le me-
dernpejcpnftde^az.^^ fopfadjijdpn^zippc pre-

fimra', come anco Coprala (uà matura , ò quali-

tà j conforme fi è detto di fpprf trattando degli

ofhzij
. ;

A
.

,
i^rrr. co .

Et ancorché piu frequentèmente queftq modo

Jp
•n

néfii vacabili, ^.vitalizijiiper l’accennata ragione ;

Nondimeno fi ^ol’ anqapraticar^ alle volpe nel-

li non vacabili , e perpetui. ,.p?f la maggior facili^

tl di di fporne K{,
de| procuratori , ò de’

tutoli,e qi altri ai 11minifoatofl,(piando li padroni

fiano allenti, ò in altro qaodo .jmpqditi
,
perche

fuflero pupilli
, 9 minori,; ò donne &c, facendo^ £

la compra in pcrlòna d’ \rnp,i(jbera, difcofizione

dya’ altro
,
pertogLier le idiffcoltà* /mando hfo,

fogni venderli vonfegoafli.
: ,,

Sono quelli luoghi di monti ,«ò tagioni col

Principe
,
parimente di qi^ijfg^i , ^ quah noty,

f>
M^ono otten^, fc non,^

ci}
j E -cpnlcguentementc

,
,non c^4PP° f0^/0

priuau conucnzionc , la quii tocchi la loro fo-

llanid , o elodia azione , c ragjai|fj: ìyalc affalo»:

coritraenff.iCfieperò fe.il pplfcfforc de luoghi

-toà

• ^ •
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de monti,ò ài fonili crediti,j)cr contratto priuató
li venderà,ouero gli obligliera

j Ancorché in prc-'
giudizio del venditore,ò debitore, ouero diquel- •

loj il ^uàlc habbia citta irtiifièdiata da lui , I atto

*
fi ftimi valido', e produca aiionc efficace , Non
dameno {è dopoi con autorità del Principe , ò •*

dell' offiziale, li vendè, ò li rifegna ad vri altro ,
B

quello non Colò nedl«enterà padrdhe, e fard pre- I«uJSfcf
ferito al primo , ma farà libero da tutte l'ipote-

che , e vincoli , là quali il primo ’pófleflore gli ha- l,b‘*

uelTe Ibttopotèi ;
' •:

Ciò fegue , non per ragione di priuilegio par-
ticolare , come alcuni malamente credono ', che
fia ne i luoghi de* monti' di Roma, per vn mòto

7
proprio fatroui da Vrbano Ottano 'peli* anno

( mentre ciò fù fiuto per maggioKtfcurefc-'
za de compratori , e pcr toglier ogni ditbbio},*
Mà perla natura, e Qualità1 diquefttftfégalia, e^
per la medefima ragione ’ confideràta ne feu-

’'

di , e negli offizij; Cioè pefarfi occulfifchelà Ièg-7
*

ge finge , di poflefiore refuta
, & eftingue le fue^ -

*
ragioni in mano del Prirtdpe , òUero del luo òf-' f

fiziale, il quale come per vna implicita noua crea-
zione » o formazione ^ ne dà 1* cquiualente al re-

’* *

fignatario; Siche quello nortfegtiital* fede pri-;>

uata del refignahte , mà la pi/bti# del Principe

,

da chifi diceacqniftath'*àdirittùrà'j l&,

frnmedia-;i
tamente* E cbtillgtietUenTèmd^on'foggiacead »

F z altri
\J ¥•
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» 44 IL 'DOTTOR VOLGARE
altri peli, nè vincoli, fé non à quelli, che il medelr-

mo Principe ò fuo officiale emrime nelle lettere

patenti, ò nè libri publici j Bnendo ciò ragione-

uolinente introdotto,non (blamente per la ragio-

ne della regalia, la quale impedilce la libera difpo-

luoghi liiione , ma anco per la maggior comodità , e fa-

acctnnét, ^ uorc del publico commercio • . C ;

Et benchc fi fia alle volte dubitato, fé ciò carni*
s<

ni fidamente rifpctto all’ipoteche ,& altri vinco-
g

li, a quali i luoghi de monti , &c altri limili frano

fiati lottopofti, da chi nè fuflfe veramente padro-

ne, clegitimo poflcflbre, mi non quando il di-

fetto fia nel dominio,perche alcuno per via di fpo-

gliojò in altro modo vi fi fia indebitamente intru-

foj E ciò particolarmente fuole occorrere nella

Corte Romana , che in vigore di mandato di giu-

* dice, fi fubafiino, e poi lène deferiua creditore il

deliberatario 5 O pure che fi riuoltino in faccia d’

voo come erede del poiTeflòre * il quale fi (co-

pra non elfcr tale, perche forlè eflfendo egli dichia-'

* rato erede ab infettato , fi feopra poi 1* erede tetta-

mentario , con altri cali limili

.

Nondimeno il dubbio vi decifri con la diftin-

zionc, che quando fi tratti contro il medefimo , il

quale fia coli indebitamente ddcritto creditore del

• v' monte ne libri publici, in tal calò tal* priuile-

gionon fuffraghi, ancorchéciò feguilTe con auto- J
ùtidel giudice,attclricht fi ftìma più lofio fatto pri

uato
•

• •
• . f
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uato tra le parti, e conlèguentemente il padrone

può esercitare contro tal poflèflore le Tue azioni

,

nella maniera che potrebbe negli altri beni indu-

renti, poiché in quello modo non entra di mezzò

l’autorità del Principe, nè fi applicala {òpradetta
*•'

ragione, alla quale detto priuilegio è appoggiato

.

Ma fé tale deliberatario , ò altro, il qual fìa ma»

lamentc deferitto creditore de luoghi de monti »

quelli rifègnalfc liberamente in mano del Secreta-

no, ò altro officiale à ciò deputato, à fauorc di vn

terzo,il quale gli haueffe compri candidamente, e

con buonafede, lènza fofpettodi.collufionc, a

prezzo giufto corrente ; Cioè che il terzo
,
il qua-

le vuol comprare luoghi di mónti , non lapendo, %
chifia per efferne il venditore , dia (fecondo lo

llile) al Senlàlevn* ordine diretto à qualche pu-

blico banco,pagabile à chi haudfe relègnaco libe-

ramente à luo fauore tanti luoghi de monti, lènza

efprimer laperfona, e per il prezzo comunemen-

te corrente in piazza j In tal calò , è più probabi-

le ( c cofi è flato decilò ) , che detto compratore

fia fìcuro , in maniera che detto priuilegio gli fuf-

fraghi, reftando al padrone Y azione contro il

venditore, et anco nè Tuoi cali, contro* il Secreta-

rlo , ò altro officiale, il quale in queda parte non*

faeeifc bene l’ officio lùo , fecondo la qualità del

fattoi Per la (òpradetta accennata ragione, che

» compratori non&nno eoa chi contrattino , ma
fegtiK

«
Digitiz.ed b
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guitano la feda publica del Principe

, c del Tuo of-

ficiale.

Ciò veramente può produrre degli incoucùien
ti

> poiché in quella maniera , vn pofleflòrc all'ente

9 potrà edere fpogliato della fua robba, lènza faper-

ìo, con vn procedo contumaciale, eh’ è Polito pra-
ticarli contro quelli,che fono fuori dello Stato ec-

clefiadico, con le citazioni
,
per editto in luoghi

conuicini; Mà pero, tra i due inconuenicnti, fi di-

ma di minor pelò
,
quedo, chef altro più pregiu-

diziale alla liberta del publico commercio, mentre
al primo, il polfedòrc adente può rimediare, eoa
lafciare vn procuratore, e con far’ annotare il

mandato ne medefimi libri publici del Secreta-
rlo .

Ouero fi dourebbe prouedere,che’l Secretarlo,

ò

10 altro officiale non doueffe ammettere le rifegno
libere di quedi deliberatari;

, òin altro modo de-
ferirti con procedi contumaciali , ò fatti lenza le-

gitima citazione
, e certa notizia delle parti intc-

redate}Etin quedo modo fi può prouedere aldet-
to incoueniente , il quale chiaramente c grande i

mà fèmpre farà minore , e men frequente dell’ alr

tro, che rifulterebbe alla libejrtà del commercio

,

& al quale non può darli coli prontamente il ri?

medio } Poiché quando il Secretarlo , q altro of?
fidale deputato dal Principe! non adempiila be4

11 ne le fue parti, reda. obligato del proprio al-,

la
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la refezione, d’ ogni intere#*. . D
E da ciò rifulta, chele bene lòtto 1’ ipothecij

generale , ò fpeciàlc cadono irkmghi de monti, lo*

pra li quali» contro il principal debitore , ouero12
contro Vn terzo poffeffore, che gli habbia dal

debitore per contratto prillato, lì eflercitano,
• i r i • t • « • • • k

D
Diquefip cafo

fpecialmente

fi tratta nel

Ju pplemento
in quefìo ifief

Jo titola.

il ialuiano, e gli altri rimedi) ,- &c indilfcrentcmen*

te vi lì fa K effecuzionc, come in ogn’ altra fòrte

di beni indifferenti; Nondimeno, quando palpa-

no in poter del terzo, mediante la detta formai ri-

fegna libera, accettata dal Secretano , lì rilòluono

tutte l’ ipoteche, e vincoli . E
Quello medelìmo priuilegio lì pratica anco nc

luoghi dè monti baronali , ò delle comunità eret-

ti in grazia di quelli , con autorità del Principe 5

*3 Sì perche quell autorità pare che comunichi loro

la roedelìma qualità della regalia; Come anco

( e maggiormente
) per la detta ragione della li-

bertà del commercio, perlaquale, 1' vfo hà ri-

ceuuto molte cofe, diuerlè da quel che la legge di-

fponejlCome particolarmente lì hà nel libro otta-

no del credito! chefc bene leanerci , &r altre robbe
mobili del debitore cafcano fotto Tipoteca,la qua-
le pei rigor di ragione lìa eflcrcrbile anco contro
vn te^zp. compratóre, nella maniera che ramina
negabili, e corpi vniucrfdi ? Nondimeno quando
con buona fede , e lenza frode ,per vn polfelfore

non decotto , fi alienano con titolo oneralo, le

E
Nelli jueletti

difcorfi 16. e

più jegurnti.

o
* ' "TU

-*.1 -4*;
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48 IL DOTTOR VOLGARE
merci , & altri mobili , ò femouenti ,per vn cer-

to vfo introdotto della detta equità , ò ragione

della libertà del commercio , fi rifoluono 1* ipote-

che > nè quefte fono elfcrcibili contro il terzo

r
jfl'cfiore } Quando però non fia per donatiuo ,

per altro titolo lucratiuo,nel qual cafo>anco ne*

luoghi de monti , ò loro prezzo^ con i termini

generali della ragion comune , fi ai contro il ter-

zo poflelTore il ricorfo fufiìdiario . F
Cade però la queftione quando non fegua la

rifegna formale ,
per la quale ( come di (òpra fi

è detto ) fi eftingue 1* antica ragione del refignan-

14 te. c (c neforma vna nuouanel refignatarioi Mà
continuando il dominio de’luoghi de’ monti , ò

di fimili ragioni nell’ illcllo antico poflelTore , fi

atterghino con autorità dell* officiale à ciò de-

putato, à fauore d’ vn creditore , fc perciò quello

pofla dirfi potiore agli altri, in quella maniera,

che nel capitolo antecedente fi è detto di quei

creditori, li quali hanno la riforua del decreto ; Et

ancorché ciò fia (òtto queflione,nó dimeno la più

probabile opinione pare , che afilila à quello

creditore
,
poiché 1* attergazione hà vna lpccie

daflenfo , il quale induce potiorità
,
quando però

fia con autorità del fupcriore , à chi Ipetta , an-

corché ciò no Ila fuori di dubbio per qualche va-

rietà d’opinioni , non elTendo (lato ancora to->

talmente determinato quello punto . G
Non

1

«
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Non fuffraga il detto priuilegio per] quei

vincoli, li quali fono efprefli nelle lettere patenti,

o nè libri publici , al pericolo de quali il compra;
tore fi fottoponc ; E quindi nafee, chei vincoli

diminuifeono il prezzo
,
più > ò meno , fecondo il

loro numero, ò qualità, poiché effendo ilprez-
16 zo intrinfeco, e regolare di feudi cento per

ciafeun luogo, il vincolo ne cagiona la diminu-
zione, quando perla terza parte, quando per %
la metà, e quando molto più , conforme la più
ò meno probabile contingenza del pericolo , che
in fe allume il compratore , il quale , occorren-
do il cafo del vincolo ( fenza però dolo , ò col-

pa pofìtiuadcl venditore) non ha azione alcu-

na d’ euizione, ò di reftituzione di prezzo,
perche in effetto fi dice comprare 1* euentuali-
tà , ò la fortuna , & à proporzione di quella
va regolato il prezzoH ; Bensì che fe il peri-

colo venga da colpa, c fatto pofitiuo del ven- JSffJ
ditore , e non dal cafo fortuito , farà egli te-

•

nuto alla refezione dell’ interelfe da fiimar-
fi fecondo lo fiato delle cofe , nel tempo che il ca- è
Co occorre.

Si dà parimente ne luoghi de monti, ò fimili

rendite anco libere , vn eftrinfeca , ò accidentale
alterazione di prezzo, per la buona,ò cattiua qua-
lità, ò per la più facile,ò diffìcile efàzione del frut-

7 Tom,11.de Rejr. G

v.

H

to
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50 IL DOTTOR VOLGARE
to, ò per altra contingenza de tempi ; In maniera

che fé il prezzo intrinfeco , e naturale fia di feu-

di cento per luogo* la pratica infegna , che vaglia-

no in piazzaCétodiece, e cento ventiliti ò meno;

Et all’ incontro,benché fiano liberi, perla difficile

efazione de frutti, ò per lapoca ficurezza del fódo

vagliano nouanta, o ottanta, 8c anco meno *

Quello però fi dice prezzo eltrinfeco , ò acci-

dentale, il quale in alcune parti vien chiamato ag-

gio,che non pregiudica,ne gioua al Principe, ò ad

altro debitore del monte , ò rendita j Che però in

caffi d’ ellinzione, balla rellituire i leudi cento del

prezzo intrinfeco , importando poco, che il polfe-

Ifore gli habbia comprati à prezzo maggiore , ec-

cetto il caffi, che quefloaugumento fi fia.pagato

al medefimo Principe con la conuenzionc di re-

ftituirfij Et all’ incontro farà obligato rellituire
1’

intiero prezzo intrinfeco, ancorché fumo com-

prati per meno. ’ I « *

Bensì, che in alcuni Principati,la pratica ha in-

fognato, che quando la compra con diminuzione

notabile del prezzo, fia feguita à dirittura col me-

defimo Principe , il quale per gli vrgenti bifogni,

ò per la mala qualità de tempi , lìa foto collrctto

venderli à minor prezzo, in tal caffi per benefi.

zio publico, e per vna certa non fcritta equità , fi

fono reintegrati i compratori di quelche ve-

ramente habbiano fpefo j Però in ciò non può
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darli regola certa , applicabile ad ógni calò, dipen-

dendo più follo dal fatto del Principe aflbluto

,

che da quello de Giudici » li quali deuono cauli-

nare , con le regole lagali,che aflìftono al compra-

tore, ballandogli d’ hauer comprato à prezzo cor-

rente nel tempo del contratto,quando in progref-

(ò di tempo
,
quello non li renda troppo ingiullo

,

ilche i Giurifti dicono iniquo ,
perche all’ ora ,

anche in regole regali può il giudice con la fua po-

dellà ordinaria, e lenza l’aflolutae fiiprema del

Principe , ridurre il contrato à giullizia , ò ad e-

quità

.

Sogliono anco quelli luoghi dè monti , li qua-

li con autorità del Principe fi erigono da Baroni

,

ò dà particolari, godere vn’altra prcrogatiua nella

Corte di Roma, di efler potiori à creditori ante-

riori del debitore lòpra i beni, che fi allegrano per

dote del monte nella Tua erezione, per lo llile che

il Principe tiene di lofpendere tutte T altre ipote-

che, ancor che già contratte, da eflercitarfi in altri

beni, de quali debba farli prima ladifcuffione , ri-

pigliando però il (ito eflère iniuilìdio , anco con- **•*•**«&-

tro li Montilli . L
2 f

Anticamente fi è dilputato, le quelli luoghi dè

monti, ò rendite col Principe , ouero con la Re-

publica,vadano ànouerati trà li beni llabili>li qua-

li habbiano Umazione, ò circofcrizione di luogo *

ò pure vengano riputati come ragioni, & azioni-.

Gì mà

*2 Ir**

dito e debito .

* •
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Ma oggidì retta fermo , e decifo » che fi habbia.no

come beni ftabili , in maniera che fiano capaci d*

imponerui cenfi , e che generalmente in eflì cami-

ni tutto quello , che fi difpone de ftabili *, Et an-

corché gli aflcgnamenti dè frutti confidano in-

gabelle,& inaltre rédite publichofparfe per tutto il

Regno, ò Principato , ò per la prouincia deftina-

ta, nondimeno riceuono la fituazione, ò circoicri-

zionedalla Città Metropoli, ò dai luogo della rcfi-

denza del Principe, ò da quella, nella quale fia lè-

guita 1* erezione del monte, e fiano deftinati i pa-

gamenti dè frutti , ò rendite. M
Quefta comprendone però de luoghi di monti

fotto nome dè ftabili, non hà luogo nelle materie

odiofe, & eforbitanti, nelle quali fotto nome dè

beni ftabili non vengono fè non quelli che fono

ftabili veri & effettiui . N
Di molte altre co&iuol diiputare il foro in-

torno quefta materia dè luoghi dè monti , ò fimi-

az li ragioni
,
particolarmente fopfa 1* obligo de

depofitarij , e fecretarij , nel modo di pagar bene,

ò male i frutti, e di ammettere le rifegne lenza dif-

fidente podeftà di chi le faccia,có l’obligo del pro-

prio à danni, &c interefli , e cofe limili O. Mà
ciò non riguarda la Ipecial materia , ò natura de

regali, eflèndo queftioni, che vanno determinate

con le regole generali della ragion comune, ò con

le leggi , e ftiii Speciali in maniera , che non può
'

'

dar-
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daruifi regola certa, e generale, ma il tutto dipenr

de dalle circoftanze particolari del fatto , e parti-

colarmente dagli fitti di ciafcun principato, ò

paefe, ficondo i quali frequentemente occorre,

che non fi faccia conto delle regole di ragion co-

mune , (opra la capacità , ò incapacità del poffefi

23 fore , in maniera che fe quello diuentaffc religio-

lo profeflo , e confegucntemcntc incapace di do-

minio priuato, e di libera poteftà di difporre , fi-

che il dominio fi acquitti alla fua religione,ò mona

fiero capace , che non habbia podeftà d’ aliena-

re ifuoi beni,{ènz’alcune folennità,ò requifiti;Nó-

dimeno ciò non ottante,per iftile generale del prin

cipato, ouero per priuilegio particolare dato

nell’ erezione del monte , il religiofo pofliede , Se

efige i frutti, Se anco rifegna il capitale.

Anzi in alcuni principati , ò Republiche , nè

meno fi hà riguardo, fe il poffeflbre diuenti

religiofo di religione incapace anco in comune, in

maniera che à tutti gli effetti di poffeffo, e di

dominio fi habbia per morto
,
poiché ciò non

ottante , fi attende ?olo de fatto quella perfona,

che fia deferitta ne libri publici , & in faccia di

chi cantano i luoghi de monti, ò fimili ragio-

ni, fenza badare in che fiato fia coftituita, fe->

prima con legitima podefta dè fupcriori, àchi

fpetta, non fi leuino di tetta del poffeffore, Se
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Ntidiji. 1

6

. nè medefimi libri publici fi trasferivano in per-

^°na d* vn* altro » che in effi ne fia defcritto cre-

TùcUdeir Z
l <^tore ^ » Così , richiedendo la più volte ac-

Uemuio^ cennata ragione della total ficurezza, e libertà
nf‘

del commercio , la quale nè beni indiffe-

•* renti è folita riceuere pregiudizio

notabile dalli rigori della leg-

ge , ò dalle fottigliczzo

de Legifti

.

' CVJttW \ « ; #[#*'- "MB' >*# «ioisKif! Lf5 li J >

**• ' «r ^ fii.r. ,/(- . ìvfli.it «-tv*

(f f .i
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capitolo quarto

Delle Gabelle; Dogane; Collette;Con-

tribuzioni;Tafle;Dazij,& altri pe-

li public i;Accennandoli doue
li tratti delle franchizie, *

• & elènzioni da det-

ti peli. *

SOMMARIO. V4'

1 T Afacoltà d' imporre gabelle , e di ragi ne re-

I gale , à chi [petti

.

2 Sequeftafacoltà[petti àfeudttarij maggiori di di-

gnità

.

j Della medefma facoltà in mare .

4 Se il Principe, il eguale efge le gabelle in terra & A

in mare , fìa tenuto à danni de ladroni , o cor-

fari .

5 Quando il Principe pojfa lecitamente efereitare que-

llafacoltà .

6 Sefa lecitofraudare le gabelle.

7 Se li Baroni habbiano epuefafacoltà.

8 Delt adiutorio chef dà da uajfalli al Barone.

Se
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9 Sefifaccia dalle comunità .

10 Della diftin^ione generale di pep reali , e perfo-

rali , o mifli all effettofeppaffìno al fucceffore

efente •

1 1 Dell altra df(linatone di più fpceie , o forte di

peft.

1 2 Della propria pgnipca^ione della parola gal

-

bella .

15 Dellapgnipca^ione della colletta

,

*

14 Delle tajfe,ò contribuzioni .

tf DeUt pedaggi] ,

16 DeUi vettigali •

17 Della parola Dogana , e modo di pagarp per le

merci

.

18 Da chi in effetto queflo pefo p paghi .

T^onp pagaper le mercanzie di paffo .

zo Chepdebba attendere f eftnatone -, 6 qualità del

compratore più che del venditore .

x 1 Dell' altra dogana degli animali , e pafcoli ,

x 2 Dellafida » e diffida

.

25 Dell' introduzione di quefta Dogana,

24 Delle franchigie da detti pep e gabelle

,

2j Sela franchigia del pfco entri per la prouipone

# dell' annona publica .

26 Seia medeftma [pettiper li vittuali per f efcrcitoò

foldati di prefidio .

27 Della franchi àt chierici & ecclepaftici re•

mifpuamtnte

,

La
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28 La franchista non fi dà per mercanzie -

29 Delti defalchi agli appaltatori ielle gabelle, e do-

gane

.

30 Quando le rendite (Pvtili delle gabelle e dogane

(tano eie particolari .

$1 Delle gabelle , e collette , ò altre grauess* che

s impongono per ie comunità , e quali fiano li

pefi comunitatiui •

32 Quali fiano gli efenti da quefti pefi comuni-

tatiui .

1 3
Che non (ta pofpbile trattare di tutto •

54 Della gabella de cadauerife fiadouuta-

3 $ Se delle cofe mifle fipaghigabella-, compofie di co

fe gabellabili , 0 nò

.

36 Della acquatta fe paghi lagabella del vino -

37 Delle peneper la gabella fraudata .

•

.

1 ' ~
‘ ^ , r» • ‘ y! - il ' 4

* ,;.;cO »'.f

CAP. IV. :

». , 4. t y ,1 • f j fVi 1 ' I f
* *"

|

^ * •'JHP* */.: * r c
*

COSA indubitata , chela facoltà

d’ imporre gabelle,dazij,collette , &c

altre grauezze à popolila di ragion

regale , rifcruata al Principe jfoura-

no j Anzi con tal rigore, che al-

cuni han creduto , che ciò {petti {blamente al

Papa , 6c all’ Imperadore , negando tal podefta

Totn.I/. deReg. H an-
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9 Sefifaccia dalle comunità.

10 Della dijììn^ione generale di pefi reali , e perfo-

nali , o mijti all effettofe fipajfino al fucceffore

e/ente •

11 Dell altra df(Unzione di più fpecic , o forte di

pefi.

1 2 Della propria fignifica^ione della parola gal-

bella •

ij Dellafìgnifìca^one della colletta

.

14 Delle taffe,ò contribuzioni

.

ij Delti pedaggij

.

16 Delti vettigali •

17 Della parola Dogana , e modo di pagar
fi

per le

merci .

18 Da chi in effetto quefio pefo fi paghi

.

1? Tronfi pagaper le mercante di paffo .

20 Che fidebba attendere f eftntone , 6 qualità del

compratore più che del venditore .

x i Dell' altra dogana degli animali > e pafcoli

.

zi Dellafida » e diffida,

x 5 Dell' introduzione di quefia Dogana

.

24 Delle franehit* da detti pefi e gabelle

.

2j Sela franchigia del fifeo entri per la prouifione

m dell' annona publica .

16 Seia medeftma[pettiper li vittuali per f efercitoà

foldati di prefidio .

27 Della francbita de chierici & ecclefiafiici re-

mutuamente

.

La
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28 La franchigia no»

fi dà per mercanzie .

29 Dtlli defalchi agli apparatori dellegabelle» e io*

gatte*

30 Quando le rendite& vtili ielle gabelle e dogane

fiano de particolari .

31 Delle gabelle , e collette » ò altre graue^xe che

V impongono per le comunità » e (piali fiano li

pefi comunitatiui •

32 Quali fiano gli efentì da que/li pefi comuni-

tatiui .

3 3
Che non pa poffbile trattare di tutto •

3 4 Della gabella de cadauerife fio dauuta •

3 S Se delle cofe mifie fipaghigabella^ compofle di co

fe gabellabili > ònó

.

3 6 Della accanita fe paghi lagabella del vino.

3 7 Delle peneper la gabella fraudata .

Cw CAP. IV.

- * 1- >11 /Ylr ' r
*• - v

COSA indubitata 9 chela facoltà

d* imporre gabelle,dazij,collette , 8c

altre grauezze à popolila di ragion

regale , rilèruata al Principe {dura-

no j Anzi con tal rigore , che al-

cuni han creduto , che ciò {petti folamente al

Papa , & all’ Imperadore , negando tal podeftà

TomJ/. de'Reg. H an-
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anche à i Rè , ò à Principi grandi , li quali fiano

totalmente indipendenti nel loro dominio tempo-
rale, coli dall’ vno, come dall’ altro dèfuddetti.

Quella opinione però, viene comunemente ri-

prouata , non hauendo fondamento alcuno, poi-
ché quei Principi, li quali non riconofcono altro

fourano, che Dio , con vna total’ independenza

,

fi dicono , & fono veramente Imperadori nel Tuo
principato, e dominio , il quale fi ftiraa vn’Impe-
rio riftretto, nè Tuoi confini, in quell’ ifteflb mo-
do , che ne Tuoi più ampli , eral’ antico Impe-
rio Romano

.

.
Qualche dubbiezza può cadere in quelli, li qua-

li, (e bene fi dicono Principi , & hanno preroga-
tiuedi principato fourano, con le ragioni dè re-
gali , nondimeno hanno dipendenza da vn* altro

Principe maggiore , che riconofcono per foura-
n°j Come fono i feudatari maggiori di quel feu-
do,il quale fi dice regale, e di dignità , fecondo la

diftinzione accen nata di fopra nel libro primo dè
feudij E rilpetto à quelli fi feorge gran varietà trà

Dottori
,
particolarmente oltramontani

, li quali
cercano ampliare l’autorità dell’ Imperadore, e

dircllringerc quella de Principi fcudatarijdelTIm-
pcrio , . :

.

Lafeiando però il luogo alla verità, particolar-
mente in alcune Prouincie della Germania , dou’^
e molto frequente 1* vlo di quelli feudatarij ( do-
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uendofi in ciò deferir molto all
1

offeruariza) ; Per
quelchc tocca alla noftra Italiana pratica è incon-
trario, attefo che quei Principi, li quali con ti-

tolo Regio , ò Ducale , fono de fatto fourani , in

maniera, che (eccettuandone la maggior fourani-

tà riguardante il feudo in vniucriò , la qual retta

all’infeudante ) habbiano tutte le ragioni deU’Im-
perio , fenza dubio alcuno èflercitano tal facoltà

con le perlòne de loro fudditi , & anco nè beni

efiftenti nel loro principato , c nelle mercanzie

,

le quali in elio fi contrattino,© che per eflo paifi-

no quando 1 immunità ecclefiallica, ò altro priui-

legio ò la legge dellmueftitura nonetti

.

Cadendo, qualche difficoltà maggioie, {òpra fa

facoltà d’ imporre , e di elfiger grauezze nel mare
dànauiganti; Credendo alcuni , chepcreflfr la

nauigazione di ragio ne naturale,ò delle genti,non
polfa effer impedita ; Mà parimente

, ( doue 1
* ofi

feruanzacofi habbia introdotto)de fatto s’offerua

il contrario per doppia ragione ; Primieramente,
perche il Principe non hà meno giurifdizione in

terra , che nel mare adiacente al tuo principato

,

poiché parimente fi dice del fuo territorio , il qua-
le alcuni vogliono che fi ftendaper cento miglia

j

Et altri più fondatamente , che fi debba deferire

al poflcflo,& all’olfcruanzajE però, conforme può
eflercitare quella facoltà in terra , non pare cho
vilìa congrua ragione di differenza, che proi-

C x bifea
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bifca il farlo in mare» dentro la fua giurifdizio*

nt-'

.

E fecondariamente, perche gettando al Prin-

cipe il pelo,e la ragione di cuftodire il mare da cor-

fari » c da altri che impcdifcono la libertà della na-

uigazione;Quindi »
per maggior comodità , e be-

neficio de medefimi nauiganti, non è incongruo»

che daquefli fi paghiqualche dazio » ò contribu-

zione, per le lpefe, che bifognano in tal cuftodia»

e cura ; In maniera che non è impedire la naui-

gazione, mà fare contribuire li nauiganti, in quel

che fi liima neceflario, ouero opportuno per ren-

dere la nauigazione migliore, e piùficura.

Per quella feconda ragione , alcuni Teologi

(che volgarmente fi dicono morali) credono , che

. fiano obligati i Principi , ò altri, li quali efigo-

no quelle grauezze , alla refezione de danni, che

i nauiganti patilfero da corferij Credendo l’illef-

lo,anco nè danni, che lì patilcono da ladroni nelle

llrade publiche, li quali fi dicono graflatori , in ri-

guardo che dai popoli fi.pagano alPrincipe itribu

ti, c grauezze per la loro cullodia, e buon goucr-

no* Mà lafciando il fuo luogo alla verità,in quel-

che riguarda il foro interno ( del quale, come piu

volte lì accenna, non è mia parte il trattare) } Per-

quanto fpetta al foro ellerno , di fatto ciò non li

pratica, e la regolatrice di quelle materie lempre fi

fiima, e fidice 1* olferuanza dè principati

.

Pari-
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Parimente fi diffondono molto i Teologi mo-
rali, nel reftringere quella podeftà del Principe, al

y
fblo calò della necefììtàprecilà , alla quale non fi

polla in altro modo rimediare,e particolarmente*

nel douer refecare i luflì, e le lpclèinutili,e fuper-

flue, in quali s’impieghino P altre rendite pubi-

che del principato ; E q uindi vanno inferendo al-

la queftione, le in colcienza fia lecito, ò nò,il frau-

dare le gabelle 5 Mà fe ne lafcia parimente à loro

Pilpezzione, non Ipettando ad vn legifta , il quale
6

tratta lòlaméte le cofe del foro efterno giudiziario

entrare in quefie materie; Come anche nell’in-

terpretazione della Bolla Pontificia la qual fi di-

ce Cxn$ Dommini’, le abbraccilo nò,i Principi af-

lbluti , e fourani ; Nelchc per quanto appartiene

al foro efterno , de fatto forfè è più riccuuta co-

munemente T opinione negatiua ; Deuono bensì

li Principi, e lrloro ‘configlieri, e magiftrati à

ciò auuertire,cioè cheli popoli non fideuono gra-

ttare, (è non quando lo ricerchi la neceflìtà publi-

ca , alla quale non fi polla in altro modo rimedia-

re, no già che gli emolumenti del principato deb-

bano impiegarli à luflì fuperflui,ò donarli ad al-

trii e neibifogni metter gabelle ,1 & altri peli At-

tefo che ( conforme più volte fi dice) il Principe

fi dice marito della:R ep ublica,.0uero padre,e legitr

timo amminiftratore dè popoli come fupi figlia

che però gli emolumenti del principato deuono

prin-

• DigttizéiJ'by (Coo<
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principalmente feruire per il mantenimento di

quello matrimonio politico,nè deue il marito im-
piegar li frutti della dote in Tuoi lufTI , e capric-

ci, e dire alla moglie che nèluoi bifogni fi man-
tenga da fc Beffa , c con le fue fatiche , ò col fuo
(àngue

.

Alli feudatari;, ò (ignori inferiori , li quali vol-
garmente li dicono Baroni j Certa colà è che que-
fta facoltà non compete, e pare più comunemente

7 riceuuto , che la detta Bolla Carnai gli abbracci »

quando pero tal facoltà non Ila (lata conceduta
loro dalPrincipe (ourano,ò pure che lìano in pof-
felfo per tempo immemorabile, ò centenario,len-

za che apparifca di contrario principio infetto,

e

viziolò, in maniera che fecondo le premcfle gene-
rali fatte nel capitolo primo pollài loro fuffragar la

virtù , e T operazione dell’ immemorabile , ò cen-
tenaria, di poter allegar’ ogni titolo migliore, lèn-

za obligo di giuftifìcarlo ; E di fatto in Italia vi

lono molti Feudatari; c Signori inferiori , li quali

A le bene non hanno ragione di fourano principa-

fcZutùìidt
to> nondimeno per facoltà conceffa loro nell* in-

fcorji tfj . ir ueftitura , ò per antica confiictudinc , impongono
collette à vallali i, & elligono contribuzioni . A ;

g
Elfendo anco connaturale] alli feudatari;» e Baro-
ni d’ alcune parti, &c particolarmente del Regno
di Napoli , vna certa contribuzione,che lì dà loro

da vaffalli per alcune occorréze Rraordinarie, che

iui
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JU.fi dice adiutori» . B

In alcune parti,e particolarmente nel detto Re- •

9 gno di Napoli, per fodisfarc le publiche grauezze,
n impongono le gabelle dalle medefìme Comuni-* •

ta
,
gouernandolì ciafcuna in ciò diuerfàmente ,.

. conforme la qualità de paefì ; Cioè, che in alcune
parti fi viuc con le gabelle fopra la maona

, & al-
tri vittuali

j In altre con le collette lòpra i beni , à
proporzione del valore ; Et in altre con la collet-
tapcrfonalechefid.ee lattila; Mà ciò non può *4,,.,
rarii lenza 1 alienfo, e licenza del Principe, ò

(sr6o -d, ^,e
-_

altro magiftrato, conforme la confuetudine dè
paeli . C 14.net ut.mi-

C 1 , „ Aelianto.

10
Sono le gabelle,& altre publiche grauezze, di-

«intc in diuerle forti , lolite chiamarli con diuerfi
nom

V vocaboli
5 La più generica diftinzionc

pero e di tre fpeciejCioè, che;Altre fonomerame-
te reali, fide,& invariabili; Altre meramente per-

'

fonali
; Et altre mille , che fi pagano dalle robbe

per caufa dellepcrfonc
, e per lo più non fono fif-

lc, ma variabili

.

Di quella diffinzione, più che d’ogn* altra , oc-
corre frequentemente trattare nel foro , in occa-
fione di difputa , Ce li chierici , egli ccclefiaflici, &
altri efenti, in quali per donazione , ò compra

, ò
fucceffione,'ò altro titolo palfino i beni,lìano tenu
ti alle luddette grauezze, che ne pagauano gli an-
uchi polTeilonfudditi,e non efenti difendo oggidì

fer-

Dìi
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ferma , e riceuuta la didinzione , che con li beni ,

palli quello pelò, anco agl’ efenti,quando fia della

detta prima Ipecie, meramente reale» fifio , &c in-

uariabile, che fi dice,quando fia come vna fpccie di

cclo,ò di canone,© di liuello,ò di tributo,e fi paghi

vniformeméte per la fola ragione della robba,seza

variazione ; Mà celiando quello requifito, ancor-

ché il pefo fi paghi per ragion della robba , non-

dimeno fi dice mifto , come domito dalla perfona,

per caufa della robba . D
L’ altra didinzione confille, nè diuerfi termini

,

i ò vocaboli delle medefime gabelle, opefi, che

cadono fotto l* ideilo genere di perfonali, ò midi,

poiché ì Altre fi dicono gabelle j Altre Doganej

Altre collette, e daz.ij j Altre contribuzioni , ò taf-

fe, folite cfplicarfi con altri vocaboli

.

E benché, inillretta lignificazione di legge,

ouero in fenfo de Dottori li detti vocaboli habbia-

no diuerfe fignificazioni,& importino diuerfe for-

ti di grauezze >
Nondimeno fogliono quelli elle-

re finonimi,e frequentemente IVno fi vfurpa per i’

altro, in maniera che la maggior forza, non confi-

da nelle parole, ò nè vocaboli , ma nella fodanza

della verità

.

. Per lo più commi’ vfo però , fotto nome di ga-

belle, fogliono efplicarfi quei peli , che fi metto-

no fopra i vittuali, ò altre cofe neceffaric all’ vfo

vmano, li quali infenfibilmente fi efigono dal po-
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polo, in occafionc di dctt' vfo y come per efern-

Ia pio fono , la gabella, fopra il pane , che comune-

mente fi dice della farina, ò della macina , e le al-

tre fopra il vino , oglio, carne , latticini), frutti, &
anche (opra altre robbe vfuali j Cadendo l'ifteflTo

vocabolo di gabella fopra li contratti, ò fopra 1’ e-

redità , & altri emolumenti, che s' acquiftino , fe-

condo l’vfod’ alcune parti d'Italia,e della Spagna

,

"e d’ altri paefi .. in •

Il nome, ò vocabolo di colletta, propriamente,

3 Òc in fua ftretta lignificazione, fuol conuenireà

quei peli reali , ò mifti , che fi paghino à propor-

zióne del valore de beni , e come volgarmente fi

dice, per 41 > &* librarti , che in alcune parti fi chia-

mano dazi), ò balzelli^Et anche il medefimò voca-

bolo conuiene à quel pcfo meramente perfonale,

il qualein alcune parti fi dice la tetta* & in latino

i fi efplica, col nome di capitazione . ; ;
r ìlu ’

. j

- Sorto nome di talTe>e di contribuzioni,vengono

* quei péfi , li quali /accidentalmente per vna fol
x+ volta fi fogliono pagare

,
per qualche bifogoo

^ftraordinàriò del publicoj E fotfo nome di p9dag-

^gi| Vengono propriamente quelle gabellp^, che, fi

"pagano per il patto per qualche ponte &p fcafa , ò
1 5 altro luogo fecondo l’ vfo frequente d’ Italia j Et
fé celebre per la queftione , chenefà Bartolo irn

- bccafionc del paffo del ponte di Perugia ,
per gli

-•Animali , che vengono dalla PugUa . .

Tom. linde’Rtg» I II
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Il nome, ò vocabolo di vettigale, appreso gli

16 antichi latini , è molto generale, & è atto à com-

prendi qualfiuoglia rendita, ò prouento publico;

Anzi i meddimi Giu ritti , lofogliono parimente

(limare vocabolo generale' comprenfiuo di tutte

le gabelle, e collette, & altri peli di (opra efplicati,

e limili ; Mi nella Tua ftretta , e propria lignifica-

zione ,
deriuata dal verbo che lo compone, pro-

priaméte lignifica quella porzione dimercazie,che

come fpecie di decima,li paga al Principe,ò alla Re

publica nell* introdurle in porto, ò in Città per

contrattarle, e quello è il Aio vero e proprio vo-

cabolo, vlato dalla ragiph comune, corrotto poi

dalle leggi, ò vii di nazioni foraftiere s Da alcuni

^ 7 chiamandoli portorio v Da altri tcloma ì Da al-

tri Caricatura * E da altri dogana, e quel!’ vltimo

vocabolo, in Italia è più frequentemente ricetta-

to^ vfato, fignificando pròpriamente queldie li

r paga per i* introduzione dimercanzie nella Cit-

tì, ò nel porto ,
óuero peri’ éftrazioné delle me-

defime. ^
Quello pefo di fua Regolar natura , Aiol eflere

i! cotìtathio , c come' fpeciedi decima , cioè che ne

fpfctti ài Principe certa qota, ò porzione, lccofi-

do li diuerfivfidè principati, 5 Mà per comodità

dè negozianti, è {olito efigerfi nel valore che tal .

porzione importa, (limando le merci à qud’pr»-

zo, che paglioso prima dell introduzione in C#-;

"



Lift. II. DE’REGALI CAP. IV. 6y

$ ò luogo , douefi habbiano da contrattare,at-

tcfo che il pagamento della doganay ne cagiona

r aumento del prezzo, mà quando grintroduttori

delle mercanzie offerrfc*no la cofa, che Tuoi’ eflere

1* ottaua, ò la nona , ò altra, fecondo l’vfo del pac-

fe, in tal cafo ildoganiero non lo potrà di ragione

ricufàre,quando ro(Terùama,ouero la qualità del-

la mercanzia ndn ricerchi altrimente, conforme lì

difcorre nel teatro in quello medcfimo libro,trat-

tando di quella materia

.

H da ciò nafee, chequefta» fòrte di pefo , ancor-

ché in fatti fi piaghi dà mercanti introduttori,pcrlo

che li Graniti dicono, che fià pefo>il quale fpetta al

padrone! che introduce At merci $ Nondimeno,

1

8

attendendo T effetto, fi paga dal popolo loggctto

al Principe, che V efige, & è più tolto pefo perfo-

risie de fudditi, coli infenfibilmcnte pagato in oc-

cafionc delf vfo, e contrafetazionc delle medelìme

merci, le quali perciò riceuono alterazione di

prezzo, c fi vendono più care di quelchc T intro-

duttore*tè venderebbe^uando nò ne hauelfe à pa-

gare la*ddganà^ehèperò de fattoi fi vendono meno,

prima dell* inttòduzionc , ò pure quando il com-

pratore alluma in fo detto pefo

.

fiche anco fi comproùa,che quando l' introdu-

*9 tfòne Ha di pafTaggio per altri paefi,la dogana non

fi paga •, E da ciò chiaramente rifiata, che il pags-

ménto’fionfo^ua pèr Y introduzione materiale

s

(. li mi

w\,i **
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mà per la formai?» cioè per fe contrattazione eoa

propri; fudditi, .e nel proprio principato , ( ;

E quindi nalce, che fi debba attendere, circa le
20

perfone efentida quelli peli v più la qualità dè

compratori à rriinuto , li quali veramente pagan-

do per tal caufa le merci à più caro prezzo,vengo-

no à pagar la dogana ,e non quella del venditore *

& introduttore » ancorché, da quello de fatto fc

nè faccia il pagamento .E
Quello termine, ò vocabolo Dogana,per lo più

conucnicnte à detta, fpecie di pefo , il quale dalla

3 1 legge comune fi dice vettigale,e fecondo la diucr-

fitàdè tempi, folea dirfi portorio, ò telonia, ò

fcarricatura,
%
è folito aqco fignificare certa Ipcciq

di pefo, ò emolumento del Principe per caulà di

pafcoli publici, li quali forzolàmente conuenga di

comprare per vfo di animali, e per lo più di peco-

re, fecondo il diuerlò vfo de patii j Come per er

Tempio, nello Stato temporale della Chielà» è la

dogana;, che fi dice del patrimonio , e maremme -,

E nel Regno di Napoli è la doganadi Puglia, ò

di Foggia, per la rpfidenza de regi] minillri in

quel luogo ; E quello pagamento per caulà di

22 detti pafcoli volgarmente vien detto fdax chej

propriamente è il prezzo Iblito , e congruo del

palcolo* EfiendouiT altro termine, che fi dice

jfiJa , ò diffida , [lignificante la pena , ò la refezione

del danno dato,quando fenza la fulficiente facol-

tà,
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tà, ouero fuori del tempo ftabilito, s’introducano

animali àpafoolare.

Quefta forte di dogana degli animali fi crede che,

fia per introduzione degli antichi Romani,li qua-

li faceflero di ragion publica alcuni paefi più op-

portuni per lo pafcolo d’animali,e particolarmen

te di pecore in tempo dell’ inuerno , acciò in tal

modo, fonia grauar li popoli con gabelle , ò col-

lette, poteflero ottenerli maggiori emolumen-
ti, per le publiche fpefo, 6c occorrenze. F
- Sopra quefta regalia di gabelle , ò collette , e

peli publici,cadono infinite qucftioni,così nclmo-

dodi efigerle,come Scora fopra laqualità delle rob

be,c delle perfone ad effe foggette; Ouero fopra li

24 cótrabandi, e pene di chi le fraudajMà fopra tutto

circa le francbizie, & efonzioni , che dalle leggi,

canoniche, e ciuili, ouero ecclefiaftiche , e profane

fon ftate concede ; Come per efompio,per le leg-

gi profane , fi concedono al fifoo , ouero- à forai-

glianzaj Al padrone della gabella* Al padre di

dodici figli j Allifoldati, & altri ; E dalle leggi

ecclefiaftiche , & anco profane , fi concedono alle

Chiefe , & à chierici , & ad altre pe rfonc ecclefiar

ftichejSi rende però quafi imponibile fonza grand’

euagazione» da partorire qualche eonfufione , il

moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette

queftioni,e loro derilioni * Maggiormente, che

per la tanto gran diu-erfità de principati trà loro

F
pi qtiffìa d»
gatta ,ò fidai
animali fi
farla nelli di

feorfi £4. ty

j>r-
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indipendenti , diuerfiflìmi fono gli ftili, & vii , à

quali in quella materia conuiene molto defe-

rire •
. . t *

Accennando però circa le franchizic qualche ,

particolarità dipendente dalla ragion comuno -

y

per quel che fpetta alla franchigia del fifeo J En-

arra il dubio, fe quella fpetti perii grano,ò altri vir-

tuali, che fi prouedono per la publica annona del-

ta Città metropoli , ò altre parti del principatojEt

ancorché vi fi feorga qualche varietà d’ opinioni ,

(Nondimeno pare che la verità dipenda dalla di-

flinzionc , fc i vittuali fi prouedano dal Principe
j

ò dal fuo fifeo per diftribuirfi al popolo in tépo di

careftiagraziofamente, ouero à minor prezzo, in

maniera, che il pefo della gabella ridonderebbe

in danno del Principe, e del fuo filco , il quale ef-

fettiuamente la pagherebbe, &in tal cafo entri 1

efenzione; All’incontro, non entra
,
quando fc

bene il Principe , ò la fua borfa filcale
,
per mez-

zo de fuoi officiali fà l’opportune prouifioni di

vittuali per mantener 1 ànona,& impedire 1 oppre-

fione dè mercanti con i monopolij(che legalmen-

te fi dicono dardanarie )
nondimeno ciò li fàccia

per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de mc-

defimi vittuali, in maniera che ciò fi rifolua in vna

prudente economica amminiftrazione , domita

ftrfi dal Principe , che fi dice padre del popolo, e

marito della Republica, perche in tal cafo , la ga-
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bella in effetto fi paga dal popolo , e confeguentc-

mente non entra la franchizia . G
'j Coni’ ifteflà diftinzione fi decide L’ altra que-

fiione , fe lotto la franchizia del fifco , vengano

quei virtuali, che dal medefimo Principe, e fuoi

officiali, fi prouedano per il mantenimento dè fol-

dati, e particolarmente di quelli, che ftanno ne

ifprefidij di Città, ò fortezze, ò pure ne quartieri , ò

in altro modo fuori dell’ efferato accampato,atte-

foche quei virtuali, che fecondo gli ftili dè princi-

pati [fi danno dal medefimo Principe ò dal fuo fi-

fco del proprio à loldati, c miniftri, cadono lotto

la franchizia ; Come anco quelli, che s’introduco-

no nelle fortezze a fpefe del medefimo filco, e co-

té me fi dice,per prouifione,ò munizione, per ou-

uiare alla fame in cafo d’ alfedio, & in quelli entra

la franchizia -, Mà non già in quei virtuali, che fi

prouedono dal Principe, e fuoi offiziali per la det-

ta ragione [economica , ò di maggior comodità

,

all’ effètto di diflribuirli à loldati di prefidio , li

quali ne paghino il fuo prezzo corrente , ò lo

(tóputino nel loro làido,il quale fi dia in vna cer-

ta taffain denaro,fiche l’auméto,ò la diminuzione

del prezzo , vada à comodo , c danno dè medefi-

mij Per la ragione di fopra aflegnata , cioè , che la

gabella non fi paga dal Principe , màdal priuato

,

che però in talcafo,la franchizia farebbe vnafpccie

di mercanzia, efigendo due volte l' illeffa gabella

,

G
Di di fifgr-
anelli dtjctr

A 44- & 4y.
V ixj.
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cioè dall’ appaltatore , e da vna parte del po-
polo . H

Per quelchc poi fpetta all* efcnzione, ò
franchigia delle Chiefe , e delle perfone cecie-

*7 fiaftiche ( come fi è detto ) non può darli vna

certa regola generale, poiché fe bene li

deue piamente tenere, per più probabile 1* opinio- ;

ne,che anche l’efenzionc realofia di ragion diurna,

generalmente , & in attratto j Nondimeno circa

il modo di praticarla, e d'interpretarla, vi fi feorge

grandilttma varietà nell ofleruanza, lolita nafcere

,

ò da priuilegij, e concelfioni Apoftoliche,ò da an-

tiche confuetudini , Òc ofleruanze , in vigor delle

quali fia lecito allegare le medefime concelfioni

Àpoftoliche, & antiche toleranze della Cinefili

Che però conuiene deferire molto all' offeruan-

za, quando quella non fia cfprelfamente ripro-

uata,mà più totto tolcrata dalla Chielà, e dalla Se-

de Apoftolica.

Mà perche quella materia dell’ immunità ec-

clefiaftica più congruaraente cade nel libro deci-

- mo quarto nel titolo del milcellaneo ecclefiaftigo

peròiui fi potrà vedere, per non ripeter] più volte

l’ ifteflo, mentre iui fe ne difeorre . /
,

Ogni forte però di franchizia , ò di elènzionc

,

la quale da legge ecclefiaftica,ò laicale , ò per pri-

28 uilegio particolare fi concede, hà luogo fidamen-

te ne beni proprij,.ò in quelli) che per proprio

vlo
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v(ò bifogni comprare ; Non già in quelli che fi

contrattino per mercanzia
,
per la quale anco i

Principi, e gli ecdefiaftici deuono pagar le gabelle,
St^

& altri pefi publici, non abbracciando mai quelle

cffcniioni il calo della mercanzia, le non quando i&immmì-

cfprcflàmentc fi dica. I
Utccuftn*

E perche le gabelle , e dogane Cogliono da

Principi , ò dalla Republica, per maggiote como-

dità , & vede darli in affitto , che volgarmente fi

x p
dice in appalto , ò in arrendamene ; Quindi fre-

quentemente nafeono kti fopra il defalco,pcr acci-

denti , che occorrono di guerre , ò di pelle , ò di

altra mutazione di flato, come anco per introdu-

zione di nuoue arti, ò per la probizione del com-

mercio con alcune nazioni, oucro per aumento

delle medefime gabelle, e cafi limili ; Ma ciò non

fpetta alla materia de regali , Ipetando piu tollo

all'altra materia della locazione c conduzione,del-

la quale fi tratta nel lib.quarto nella parte terza nel

titolo della locazione, doue fidifeorre del defalco»

ò remilTIone d' affitto delle robbe indifferenti,

mentre anco in quelli termini di gabella la mate-

ria và regolata con la generai dilpofizione , e con

li termini della ragion comune

.

Parimente di ragion priuata , fenza millura di

30 fegalia fi llima il dominio,& il pofTeffo delle ren-

dite, le quali fi cauano dalle dogane, c gabelle, che

dal Principe , è dalla Republica lì vendono à par-

TomJ

I

. AéReg, K Ùco-
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ticolari , ritenendo di regalia (blamente quello-,

che nel capitolo precedente fi è difeorfo de luoghi

di monti, e di altre ragioni publiche , le quali dal

Principe , ò dalla Republica fi vendono à partico-

lari,poiché le dogane,c le gabelle,et altri pefi publi

ci fono di ragione regale
,
per la facoltà d’ impor-

le, e della quale fono incapaci li priuati inferiori

del Principe (ourano lènza priuilegio elpreffo ,ò

implicito, indotto dall’ immemorabile 5 Mà fe

il Principe dopo hauerle impofte , 'ne concede 1*

vtile,egli emolumenti à perfonepriuate, in tal ca-

fo, apprefio di quefte rettano in ragion priuata

,

Taluo Tempre il dominio abituale il quale tuttauia

continua ad effer regale, e di ragion publica ap-

pretto il Principe 5 Ouero quando 1* applicazione

fiaà quel comodo de priuati che dipenda dall’

obligo ò dall’ officio del Principe , tome per ef-

Tempio quando fi applicano, al mantenimento di

qualche oTpedele , ò di altri opera , che dourebbe

il Principe mantenere come padre dè fudditi,e co-

me marito della Republica. L
Vi Tono altre (pccie di collette, fatte,e contribu-

3 1 ziom,le quali hanno del publico, mà non Tono de

regali, come Ton quelle che s' impongono per le

(comunità ò adunanze per i pefi particolari , 1<l>

quali à differenza de publici verfb il Principe, ò la

Republica, fi dicono comunitatiui ; Come per e£

Tempio Tono , la refezione de ponti , e delle ftrade

publi-
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publicha détro c fuori laCittà per la comunicato-
ne , e refezione delle muraglie per propria difcfa,e

per maggior lìcurezza, oucro per lo ftipendio de
medicee de chirurghi, ò per il mantenimento dell’

orologgio publico di quel popolo, in maniera che
la fpefa ridondi in vtile , e comodità di ciafcuno

in particolare; Col prefuppofto che diuerfe lìano

legabelle per legrauezze del Principe chiamate
però camerali , ouero fifcali, à differenza di quelle

comunitatiue

.

Da quelli pefi non fono elTcnri quelli, li quali

per legge laicale, ò per priuilegio Ciano femplice-

31 -mente effenti dalle gabelle, e peli publici ; Se poi
da quelle fiano dienti le perfonc ecclelìaltiche , fe

ne difeorre parimente in detto libro dccimoquar-
to, in occafione di trattare dell* immunità ecclefia-

Hica reale.

In quella materia di gabelle, cadono molte altre

33 quellioni,delle quali hà dell’ imponìbile il difeor-

rere minutamente; Pofciache fe tanti libri, li quali
lì hanno in quella facoltà, che non li capirebbono
per vn modo di parlare , li galeoni della flotta

dell Indie , non ballano ad elplicar ogni colà ;

Molto meno potrà ballare quello breue compen-
dio fatto per li non profeflbri, à quali deue ballare

quella tale quale notizia delle colè più pratiche , e
piu frequenti , ^douendo lanciar qualche, colà alli

RrofdTori. L . /.. r; .

K z E lo-
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E folito però frequentemente difputarfi ,

quaft

robbe fiano gabellabili , ònò, e particolarmente

• a quafi per tutta Europa corre nel Volgo, e nè

gabellierivn opinione,che per U cadaueri, li quali

s‘ introducano in qualche luogo,ò fi leuino, da vn

altro,fi debba la dogana,ò la gabella,come occorre

nei i cadaueri de Signori, li quali fi foghono fepe-

lire ne fepolcri de loro maggiori >
Ouero , che dal

morto fi fia eletta la fcpoltura in qualche luogo

diuerfoda quello della mortej Ma quello è vn er-

ror manifefto, mentre ciò non hd fondamento

alcuno in legge .
.

,

Come anco piu frequentemente occorre dupli-

3 f tare di quei midi, che fiano compofti di varie

fpecie, delle quali alcune ne fiano gabellabili , &
altre nòjComepcr elTcmpio è il faponc, il quale e

compollo d’oglio che pagala gabellale di acqua ,

t cenere, de quali non fi paga jOuero è la falmo-

ra , ò altra miltura ,
nella quale vi da il fale ga-

bellabile, con cofe fimili j Et inciò fideue atten-

dere la confuetudine , ò la legge particolare del

M paefe, e quando quello manchi ,
pare che fi debba:

pagare la gabella per quella fola rata di materia

gabellabile, che vi entra . M
E fe peri’ acquauita fi debba pagar la gabella.»

3 e del vino , ò pure fe ne debba pagare la dogana

a. come di mercanzia N*, con cofe fimili , in qua»

parimente bifogna deferire alle leggi, òdgliftih
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dè paefi >non e(Tendo poffibile in ciò dar certa rego-

la generale;.

L’ ifteflfo fi dice nelle pene per la fraude delle

gabelle j E quando la fraisde s’ intenda commefla, o
eie fi pofla procedere per inquifitione , o pure a

chi fpetti la pena , fé al Principe, ouero all* appai- f
tatore, con cafi fimili Oj Pofciachc le regole

legali piano già bandite dalle leggi,ò dagli Itili par-

ticolari , ò da capitoli degli appalti

.

Cade anco alle volte queftione fc il gabelliere

37 effige più di quelehe gli tocca, à che cola fia tenu-

to, e fe Se à chi ne debba fare la reftituzionc , di

quelehe hà efàtto malamétc che no e fàcile porèrui

dar’ vna regola certa, dipendendo la decifione in

gran parte dalle circoftanze del fatto
,
però in oc-

^ ^
correnza conuerrà ricorrere à quelehe fe ne dice

nel teatro P doue fi accennano le altre

cofe in quella materia , nella quale ba-

« .
' fiera per linonprofeflbri hauer. .. -

accennato quanto di fopra . u

fi dice per qualche •'.^
v

*

r

-*• ÀUl. tal quale no- u \
tizia. • • -i.\\

’ vV :
:

• r .r.l ^TlP ^ Ot
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CAPITOLO OVINTo:

Del Sale , e delle Saline

.

SOMMARIO.
, MB

\A

L
4M

E faline per legge comunefono di ragion pri-

uata
. \

2 Deilepiù forti difaline .

$ Che la proporzione , <&//« di fopra nel

numero primo non fa vera in pratica .

•4 Della ragione
,
perche non fi verifichi .

j Quando vi fano le filine de particolari , come

pojfono » edebbano contrattare il Sale .

6 Che coja fia lafalara .

7 D<7 doppio prezzo intrinfoco , eflrinfeco del

fale. .

8 Che la Salara fa vna gabella.

9 Dell'antica introduzione liquefia falara,e dellefa-

line d*Oflia.

1 o Anche a tempo degli antichi Ebrei

.

H Efi crede in tutte le altre antiche Repuhliche.

12 In che confifla ! appalto della Sahara .

i 3 Chef vtile confifla nello fmalttmento

*

Che

4
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1 4 Che cofa fi ha dafare del fale auan^ato finito l ap-

palto .

1 j Donde nafca che l' Appaltatore venda ilfale a piu
caro pre%%o di quelche lo compra

.

1 6 lllocatoredella falara a che cofa fia tenuto verfo l

Appaltatore .

1 7 Delpericolo de contra bandi di chi fia .

18 L* Appaltatore non può alterare il pre%%9 del

fiale » ne meno diminuirlo 9 e quando ciò fipofifa

fare

,

19 La mutazione del fale cagiona danno all' appal-

tatore .

IO IIfalepiù bianco» e men terrcfo , è di maggior con-

dimento .

*r Se la morte degli uomini > e degli animali dia

giu[ìo motiuo di defalco all' Appaltatore della

Salara .

22 Se /' appaltatore in fine dell appalto pojfa fari

f**altimentogrunde di] Sale .

2 3 Delle altre cofe fopra la materia .

fÉvL-Lc. avjz..ìì ttf.3

l'ì f T 'H t*
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C A P. V. 1

VESTA regalia meriterebbe <T

cffer’annouerata tra le gabelle , e li

peli publici
,
poiché in effetto è

tale, come à baffo fi dice* Mà per-

che 1’ vfo comune la tratta, e la

confiderà ièparatamentc
,
però li

Giurici la diffinguono, e trattano come cofa di-

uerfa

.

Sideueperò premettere, che altre fono le fa-

line materiali, nelle quali fi fabrica il Tale , et altre

fono le Talare, le quali confiffono nella facoltà di

vendere , e diftribuire il Tale in vna Città , ò pro-

uincia
,
priuatiuamente ad ogni altro

.

Le faUne, fecondo i termini della legge comu-
i ne de Romani, fono, e poflono effere di dominio,

e di ragion priuata, fiche ciafcuno può fabricare il

fale nel fuo fondo , ò podere, e dilporne à fuo co-

modo, come de li frutti , che la lòia natura, ouero

quella vnità con 1* induftria, produca

.

Sono le falinc di tré forti , Vna più frequente-

mente di maritimc , cioè in lìti à canto al mare

,

nelli quali, con 1* acqua marina iui introdotta , &c

in alcune parti mifchiata con la dolce , ripercoffa

dal fole e dal moto artificiale, fi fabrica il fole , c

quella è la forte più frequente* L' altra è di pozzi,

òal-
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1

ò altra forgenza di acqua falmaftra,la quale col be?

neficio del fìioco fa 1* ifteflo effetto ; E la terza è

puramente terreftre, come fpecic di miniera , nel

modo che fono,!’ orp> l’argento, il rame, il vitrio-

1q, e cofe fimili 5 E quefta (èrte di Tale di terra è

più rara , à fegno che alcuni Santi Padri , in occa-

fione di fpiegar l’Euangelo nel qualeChrifto raffo-

miglia i fuoi difcepolle per effi i prelati, e li Predi-

catori al Tale della terra , habbiano Jafciato foritto

di non trouarfi Tale di terra , e pure la pratica in-

fogna il contrario, .anco nella no fora Italia in alcu-

ne montagne della Calabria > doue fono yaffe , Se

abbondanti miniere di Ale, nelle quali fi ritroua-

no quelle piene .di fole tanto folubrijE nella Polo-

nia vi è quella tanto celebre e portentofa miniera

di fole, chiamata di Viliffe doue nelle profonda
cauerne iui fatte per jcauarlo ( con effeinpio forfè

non più intefo nelmondo)fi dice che vi.ua vn po-

polo nurnerofo a forma di Città lenza veder mai

fole , Se in vria,continua notte (geishe fo ne lafcia

il.luogo alla verità)

Ancorché però quelle faKncpoffano effere di
3 ragion priuata., con la libertà di-vale rii dei fole

in effe fabricato , c contrattarlo j Ad,Ogni modo
la pratica da pertutto infogna ^.contrario.»

Nafce ciò, ò perche le Aline., sofi anarititne^’

come terreftri affai feconde , e produitiuedigran
• frutto,dalli Principi., ò dalle RepubJichc fi fiano

. Tom.ll.de'Reg, L fat-
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fatte de regali , e di ragione publica \ Ouero per-

che anco le picciole prcgiudicaflero all’ altra rega-

lia, la quale confitte nella làlara, cioè nella ragion

'priuatiua di vendere,e diftribuire il fale,e che però

T habbiano comprate da particolari , ouero l’ hab-

biano fuffocatc , ò pure otto grauiflìme pene ne

habbiano proibito Y vfo à medefimi padroni,con

ricompensò lènza , conforme ladiuerfità delle

leggi , e degli Itili de principati j In maniera che

può dirfi, almeno per 1* vfo più comune, e fre-

quente, particolarmente di Italia, di noneflèrui

più faline priuate. A
E quando anche ve ne fiano , da pertuttoperò

è comune 1* vfo de principi di permetterne fola-

S mente à i padroni il fabricarlo, con proibizione

fotto pene grauiflìmc di non venderlo , ne donar-

lo,© in qualfiuoglia modo contrattarlo, anzi proi-

birne 1’ v(o proprio , con obligo di douerlo ven-

dere al medefimo Principe à quel baffo prezzo che

porta il folo valore materiale , il quale è folito re-

golarli dalla fpefa e dalla fatica,che vi bifogna,ac-

ciò polla lèruirlèneil Principe per la falara

.

Pure tuttauia quello Itile , il quale nel fecolo

palfato (per quel che n'atteftano i Dottori) era

più frequente, oggi per lo più li è tolto
,
per lo

frodi» che con facilità foleuano farli alla falara ,

fiche le faline grandi, e fertili li fon relè di ragion

publica,e le piccole fi fono fuffocate, e refe impra-

ticabili • La

A
Sr ne parla-»

tulli difcorfi

ioj. r molti

tegnenti e nel

li JjS.trifik
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La fàlara propriamente confitte nella detta rag-

gion priuatiua di vendere , òdiftribuire illàleco-

6 sì necettario per 1* yfo vmano, ad vn prezzo mag-
giore di quel che importi il valore intrinfeco , e

naturale della materia.

E quindi natte, che nel (àie lì confederano due
prezzijVno «che fi dice intriottco ò naturale, per

quel che importi il valore della materia ; E l’altro

7 eftrinttco ò accidentale, il quale confitte in quell'

aumento, per il quale fi vende dal Principe per

detta caufa della ragion priuatiua, nella quale con-

fitte la regalia .

Pofciache in effetto, la falara non è altro , che

yna gabella, la quale infenfibilmente il Principe
* effige da fuoi fudditi , e da altri comoranti nel fuo

dominio in occafione dell’vlò d’vn virtuale cofi nc-

cefTariojChe però i Dottori lo chiamano pefo me-
ramente perfonale, nella maniera che fono le ga-

belle fòpra gl’ altri virtuali, fiche dourebbe fup-

portarfi dalli fudcliti folamcnte, ma 1' vfo comu-
ne pare che in pratica inttgni il contrario .

Quella è vna regalia antichiffima introdotta

anco ne principi) della Republica Romana
,
poco

9 dopo la cacciata de i Rè,'da Marco Liuio Cenfore

( à cui però fu dato il nome di falinatore ) attefo

chele benda fabrica del fiale nelle Ialine d’Oftia

alle foci del Teuere, fù introdotta da Anco
Marzio terzo Rè de Romani } Nondimeno ciò

L z ttguì
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g fegui per fola comodità » fic vfò del popolo» diftri-

Ncl d

'^aitu
imbuendo il Tale per donatiuo ; Come anche 1*

fiyìnti

a m
ftelìa introduzione di quefto regale, fi. legge nell*

antichiilìma iftoria dè Maccabei i B
Et è probabile, che ne haueflero anco 1* vfò lé

più antiche Republiche degli Afirij , dè Medi , dè

ii Pcrfiani,e dè Greci.còme mezzo da efigere inlert-

fibilmente, e con minor incomodo vna grauezzà

da popoli per li publici bifogni , in maniera che

la regalia confifte nella detta facoltà priuatiua di

vendere il fide à dettò prezzò alterato , dalche-»

nafte la rendita del Principe , ò della Rcpubli-

c i_» -

Ma perche l’ efperienza infegrtaj che 1‘ àm nifc

niftrazione di quelle, e limili regalie in potete del

Principe , ò della Republica , riefea più foggetta

alle frodi, e conftguentcmente di minor emolu-

ì z mento j Quindi 1’ viò più comune porta,di con-

cederle à tempo determinatoà perlone particolari

in affitto
j il qual* è folito efplicarli còl titolo

L
di

appalto, ò di arrendamcntOyò con altro vocabolo,

che porti l’vfo del paefe, la iioftanza del qual con-

tratto confifte nella detta ragione, ò facoltà priua-

tiua di vendere,e nell* obligó del conduttore ò ap-

paltatore di doucr prendere à fùò Tifico, è perico-

lò il pefo d* efitarne ogni anno- vna determinata

quantità, della quale fia tenuto pagare il prezzo

ftabilito, ancorché non ne feguiffe la vendita »

Atte-
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Attefoche effondo la materia per (e fteffa vile*

8£ haUendofene gran quantità ,dà ciò nalce, che

il venderfene molto , non porta diminuzione , &
13 il vendertene poco non cagiona aumento, come

tfecorrein quelle merci, le quali hanno il valore

intrinseco e naturale,ma fi raffomigliano all'acqua

del pozzo, ò del fonte ; E con la qual fimilitudine

i Dottori caminano in tutti i minerali, l'emolu-

mento dè quali confitte nel maggiore , ò minore

finaltimento *

Quindi però ,
1’ incertezza dei guadagno , ò

della perdita, à che fi elpone l’ appaltatore, dipen-

de dal detto fmattirnéto,attefoche teguendo di tut-

ta la quantità , ò di Sua gran parte , farà vn gran

guadagno per il prezzo aliai maggiore, per il qua-

le io vende à minuto , di quelche egli lo paghi al

locatore j Et all’ incontro , non vendendo tutta

la quantità nel termine Inabilito ,. quella gli retta

inutile non ottante che nè habbia pagato il prez-

zo, éflendogli proibito contrattarla doppo finito

il fuo appalto per il pregiudizio, che ne riluttereb-

be al conduttore, ò appaltatore fueceffore , onde

viene aftrerto re! I ituire filale,che gli auanza,al me-
defimo locatore , il quale è folito bonificargli iL

prezzo intrinfeco e naturale «della materia, non
già T ettrinfeco , ò accidentale , mentre quello in

effetto importa vna Specie digabella, che fi efige

dal popolo, e però non è vero prezzo s E per.

.
4 . aue*
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foguì per fola comodità , &c v£ò del popolo* diftri-

iobucndo il fole per donatiuoj Come anche Ti-1

ftelìa introduzione di quello regale, fi. legge nell’

antichiffimà iftoria de Maccabei ; B
Et è probabile, che ne haueffero anco 1* vfo lé

più antiche Republiche degli Afirij , dè Medi , dè

11 Perfiani,c dè Greci,còme mezzo da efigere inlcil-

fibilmentc, e con minor incomodo vna grauezzà

da popoli per li publici bifogni, in maniera che

la regalia confifte nella detta facoltà priuatiua di

vendere il fole à detto prezzò alterato , dalche-»

nafte la rendita del Principe , ò della Republi-

C Li *

Mà perche l’ efperienza infegrta* che 1* àm Mi-

ni ftrazione di quelle, e limili regalie in potere del

Principe , ò della Repùblica , riefea più foggetta

alle frodi, e conlcguentcmente di minor emolu-

1

2

mento j Quindi 1* vfo più comune porta,di con-

cederle à tempo determinatoà perfone particolari

in affìtto, il qual’ è folito efplicarfi còl titolo
L
di

appalto, ò di arrendamento, ò con altro vocabolo,

che porti l’ vfo del paefe, la foftanzadel qual con-

tratto confifte nella detta ragione, ò facoltà priua-

tiua di vendere,e nell* obligó del conduttore ò àp-

paltatore di douer prendere à fuò rifico, 6 perico-

lo il pelò d’ efitarne ogni anno, vna determinata

quantità, della quale fia tenuto pagare il prezzo

ftabilito, ancorché non ne feguifle la vendita >

Atte-
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Attefòche c(Tendo la materia per {è fteffa vile»

haUendofene gran quantità,dà ciò natte, che

il venderttne molto » non porta diminuzione , Se
x 5 il veilderfene poco non cagiona aumento) come
Oecorrein quelle merci, le quali hanno il valore

intrinlecoe naturale,mà fi rattomigliano all'acqua

del pozzo, ò del fonte ; E con la qual fimilitudinc

i Dottori caminano in tutti i minerali, l'emolu-

mento dè quali confìtte nel maggiore , ò minore

fhialtimento *•

Quindi però ,
1’ incertezza del guadagno , ò

della perdita, à che fi efpone l' appaltatore, dipen-

de dal detto fmaltiméto,attefòche ttguendo di tut-

ta la quantità , ò di Tua gran parte , farà Vn gran

guadagno per il prezzo aliai maggiore, per il qua-

le lo vende à minuto , di quclche egli lo paghi al

locatore j Et all'incontro , non vendendo tutta

la quantità nel termine ftabilito » quella gli retta

inutile non ottante che nè habbia pagato il prez-

zo, effendogli proibito contrattarla doppo finito

il fuo appalto per il pregiudizio, che ne rifiiltcreb-

be al conduttore , ò appaltatore fueceflòre, onde

viene aftretto re!lituireilfàle,che gliauanza,al me-
defimo locatore , il quale è (olito bonificargli iL

prezzo intrinfeco e naturale della materia, non
già i* eftrinttco , ò accidentale, mentre quefto in

effetto importa vna fpecie di gabella , che fi efige

dal popolo, e però non è vero prezzo, E per.

> . <l
ue-
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fto rifpetto il prezzo all’ ingroflò con detto pefo è

molto minore di quello’à minuto per ricompenf*

di detto pericolo*

Come à dire, allume in fel’ appaltatore il pefo
1 5 di pagare ogni anno al Principe,ò alla Republica

il prezzo di diece mila lacchi di Tale, à ragione di

dicce feudi il Tacco, con facoltà di venderlo à mi-

nuto nella prouinciaà lui deftinata , à ragione di

feudi quindici, dandofegli per tanto minor prezzo

in riguardo di detto pericolo, che non fmaltcndo-

lo, ha tuttauia l'obligo di pagarne tutto il prezzo,

reftandogli la materia inutile,con fèucriflìma proi-

bizione dell’ vlo,finito 1* appalto , ò pure con ob-

ligo di riuendcrlo al mcdefimo Principe, à vi-

lillìmo prezzo di mezzo feudo incirca il lac-

co , che importi il prezzo intrinfeco , ò naturale

della materia

.

Confiftendo dunque tutto il valore nella detta

facoltà, ò ragione priuatiua, ne rifulta vn ftretto

^ rigore contro ilPrincipe locatore,non folaméte di

non poter egli dentro laprouincia afTegnata all*

Appaltatore, vendere, nè donare,ò in altro modo
contrattare 1* iftefla materia; Ma anco di non*

permettere, che altri lo poflano fare , in maniera

che dandone ad altri la facoltà, ouero non proi-

bendolo à quelli , à quali puoi proibirlo , lì dica

non ofleruar* il contratto, enonpreftar lapaticn-

za, alla quale è tenuto, acqò 1* appaltatore-»
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goda per intiero quelchejfe gli cdato in appai- traila dal difc

to . C
Rcftano fi bene à pericolo dell’ appaltatore i

l 7 contrabandi , nella medefima maniera che occor-

re nell’ altre gabelle ; Quando però alli contraban-

di infoliti, & in forma ttraordinaria > non dia cau-

fa il medefimo Principe locatore, con qualche non
{perata , nè verifìmilmente imaginata innouazio-

ne , la quale da elfo fi facefle fopra il prezzo dè

Tali in altra Tua prouincia adiacente, ò io*

altro modo che importale innouazione pregiudi-

ziale; Ciò però non importarebbe violazione di

fede , ò non adempimento del contratto , ma più

toftovn calo fortuito degno del defalco;Attefoche

fi dice violazione di fede , ò alterazione del con-

tratto, e non predare la patienza
,
quando l’ inno-

uazione pregiudiziale feguifle nella medefima-»

prouincia dell’ appalto, fenza giuda > ò ncceflaria

caufa del benpublico, ma per guadagno, ò per al- te di ciò nei

tra caufa volontaria . D '

Quelche poi fi feorge di (ingoiare in quella ma-
teria,confitte, che lappaltatore,ancorché padrone

**di quella quantità di (àie , per la quale hà pagato

,

ò deuc pagare il prezzo>nódimenoaco durante il té

po del (uo appalto,no può nel venderlo à minuto à

popoli, alterare il prezzo folitoche fc glie (labi-

ato in dargli l’ appalto, non potendolo nè crefce-

te, nè diminuire ; Attefoche crefcendolo, farebbe

• vn

lift

iKl

D
Particclarré(
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vn’ imporre nuoua gabella» ò nuoua grauezza 4

popoli, che non puoi farli, le non dal Principe,8d

il minuirlo portarebbe molti pregiudizi; , che ne

ristarebbero al Principe locatore, per il tempo

in auenire ; Eccetto però quelle vendite,che fe ne

fàceffero à non fudditi fuori del principato
,
quan-

do ciò non influiffe in danno degli appalti d* altre

prouincie del medefimo locatore , in quali i non

fudditi foflcro (oliti prouederfi del Tale ì prezzo

E maggiore ; Douendolì però in ciò deferire per lo

ufsìtÙu* piu àll’offeruanza, &c all'vfo de paefi,oucro alle ca-

pitulazioni degli appalti- E
Dalla detta circonftanza, chela fottanza , e va-

lore di quella regalia confitta nell’ vfò , nafee par-
1 9 ticolarmente vna conlcguenza notabile,cioè che

quando il calo portalfe la mutazione del fiale , da

vna fpecic di minor condimmo,ad vn'altra diraag^

giore, in tal cafio l’ appaltatore può dimandare il

*
defalco ò refezione del dannojCome per elfiempio,

nella maggior parte dello Stato ecclcfiaftico fi v-

là il fiale delleialinedi Ceruia, affai teq-ofo,&\V’mi-

-do, e confieguentemente di non gran.condimen-

to } idà pecche frequentemente al calo porta che

per.tempetta , ò per altri accidenti quelle Ialine s‘

jfterilifcono* per ii che bilogna prouederfi del fiale

20
delle fialinedi Barletta in.Puglia (più commodc
perla nauigazione perii mareadriatico), e quello

làleèmenterrofioVepiù.duro, eper conlèguen-

za
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zi di molto piu condimento) in maniera') che per
elempio ) due libre di quefto, facciano quell' ope-
razione , che fanno tré di quello di CeruiL ;

Quindi nafce, che in tal cafo 1* appaltatore, giu-
ftamente potrà dimandare il defalco, mentre in ef-

fetto gli manca in parte lafoftanza dell* appalto

,

il quale principalmente confitte nellvfo de popoli;
Cocorrendoui anco diuerfe altre ragioniconfidc-
rate nel teatro in quefto medefimo libro, cioè,che
li popoli auezzi à quefto fiale più dolce , non
facilmente vfiano 1* altro più forte per gli animali
e per le carni , ò perii petti , e latticini) , Et anco
perche efiendo di tanto diuerfii (pecic non tt nei
può praticare lo ftnaltimfto à popoli di altro prin-

cipato, nel quale il fiale fia filmile al (olito, & ordi-

nario del paefie , ilche pregiudica molto al (olito

fimaltimcntó . F
Per la medefima ragione, probabilmente fi

(uole pretendere liftcffo defalco,quando perpeftei
1 o per altri accidenti ttgua notabil mancamento
del popolo, ò gran mortalità di animali

,
per

occafion de quali fia (olito farfi notabil confumo
di tal materia, poiché in quefta non fi puoi verifi-

care quella ragione che la legge confiderà negli ac
ridenti naturali di fterilità , cioè chef anno Iteri-

le fi poflàcompenfare col fertile, poiché quando
il popolo è mancato per morte , vi bifogna gran
tempo à rifarcirlo, e le per qualche accidente non

Tom.ll.de Reg. M fi è
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fi è hauuto in vno , ò più anni il folito vfo del Iò-

le, non è pratticàbile,chcnelfèguente quello lì

pofla duplicare . G
E fc bene quella materia di defalco non hà

conncllionc con la materia di regalia, della quale

fitratta venendo ciò regolato con ì termini ge-

nerali della ragion comune, fecondo i patti, e 1* v-

lò del paelè *, Nondimeno fi feorge qualche dif-

feréza notabile tra quelle materie come molto dif-

ferenti da quei beni , in quali la flerilità occorre,

per accidente del cielo ,ò della natura

.

Come anco, per la fudetta ragione priuatiua di

vendere, e contrattare, nella quale confifle la fo-

flanza di quella regalia, & appalto relpettiuamen-

te , conforme non può Y appaltatore ( come fi

l2 è detto di fopra) fminuire il prezzo {olito tra lud-

diti , cofi non può verlo il fine del fuo appalto

,

affettamente procurarne lo friukimcnto infolito ,

e riempirne le botteghe , òli fondachi , in quali fi

venda a minuto
,
per il pregiudizio che fi porta

all' appalto lcguéte,quando fi faccia affettatamen-

te, non già quando con buona fede, e che il

calò , ò la fortuna dell * appaltatore lo por-

ti. H
In ciò però non può darfi vna certa forma,do-

uendofi il tutto regolare dall’ offeruanza degli ap-

paltatori predeceflori, e dall’ altre circoflanze del

fatto , effendo colà quali connaturale à quelli ap-

palti
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patti, li quali fi fogliono fare per più anni, cioè che

nè primi anni habbiano per detta caulà pocofmal-

timento, che fi compente con gli vitimi . I

Molte altre queftioni fogliono cadere in quefta

2 3
maceria, mà perche non riguardano quefta re-

gàlia ift particolare, mentre caminano con le re-

gole generali delle gabelle,e di altre cofe fimili,pc

rò fiftefle cofé,accennate nel cap.antecedcn-

tc fi applicano à quefta regalia dei

fole , non già per la fua

{pecial natura mà per

le regole ge-

nerali .

I

Seldiyc. lOf

e ut. O" an-

che nel dife.

7®. (T 8».
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CAPITOLO sesto;

Delle Miniere,c de" minerali, di oro l

argento , rame, fèrro, alume, vi*

triolo, (blfo , e fimili
; Come anche

delle fòdine , e fcauazioni di pietre,

e di altre materie ; E de*tefori,e

di altre colè fotto terra

.

sommario.

i T E Miniere di oro , & argento, fono da per

JL-i tutto di ragione regale » e della ragione per-

che

.

t. Della ragione perche alcuni luoghi fecondi di cac-

cia , e di pefeagionefon fatti di ragion publica .

3 Anche fé le miniere fudette nafeano in fondi de*

particolari .

4 Della differenza tra quelle de fondi privati , e

quelle depubltci

.

3 Delle miniere d’ altri metalli> altre cofe di mez-

zana qualità .

6 Della regalia anche in quefle miniere :

7 Della ragione
, per la quale non fi puòfare fa-

tta-

,o(
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nazionifen^a licenza del Principe .

8 Le miniere ò fràine di creta ,epopolana , e cofe fi-

miIh fono di ragione priuata •

9 Se

,

or a chi[pettino gli emolumenti dhpuefie mi-
niere ,e fe ftIlimino frutto , ò forteprincipale-

.

10 Qualfa il teforo .

1 1 Pofto che fa teforo , a chifiacquifli »

I 2 Perche caufa quefla materia de' tefori non fi difi

puti per termini di ragione .

1 9 Dellefatue ,& altre ralle lavorate

.

1 4 Delle leggi chefifoghonofopra ciò preferiuere nelle

licenze .

# Elle miniere dell’oro , e dell argea-

Be to,pare che cócordino gli fcrittori,

K che per vfo comune di tutti i prin-

cipati fiano di ragion publiea , e
®"KvaltyW {pettino al Principe , come regali

,

attefo che , effendo l’oro , e l’ argento tanto ne-
ceflàrij per il mantenimento degli eferciti, e per le

altre lpelè «he bifognafare, per difdà, e buon go-
uerno de’ popoli . e per mantenimento , ò recu-

peratone delle giufte ragioni del principato ;

Quindi rifiilta , efler congruo , chequefto grande,

e ftraordinario beneficio della natura , fia di ra-

gion publiea , acciò in tal modo ridondi à be-

nefi-
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nefizio comune di tutto il popolo > il quale cosi

riceua follicuo da quelle grauezze , che per dette

fpele bifognerebbe per altro foftnrc ,
quando

il Principe ,ò la Rcpublica non godere tal bene-

fizio- A
Per quella ragione ancora (

come di lotto ti

dirà al Tuo luogo , e fi è accennato nel principio

di quefto libro ) f vfo ha portato , che fi fiano an-

co refe di ragion publica,alcune parti di mare , &c

alcuni laghi,e ftagni, & aco alcune felue ,c luoghi

terrcftri , in quali la natura , con inlohto ftile ita

ftata molto feconda, e prodiga delle fue grazie,

acciò di quelle in tal modo , ne vengano à par-

tecipar tutti . B
Che però in propofito delle miniere dell’ oro ,

e deir argento (
come altre volte fi è detto ) la

Icrittura (aera nel libro de Maccabei , in occa-

fionedi parlare della potenza de* Romani ,
1* vin-

ca , c maggior menzione , che faccia circa 1 ac-

quilo delle Spagne ,
confitte in quefto di hauer

pollo quelle miniere fotto il luo dominio

Quando quelle miniere fifeoprano ne fondi

priuati ,diuentano fubito di ragion publica j E le

3 bene alcuni Giurifti, trattando de metalli, e dcUe

miniere , c minerali , indifferentemente tengono

diuerfe opinioni, mentre quando la miniera (che

dalla legge de’ Romani vien efplicata col termi-

ne di fodina )
fotte in fondo priuato , danno fopra

di

•Digiti;
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di ciò diuerfe diftinzionijNódimcno tal qucftionc

camma bene negli altri metalli, come à bailo fi

dirà } Ma quando lì tratta di quelli di prirn ordi-

ne , come fono I* oro , e l’ argento , &c anco le pie-

tre pretiofc, le quali volgarmente lon dette gioie

che canainano con la medcfima regola^ La pratica

inlègna che tali queftioni rollino oggidì ideali ^

Nascendo tal’equiuoco dalla {implicita di quei pu-

ri Giurifti , li quali cambiando in ciò folamente

con quelche ne dilpongano le leggi ciudi de’ Ror

mani , non riflettono à quei che dopò la l'cilfura

dell* Imperio Romano , ha portato nel Mondo
la mutazione delle colè,particolarméte circa que-

lle regalie,conforme di fopranei principio di que-

llo libro lì è accennato, & anco nel primo de’ feu-

di , e nel terzo della giurildizione , & in altri luo-

ghi.

Poiché oggidi lì praticano molte cofe , che la

legge ciuile de* Romani non conobbe * Ben’ è ver

ro che conforme fcriuono quelli, li quali trattano

dell’ Indie, e delle loro miniere , deuc anco in

quella forte di minerali maggiori , deferirfi molto

all’ olfcruanza che fuol’ elfcr varia tra quelle mi-

nierete quali fiano nelli fondi, e ne’luoghi publici

3el Principe , e quelle che liano ne’ fondi , ò pp- yel

deri de’ particolari . C */<•

Qualche maggior quellione tra Dottori li

feorge , in quella forte di metalli , ò di altri mine-

rali
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rati) li quali fiano (ìcuati nello flato mediocre, tri

* li più prctiofi d* oro , e d'argento , e gioie , e li più

inferiori di creta, c di arena volgarmente chiama-

ta popolana , ò di pietre ordinarie , c cofe limili

di minor ftima^ Come fono i metalli , di bronzo ,

di rame , di ferro , di ottone , di vitriole , dialume

di folfo , di bolarmeno , di marmi , e porfidi , &
altre pietre di (Iraordinaria (lima , e qualità , (è

quelle debbano dirli de' regali (penanti al Prin-

cipe,^ nò

.

In ciò fi feorge qualche varietà d'opinioni’,Te-

nendo alcunifemplìcemente l' aflfèrmatiua j
Altri

indifferentemente la negatiua , la quale in termi-

ne di ragion comune fi crede la più probabile j Et

altri che vi fia la regalia del Principe, la quale

confida nella decima ; Ma per quanto fi appartie-

ne alla pratica, la vera refoluzionc fi crede clfer

quella che in ciò fi deue deferire alle leggi fcritte,ò

fjtivifltjjo nonfcritte de’paefi, ouero de’ principati , fiche *
Afe-tv- non può daruifi regola certa, c generale. D /

Quello però che comunemente fi dima di ra-

gion regale , confide in tre colè ; La prima circa il

dominio di quede miniere , ò fodine, che fiano in

6 luoghi publici , cadendo folamente detta quedio-

ne in quelle, le quali fiano ne’ fondi , c poderi di

perfonc particolari ; Secondariamente nella facol-

tà ,
per fèruizio publico , particolarmente nelle

minierede’metalli neceffarij alf vfò vmano, alli
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profeflfori di quéft* arte ^ di poter Icauarc, e lauo-

rarcne’ poderi de particolari
,
quando quelli non

vogliano farlo per fe ftefTì, col pagar loro il dano •

che.nc végano a riceuere nella fupcrficie, & anco

la decima del minerale ; E terzo nella facoltà di

proibire le icauazioni in generale,attefochc quelle

anco ne propri) poderi
,
per leggi Icrittc , e non

(critte, di tutti li principati non li polfono lare,

fenza licenza del Principe, ò de fuoi magillrati , à 1

v

fu',ntf»

ciò deputati. E **''*•

Nalcc ciò da due ragioni ; L* vna perfàpere , e

riconofcere ( bilògnando ) le la miniera fia d’oro,

7 ò d’ argento , ò di telori , ouero di altre colè di

fua ragion publica e regale; E la lèconda perri-

conolcerc che la fcauazione non fegua in luogò

publico , cominciandola dal priuato ; E talee la

pratica comune in generale , non potendoli nél

particolare dar (òpra ciò regola certa , e generale

per la diuerlità delle leggi,e de’llili de principati,

à

quali , come fi è detto , lì deue deferire

.

Rifpcttopoi alli minerali dell* infima , e più

balla condizione di (òpra efplicata , di creta, e di

arena , ò pozzolana , ouero di pietre ordinarie , c
8 colè fimili ; Concordano tutti , che lìano di ra-

gion priuata , e Ipettino alli padroni de’ poderi, ò

de’ fondi; Che però, eccetto detta licenza neceflà-

ria perla fcauazione in generale, non vili feor- Ntlr

gc altra regalia, mà vanno regolati cort i 'tetv.**/
4 - *47.

\ Tom*//.deRe£. N mi-
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mini della ragion comune » F

Quindi , tanto in quelli
,
quanto ne* mediocri)

*
: 9 Se anco in quelli di prima sfera , doro , e d’argen-

to
,
per quella rata che ne fpetti al padrone del

fóndo , cadono più queftioni ( le quali però fono

eftrancc da quella materia de’ regali , artefocbc

calcano fopra le materie indifferenti , relpettiua-

mente j ) Cioè, tra l’ vfufruttuario &il proprieta-

rio j Oucro tra il marito , e la moglie ; O tra il

padron diretto , & il feudatario , ò enfitcuta, o
conduttore perpetuo j Come anco tra la Chielà

,

&il beneficiato 5 O tra l’heredità fidecommifia-

ria , Se il polfefFore del fidecommiflbj Ouero tra il

compratore , Se il venditore , fe , Se à chi lpettino

gli emolumenti de minerali , che fi cauano , e fe

quelli habbiano natura di frutto > ò di forte prin-

cipale .

E di quelle cofe fi tratta nelle lue materie rii—

pettiuamente, rifiatando per lo più ladecifione

dalla qualità della miniera,fe fia grande, Se indefi-

ciente,in maniera che fefeauazione fia ordinaria-

mente llimata entrata, e frutto annuo di quella

miniera, facendola moderatamente, fecondo l’vfo

folito , Se antico \ Et in tal cafo fi llimi frutto ; Et
all* incontro, fi llimi capitale, ò fòrte principale,

quando fia piccola , in maniera che con l' efeaua-

zione fi confumi affatto > ò che in altro modo,
quella,ouero il fondo fi réda inutile, ò fi deteriori,.

con-

v
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conforme più difiintamente fi tratta in dette Tue

materie , e particolarmente fiotto il titolo della

dote , nella di cui materia più frequentemente i

Dottori ttattano di quello punto , in occafione

di trattare de* frutti dotali Ipettanti al marito 5 Et

anco nel titolo delTenfìteufi 5 Et in quello delle

feruitù doue fi tratta dell' vfufrutto ; E quello

quanto alli minerali , e robbe, le quali fono fiotto

la fuperficie della terra nel fuo fiato naturale

.

Quanto poi alli telori , e denari , e robbe pre-

tiolc naficoftei Come ancora circa le ftatue,c

pietre lauorate , & altre robbe , le quali fuppon-

gono 1
* artificio vmano $ Quando non vi fiano

leggi particolari Icritte , ò non Icritte del princi-

pato ( alle quali eflendoui , bilògna deferire, ) fi-

che conuenilfie caminare con li termini della ra-

gion comune

.

Circi i telòri , cade primieramente la queftio-

ne,quando propriamente fi dicano tali, ouero più

lotofto denaro nafcofto; Attelò che il teloro fi dice

vna mafia doro, ò d argéto ridotto, ò non ridotto

in moneta , ò pure di gioie , e di altre robbe pre-

ziolè fepolte da tempo antichilfimo , che non le

ne habbia memoria alcuna, in maniera che mo-

ftri efler così polla in forma di telbro 5 Non già

quando fia qualche lòmma di moneta nalcofta

,

che i Dottori diftinguono dal telbro . G
Polla quella qualità di teforo in tal calo fi di-

N a fim-

G
Nel dato dif.

147.
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(lingue Primieramente, fe l’ inuenzione fiaca-

1 1 fuale, ò in altro modo lecito,ò pure fon incantek

mi , ò con altri modi illeciti , attefo che quando
lia in quella feconda maniera , f occupa tutto il

lìfco , e cade fotto la regalia
,
per caufa del modo

proibito ,& illecito . *:{.
f ,

Ixi òac’L,

Mà quando fia conforme laprima lecitamente;

In tal calò fi di(lingue,trà i luoghi publici, e li pri-

uati , c tra li profani , e li facri ; E da quella di-

llinzione nalce la diftribuzione delle porzioni al

fifco per ragion publica , &: al padrone del fon-

do ,& all’ inuentore refpettiuamenre

.

Bcnfi che molto rari , e quali niuni fono i cali

,

in quali quella materia vada trattata per quelli

termini di ragion comune v e con le folite dilpute
1 a giudiziarie,nella maniera che fi trattano le liti pri-

uate 5 O perche fiano quali in tutti i principati le

colè alterate con le leggi, e foli particolari ; Oue-
ro perche confillendo la regalia principalmente

,

{come fi è detto di fopra) nell’atto della fcaua-

zione , la quale non può farli fenza la licenza del

Principe, ò de
1

fuoi officiali à ciò deputati » nè ri-

fulta , che i ò detta licenza fi dimanda, ò nò 5 Se fi

dimanda, in tal calò iè glipreforiuc la legge, la

quale fi deue offeruare , E fe non fi dimanda , fi

carnina per la firada criminale rigoroià, per fat-

to proibito della Icauazione }E per confeguenza,

quando ciò fi (copra > il fifoo , non fidamente
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de fatto occupa il tutto , ma lèueramentc cafti-

ga , e trauaglia il prcfuppofto Icauatòrep& in-

ucntore , nella perfona , c ne’bcni propri

.

Anzi ciò più frequétemente Ivole aned fucósslc-

re
,
quando 1 inueniione fia neramente cafuale, e

non per fcauaZioné premeditata $ O perche non
fc ne Ha fubito fitta la denunzia 41 filco ; Ouero
perche quella non lìa Hata fatta fedelmente in

pregiudizio della porzione à lui douuta 5 In
maniera che quello benefìcio della fortuna , in

tanto rella tale , in quanto fia accompagnato
da vna lòmma fegretezza, e prudéza, poiché alta-

mente fi rifoluc in maleficio , e dilgrazia . H
Rifpetto poi all’ altre robbe lauorate

; Quelle
Ipettano al padrone del fondo , e conlèguentc-

menteal fifeo, quando fiano in luogo publico ,
1
^ efiendo ciò di ragion priuata , più che pjublica,;

Et in tal cafo cadono le lopra accennate quellio-

ni 5 le fiano lequela del dominio diretto , ouero
dell’ vtile , e fe Ipettino al venditore , ò al com-
pratorecome jfapra i Repfi decadendo I* accen-

nata regalia generale foprala licenza? la qual’

è

mcceflaria per la fcauazipue j Quindi nafee;,

che in quella licenza fogliono preicriuerfi alcune

leggi ? e condizioni , conforme le diuerlè leggi ,e
fili de’ principati , in alcuni de* quali (pgliono ec-

cettuarli le ftatue^eic medaglie d’oro,e d argento,

e di pietre preziofe, & altre colè di gran valore

.

Ca\-



CAPITOLO SETTIMO.

Del Fifco , e delle ragioni fifcali ; E
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ilfifco .

j Comr /<» ilfifco de Signori Inferiori .

4 Se li Vefcoui habbiano ilfifco .

3 Che cofa importi che le ragioni del verofifco [petti-

no »ò nò .

6 Df//’ ipoteca legale » /a quaiefpetta alfifco > ò della

fitta ragione .

7 Deir erario , che fi deut dare delle commutila al

Barone .

t Dr//<i dipintone tra ilfifco odiofio , epenale . CiT* i/

fifcofauoreuole •
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delfiuo debitore .
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1 1 Della pett* contro quelli , che diano li conti alfifco

nonfedeli .

1 2 Che cofa fi ricerchiper f incor
fio di dettapena .

1 3 Delle due fpecie di confifca^ionipenati

.

14 Perche caujfa nella confifcagionegenerale de leni»

oggi nonfidia regola certa .

1 5 tn quali cafi entri la confifazione generale de'

lenì .

16 A chifpetti quella per lefaMaefia Divina.

16 Di alcune quifiioni in materia di confifeanione .

18 Come camini la confi
fi:
anione de' beni, che pano

in diuerfi territorìj , e delle difiint(ioni , che fio-

pra ciò cadono .

19 Della difinzione tra la confifeanione per la con*

danna vera, e la contumaciale
, fe pavera,

è nò.

2 o [Qualfia la vera diflin^ione e di quelle nella que-

*c , della quale al numero 1 8.

2 1 Che tl fifeo del Principe pa vnico , ditufo inpiu

lorfe.

il Vnaperfona eftrua in vn Principato ,& è libera

nell' altro .

2} DelTvfo diacquifiar beni in più Principati , r
della ragione .

24 Le leggi ciuili come
fi offeruino , e con cheautorità,

eper qual caufa p dicano communi .

Della ragione
, per la quale in cafo di crepa, la

couffcagione fegua daper tutto -

A quali
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•fi A quali debiti* ó peffa tenuto il fifco , in cafo di

confifeazione .

2 7 li ragioni nonJpettino al
fif

'co incapo di Con-

pfca^ione , ma[pettino alf erede .

28 Che non [uccida nel iufpatronato .

29 Se
fi poffa

proibire la confìfca^ione dal teflatore .
•

30 Se ciòppoffafare nella legitima .

51 Se ciò camini nelli delitti grani di lefa maefla ;

E qual fa /' *vfo di Spagna .

$1 Se il delinquente ricuperi le robbe , quando fa
aggraziato •

3 3 Della partecipazione de’Giudici, nelle pene, e nel-

le conff:azio ni,remifinamente •

; 4 Della materia deir annona .

C A P. VII.

Ri Ncorche , così fopra la lignificazio-

ne di quello vocabolo
, fifco , come

ancora fopra la ragione d’ hauerlo

,

li Dottori trattino molte queftioni;

Nondimeno pare che più comune-

mente fia riceuuto ( trattando di Principi , e Si-

gnori temporali ) , che il fifco fia di ragion rega-

le , e per confeguenza che non fpctti , fe

non al Principe louranojOuero à queifeudatarij ,

che fi dicono di feudo regale, e di vera dignità ,Ji

quali habbiano le ragioni di principato, con tutte

le
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le regalie anco maggióri, ma non già à Baronia e

feudatari], òà fignori inferiori,quando non Gab-
biano per (pecial coriceffionetlel Principe yoóero

per la {olita prefcrizione immemorabile,ò centena

ria,in vigor della quale fi polla allegare il prietile-

gio,^& ogni altro1 titolo migliore i A
• Vi fono però alcuni Signori, li quali , ancorché

piccoli, e de fatto fudditi, in maniera che facciano

più figura di Baroni, che di Principi , nondimeno

Gabbiano il fifco^Cioè che pofledendo anticamen-

te le loro fignorie in libero allodio j habbiano per

m otiuo di protezione,ò per altro rilpetto,giurato

fedeltà, e fi fiano fatti vaflalli d’ altro Principe , il

qualecontento della fouranità , li conferui nell*

altre loro prerogatiue, e giurifdiziòni , anco rega-

li ; Attefoche in tal cafo, conforme ritengo-

no 1* altre regalie, coli anco poflono ritener que-

lla, conforme fi è detto nel libro precedente de.

feudi. B < >
* 3 v

Quando poi il feudatario,ò il Baróne inferiore

,

di fatto ‘fia in pofleflò d’hauer il filco per priuilegio

efpliciro,ri per implicito,che porta il detto pofiefib

immemorabile, ò centenario j*In tal Cafo , fi dico
hauerlo impropriamente , e più tofto nel fola e-

fercizio,ò emolumento della borfa fifealc,rilèden-

do tutfauia il filco abituale, come vnico , & indi-

uiduo, in potere del Principe fourana , al quale li

feudatari),ò altri (ignori fiano fudditi,coi*la totale

Tomoli.de’Reg. O fubor-

A
Nel Uh. I. de

feudi nel dife,

7l-W in que-

flvlib.neldifc

l6o.nel quale

fitratta della

materia delfi
/«•

8
Se nf\ difarre

nel lib.i.de-J

feudi neldifc.

ój. enti dette

«Ufi. 7».
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fubordinazione.fecondo là diftinzione dè feudata-

ri più volte accennata nel detto libro precedente

de feudi} E ciò cóferifce molto alla queftione,del-

la quale fi tratta di lotto lòpra le confifcazioni

delle robbe efiftenti in diuerfi territorij . C
Per quelche poi fpetra al foro ecclefiaftico , è

gran qucftionc tra Dottori, fe li Velcoui , òc altri

Ordinarij habbiano veramente il fico ; E pare che

fecódo la piu Vera,
c
più comune opinione,entri la

medefima diftinzione,che il fico abituale fia vera-

mente vnico della Chiefa yniuerfale,, e per confe-

renza del Papa, e die i Velcoui , & altri Ordina-

rij, perconfuetudine,ò in altro modo ne habbiano

l’efcrcuio,e remolumcntp,fecondo che portiTo£
lcruanza , alla'quale in quello propofito fideue

deferir molto; Poiché fe bene la confilcazione

de beni vacanti d’ vn chierico fi attribuifee alla

propria Chicla CattedralejNondimeno ciò non fi

referilcc alla ragione fìlcale , & alla regalia debeni

Vacanti, mà ad altra ragione , come fi offerua di

fatto in quello medefimo libro nel cap. feguen-,

te, trattando di quella regalia de beni vacanti

.

Importa.molto il vedere , feadvn fignore, ò
fiiperiore, cofi ecclefiaftico,come lècolare, il quale

non habbia ragione di principato, è di fouranita,

{pettino, ò nòie ragioni del fifio, per molti effet-

ti, e particolarmente per il comodo di quelle con-

fifeazioni generarle quali non rifultano dalla con

i danna
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danna di quel fuperiote, ò Tuoi officiali , ma dalla

regione comune;Coraerperefempio quando occor

reflé cófifcazione per deiirto cómcflb in altro ferri-

no, a principato, perii quale, cialcuno confifcaf

Ce quelche fia nel fuo,cóformc à baffo (ì diràjOue-

ro che per deferto d' erede, e di legitimo fucceffo-

re, fi apra la fucceffione ne’ beni vacanti , con cafi

fimilij Come anco per molti priuilegij, li quali

competono al filco creditore4 e non al fifeo péna-

le, particolarmente quello della potiorità nè beni

acquiihti, dopoi contro i creditori anteriori , c fi-

mili. 4
Poiché le bene fi crede probabile, che il priuilc-

gio dell* ipoteca tacita, ò legale , la qual fi con-

6 cede al fifeo, contro i Tuoi amminiftratori , debba

anche fpettare alli Vefcoui, &c alli Baroni , e limili

fuperiori, contro li loro economi, & erari;, 6c altri

amminiftratori ; Nondimeno ciò fi può riferire!,/

. alla medófiraa ragione, per la quale tal priuilegi©

fi concede anco à pupilli, &c à minori, & ad altri, li
f

quali viuono fotto Y amminiftrazione legale e ne-

ceffarianimandoli anche quella di tal qualità
,
per D

non conuenire alla dignità del Vefcouo, ò del Ba- ?rZ!',o Ìul

L

.

rone, efignore del luogo, che amminiffri perfej

Beffo la robba della Gliela, ò del feudo.

Quindi fegue che in alcuni paefi, e particolari© é~

_ te nelRegno diNapoli, i vaffalli,e le loro comuni-

tà, fono tenuti dare al Barone, vn aminillratore,il

O 2 qua-
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quale fi chiamaerario,perl aminiftraiione però del

feudo e dè beni feudali folaméte, nó già degli altri

. Tuoi beni liberi,& allodiali,per la ragione della dif

ferenza, che i beni fono della Chie fa,ò del feudo ,

il quale fi confiderà come perfbna , ò corpo inani-

mato coftituito,e rapprefentato dal Vefcouo,ò dal

Barone,come fuo minittro,e per conlègucpzanon

e priuilegio peculiare del fifco fidamente .

Prefuppofta la ragione di fifio,ò .fia nel Princi-

pe, ò fia in altro inferióre } .Quella fi dittingue nel

^ fifco , che alcuni dicono patrimoniale,e fauoreuo-

le, e quello è quello, il quale confitte nello

robbe, e rendite publiche del Principe,© della Re-

publica, da quali fi eoftiiaufce quella dpte, che lo
Republica come moglie,ò come pupillo,dà alPrin

cipe, come fuo marito, onero come luo tutore ,

ògouernanteper li publicipefi, fiche, fi tratti dè

Tuoi priuilegi contro gli amafinittratQti*&:'appal-

tatori, e debitori, ouero occupatori, de fiioi beni ;

..Etilfifco penale# & odiofi), il quale confitte negli

.«noluroenù,che rifultano dalle pene,e dalle con-

Stazioni* ifl.fr * - ** r.r -,

Differenza notabile fi.fcorgctrà Y vna, e 1' altra

ipecic) attefache il primo ( come fi è detto ) èfà-

9 uoreuole*etgode molti priuilegij
,
partkolarmen-

JKvil già accennato della potiorità nè beni acqui-

ftati dopoi , contro Y ipoteche anteriori , con altri

pruukgij, dè quafi.fi tratta .nel libro ottauo fopra

la
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la materia , del concorfo de creditori -, Ma quefti

- non competono all* altro fifeo penale , & odiofor,

rilpetto al quale entra la regola,che in dubio fi de-

lie giudicare contro di luijChe però in quello cafo

• fi verifica il detto aliai volgare di Plinio à Traiano,

che lòtto il buon Principe,la caulà del filco è tèm-

pre mala; Ma ciò non procede nell* altro fifeo

patrimoniale,à fauore del quale in dubbio fi deue

rilpòndere .• E •
• •

Sotto quella materia de regali , cade più tofto il

fifeo penale,che il patrimoniale, attefoche rifpetto
10 al patrimoniale, le quellioni forenfi, per lo più ri-

guardano fidamente il concorlò con altri creditori

fopra i beni de'debitori, ò amminillratori fitèali , c

per confcguenza fc ne tratta nel detto libro

ottauo nella materia indifferente del concorlò , e

- deUanteriorità,e potiorità dè creditòri,e non (otto

la prefente materia de regali .

* r

i- Cade fi bene, anco in occafione del filco patri-

moniale, e fauoreuole, 1
* i/pezione penale contro

1
1
gli aminillratori,e gli appaltatori,li quali fraudale

ro il fitèo nel rendimento de coti; Attelòche,quali

in tutti i principati, per loro leggi particolari,fono

impolle pene graui à quelli, li quali deteroì con-

ti deloroappaki, ò amminifira-zioni men fedeli ;

E tra f altre pene fuol’ efler quella del decuplo , ò

del nonuplo,© altra fimili fòmma grande, lliman-

dofi piccola pena quella del duplo , ò del quadru-

v pio

,

£
Diquefla di-

fUnione e dè

fitti effetti nel

detto dife. itfa

V anco nel

dife. iti. &
filg.Enelfitf
pltmenio di

quefì.' iflejft

titolo ,

Digitizócfììy
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pio che fi troua ftabilita dalla legge comune in

alcuni cafi contro li fraudatori , & occupato» di

quel d* altri ; E per quello incorfo di pena, quali

da per tutto fi è introdottolo Itile., che i conti fi

diano giurati, acciò da quell’ atto cofi maturo , e

{bienne, fi fcorga l’ animo deliberato del fraudato-

re, fiche ficonuinca il fuo dolo per l’ incorfo della

pena

.

Entràperò tra Dottori la queftione, le à tal’

effetto balli l' atto folo deli' efibizione de conti

ix giurati , li quali poi fi conuincano men fedeli , ò

vero, che vi fia neeelfaria la perfeueranza nella di-

fculfione,cnel làido di quelli,pedete la quale polla

darfi luogo alla retrattazione , ò correzione dell’

errore i E quell’ yltima opinione pare la più ra-

gioneuolej Come ancoraché l’ errorenon fia in-

alcun modo fculàbile, mentre all* effetto di pemw

cofi graue , fi crede più vero, che vi bilogni vn<

dolopofitiuo, dal quale ogni caulà probabile leu-

fa , ancorché nella difculfione fi feopra erro-

nea
. 4

Et anco,fi richiede chc(fecódo vn’opinione più

probabile, ò almeno più equa,contradetta però da

fifcaIi),lafràudc,ouero alterazione fia delle partite

dell’introito, nel quale fia 1’ occultazioni, non-

già nelle partite d* efito, e tra le pretenfioni di de-

falco, ò limili, quando in ciò l’ errore non fia cir-

ca le fpefe douute farli , e non fatte, ò che in altro

,

modo
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modo fia chiaro il doloye lafraudc, lènza faifa

probabile . F
Intorno poi al filco penale,fopra le confifcaiio-

ni, o pene, da applicarli al filco ; Due fono lifpc-

lioni ; Vna fopra le pene,e multe borfali partico-

lari, ò accidentali, in certa fomma
; E T altra •, cir-

ca la Confifcaxione generale di tutti i beni, in qua-
. li per annichilazione del delinquente ,'il fifeo fuc-

ceda come yii certo erede, che dà Giurili 'fi dice

anomalo .
.

In quella feconda fortedi confilcazione vniuer-
Ulàle^on può darli regola generale, come fi daua

in tempo dell’ antico Imperio Romano
,
quando

tutto il mondo fi diceua vn principato , e fi regge- ’

ua con vna fola legge
$ Atteloche la gran diuerfità

òè principati totalmente feparati,8c independenti,'

introdotta doppola fcilìura dell' Impero Roma-
no, ha cagionato tantà diuerfità di leggi , e di itili

in tutte le materie , e particolarmente in quella,

che fi rende impolfibile il poterui dar regola gene-
rale, che però bifogna deferire alledette leggio a- 1

gli Itili particolari

.

Caminando pero con ì termini della ragion co-

14 mune ; La confilcazione generale de beni, non'
fi dà , fe non che nè delitti di lefa Maeftà diuina^
& vmana j E nell’ vno e nell* altro calò quella

Ipecic di confifcazionc
, è di ragion regale , che

che però fpetta (blamente al (curano , e non alli

Baro-

li

J-f

T
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Baroni, ò (ignori fudditi, quando il priuilegio del
fourano , ouero 1’ antichiffimo poflelfo imme-
morabile, non Conccdedè altamente .

• *9* . V
Cadendo la queftione nella confifcazione

, la
15 qual ritolta dalla IcfaMaeftà diuina, refpetri al

filco ecclefialtico del Papa, ouerò al fìfca;tempo-

G ralc deì Principe del luogojEt in ciò fi fcorge mol-
*0*5^ ta varict

^
d

‘

opinioni i Lafciando però il hiogo
nfifutfie**- alla verità, pare che vada deferito parimente alla

pratica ,& all’ ofleruanza de luoghi, ò drprinci-
pati . G r

Et fc bene nella medefima materia della confi-
li fcazion generale

( quando à quella regolarmen-
te ha luogo ) , così ne detti due cali

,
per ragion

comune , come negli altri rifultanti da leggi , ò
ftili particolari

, cadono molte queftioni
,

partico-
larmente fé debba entrare quando vi fia vn certo

J

lumc
j

r° dcfiS1'’°Pure fé Lotto Iaconfitoazione de
Jo.e 'Jiiib.

oeni del delinquente vengano 4e ragioni , le q uali
ì competono in fola fperanza per la leniti-

rf./c.ij.«ri4 mane beni del padre ancor viuo, c limili 5 H
Nondimeno ciò riguarda più la materia de delitti,

e

dcllepene,chc quella de regali,che però le ne tratta
al fuo luogo nel lib.decimo quinto dò giudizij, oue
fi accenna qualche colà delle materie crimina-
li * Cadendo lòtto quella ilpezzione de rega-
li principalmente , la competenza della confe-
zione, cioè le vi entra, &entrando à chi (petti

.

La
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La piu notabil queftione , la quale in quella*

materia di confifcazione generale fi fcorga
, pare

17 che riguardi il cafb, che il delinquente poffieda
beni in piu principati,ouero in più prouTcie, ò ter-

ritori
j , fé elìendo flato condennato alla confifca-

zione de’ beni dal giudice competente del delin-

quente, o del luogo del delitto , calchino lotto

la confifcazione quei beni che fiano in altro prin- «
cipato , o in alrro.territorio , 8c à fauore di chi . t

E benché fopra ciò fi fcorga troppo gran va-
rietà d' opinioni, particolarmente tra gli antichi

,

18 cosìciuilifti ,comc canonifti ; Nondimeno più

comunemente vien fèguitata vna dirtinzione data

dagli antichi Autori , c da noftri primi padri nell*

efplicazionc delle leggi ciudi dopò la loro «men-
zione , & vfo Cioè , che {è la confifcazione non
nafta da legge comune , ma da legge particolare

di quel luogo , ò prouincia , doue fia feguita, in1

tal cafo non abbracci li beni fuori del territorio ,

ò della giurifdizione del medefimo giudice ; In
calò poi che fegua per legge comune debba ab-
bracciare tutti i beni , ouunque fiano , ancorché
fuori del territorio , ò giurifdizione

,
purché però

ciafcuno confilchi nel fuo 5 E quindi fi fuole

inferire , che quando fi tratti di confifcazione per
il detto delitto dilefà JVlaeftà diuina , òvmana T

in maniera che entri la confifcazione per legge

comune , fia luogo à quella di tutti i beni , ouun-
TQm.ll.de'Reg. p que
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que fiano , à fauore di ciafcun fifco del proprio

luogo refpcttiuamcnte

.

Quefta diftinzione , cosi generale , viene acre-

mente impugnata , anco da vecchi, attefo che, cf-

fendo ciò effetto della giurifdizione , non pare

che quefta polla ftenderfi fuori del proprio terri-

torio ; Che però per togliere quefta difficoltà fi

fuol dare vn' altra diftinzione, cioè , che (è la con-

danna rifulta dalla pena capitale , vera , 8c effetti-

*9 ua , e non contumaciale , contro il reo confeffo

,

ò conuinto , in tal calò camini detta diftinzione

generale , ma non già nell’altro cafo , nel quale

la condanna ila finta , e contumaciale contro vn

adente j Affegnandofene la ragione della differen-

za , che nel primo cafo, il reo, ouero delinquente

,

diuenta feruo della pena, e confeguentemente in-

capace, cosi di dominio , e di portello , come anco

di eredità , e di fucceftione
,
per il che il fìfeo dell'

altro luogo , diuerfo da quello della condanna

,

confifcherà i beni efiftenti nel fuo territorio , non

in ragione di giurifdizione , ma in ragione di beni

vacanti, il che non fegue nell’altro cafo della

condanna fìnta , ò contumaciale , che fecondo li

diuerfì ftili fuol rifultare dal bando capitale, atte-

fo che non produce quefli effetti, fuori del territo-

rio^ della giurifdizione di quello,che dia il bado,.

Mà parimente quefta diftinzione ( ancorché

apprefto alcuni habbia riccuuto gran plaufo ) non

I .* ...fiere-
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fi crede fondata , e la pratica inlegna il contrario >

almeno dentro il medefimo principato, ancorché

diuifb in diuerfè prouincie , ò gouerni , attefoche

rcftringendofi la confilcazione, la qual rifulta dal-

la legge comune , alli foli cafi di lefa Maeftà-

diuina , &c vmana j Quando vno di quelli cafi oca

corra , e che alcuno fia condannato come reo di

tal delitto , ancorché ciò fia in contumacia, tutta»

uia , di fatto fi procede alla confìfcazione de' beni

efiftenti in tutto il dominio di quel Principe , di

cui il delinquente fia ribelle , ancorché le robbe

fiano in diuerfe prouincie deU’iflefio principato ,

e che habbiano le borie fifcali diilinte.e che la con*

danna folle fatta dal giudice d' vna prouincia

.

Anzi quando fi dia il calò , che vn medefimo

Principe fia pofieflòre di più Regni , ò Principati

,

tra loro totalmente diftinti , 6c independenti , &
in quali faccia figura diuerfà di più Principi , e

poflefiòri perdiuerfi titoli, con quella moltipli-

cazione di diuerfe perfone formali , che la legge

finge in vna perfòna materiale , in maniera che

quando fi tratti di delitti priuati, il delinquente in

vn regno , ò principato dell* ideilo Principe,

non fia punibile nell’ altro regno ; Come per

efempio habbiamo del Re di Spagna, il quale con

diuerfi titoli nella medefima Spagna poflìede di-

uerfi Regni tra (e independenti , Se altri in Italia

& Ifole adiacenti j Nondimeno ,
quando fi tratti

P 1 di
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di delitto di lelà Madia di prima dalle, nella per-

fona dell' ilìeflo Principe per caufa di {lato, in tal

cafo , ancorché il delinquente,il quale fi fia polla

infaluo , folle condannato in contumacia alla

eonfifcazione de beni
,
quella entra in tutte le

robbe , ouunque lìano fotto l’ifteflb dominio, e

monarchia , benché li principati fiano tra loro

diuerfi j E fe vn reo di lcfa Maellà diuina lìa con-

dennatoin contumacia alla eonfifcazione- de’ be-

ni in vn principato , ò dominio , ancor quella

abbraccia tutti i beni , ouunque lìano

.

Et all* incontro , le in vna prouincia , ò prefi-

dato fegua la confilcazione per legge particolare

,

con la condanna capitale del reo , vera , &c effetti-

uà , in maniera che diuenti leruo della pena, cosi

impropriamente chiamato , conforme la detta

prima dillinzione generale , non per ciò ne riful-

ta la confilcazione de' beni efillenti in altro terri-

torio , ancorché del mcdefimo principato , men-

tre nó nafce da legge comune,ma dalla particola-

re } Dunque la detta dillinzione tra la condanna

vera, & effettiua, e la contumaciale , non è con-

fiderabile in altro , che nè delitti priuati , rifpetto

alle robbe, le quali fiano in vn mcdefimo regno ,

ò principato diilribuito in diuerfe prouincie , ò

territorij .
‘

Ma quando fi dia il calò che fi verifichi 1* vn’ e

l’altra dillinzione, cioè che la confilcazione lègua,

non
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non finta , e contumaciale j ma vera , & effettiua

cnon perdifpofizionèdi legge particolare , ma
comune ; In tal calo per la gran varietà d’ opinio-

ni, e de’ ftili non può daruifi regola ferma, e ge-
20 ncrale, che però entra quel che fi è già protedato

nel Proemio , cioè che fi di(corre della propria

opinionc,tale quale fia j E fecondo quefta, fi crede

veriffima la didinzione , la quale più giudiziod-

mente vien data da moderni , cioè che , ò fi tratti

di vn medefimo principato, diui(ò in più prouin-

cie, ò prefidati, ciafcuno de quali habbia il fuo

fifeo didimo ; Et in tafcafo, (è la confidazione di-

pende da quella legge , la quale fia comune à tut-

to il principato , in maniera tale, che il delinquen-

te , fuggendo dalla fua prouincia, ò patria, c

ricouerandofi in vn altra prouincia , ò prefidato

,

ancor' iui fia punibile , e polla dirli fcruo della

.
pena per quel modo di dire , che in ciò fi vfa dà

Giuridi , debba entrare la confidatone genera-

le di tutti i beni, ouunqucfiano in quel prin-

cipato, ancorché fuori del territorio del giudice, jl

quale hà fatto la condanna , con la (ola differen-

za dell’applicazione , cioè , che ogni fido appli-

chi à fe quello , eh’ è nel fuo territorio .

Ben sì che ciò non nafcc dalla ragione territo-

riale , ò refpcttiuamente da quella de’ beni vacan-

21 ti,ò perche il reo fia fatto feruo della pena , come
alcuni malamente credono , mà perche eflendo la

. ; i. con-

V.
% 4 .

y * *
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T

tonfifcazione generale di ragion ragale , e per

confluenza fpctrando al fifeo del Prìncipe {one-

rano , il quale abitualmente c vnico j Quindi na-

Ice , che il detto fifeo generalmente piglia il tutto,

ma poi lo diftribuifee tràdiuerfèborfcfifcali, trà

le quali per la difiinzione. delle prouincie , ò de*

territori) per priuilcggio implicita , ò cfplicito del

medefimo Principe , ò per vfo, fia diuifo l'eferci-

zio, ouero ftano diuifi gli emolumenti , & ammi-
niftrazione dell* vnico fico del Principe

.

Et in ciò i Dottori danno il fimile di piu tuto-

ri di vn ifteiìo pupillo , il quale habbia robbe in

diuerfe prouincie , ò territori) , attefo che in fo-

itanza , &c habirualmente la tutela è vnica , Scin-

diuifa , come regolata dall* vnica , & indiuidua

perfona del pupillo , ancorché 1* efercizio fia diui-

fo in più tutori, fecondo la diuifione delle prouin-

cie , ò territorij

.

Se poi li principati fiano diuerfi , e totalmen-

te independenti , con la vera diuerfità defatto

,

perche ciafcuno habbia il fuo Principe } Et in tal

calò fi crede fallo, ò equiuoco lafibnto del volgo,

che per la confìfcazione occoria in vn principato,

fi pollano confìfcare tutti i beni,che il delinquete

pofiedeife in altri principati totalmente diuerfi ,

& independenti ; Come per efempio , fono li Re-

gni, ò Monarchie , di Spagna , Francia , Polonia,

< fienili ; Atteloche in tal calò , fi dicono tanti

mon-
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Mondi > ò tanti Imperi) » quanti Tono i principa-

ti * che però non può dirfi che àègua per legge à

' tutti cqmunc. v r

Effendo manifefto errore d dire , che anco per

il delitto di lelà Macfià vraana > fegua la confifca-

zione per vna legge , la quale ha comune all’ vn®

c l’altro principato , mentre ogn* vno fi regge , è

fi gouerna con le Tue leggi , in maniera che il de-

linquente fi finge rapprefentare più e diuerfe pcr-

fonc , con tanti diuerfi patrimoni) , & anco con

diuerfo flato perfbnale

.

• In proua di che fi confiderà giudiziofàmente

22 quelchc habbiamo neTcrui veri , pofciache vna

medefima perfòna farà ferua nel principato ne-

mico , c farà libera nel proprio, nè la qualità (cr-

ude i la quale fi contrae in vn’ Impero , influifee

all'altro Impero

.

i. Così prouandolo anco d comurivfo, attefo che
2 3 ordinariamente , li Signori, e li nobdi

,
per lo più

(oggetti à quello delitto di leia Madia
,
procu-

rano d'acquillare Statue feudi,& anche beni indif-

ferenti in diuerfi principati, acciò in occorrenza di

quelle dUgratie,pollano per fe , e per li loro difcc->

denti hauere vn conueniente ricoucro , nel quale

fi mantengano nel grado loro s Se anco in tal mo-
do pollano recuperare d perduto. , con la reintcJ

grazione del primiero.flato, conforme dall’ anti-

che , e moderne hiftorie prouano i cali frequenti

.

E ben-
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E benché la legge ciuile de*; Romani , volgari

mente fi dica comune; Nondimeno quello è vn
modo di parlare per didlguerla dalli datoti,e dalle'

24 leggi particolari, ma in fodanza non è comune a

tutti i regni , e prouincie ,
per vna fola autorità

imperiale , com’ era à tempo dell’ antico Imperio

Romano
,
quando in ogni prouincia , ò princi-

pato , le leggi ciudi de Romani haueuano fona
dileggi per vn’ ideila autorità dell' Imperadore

,

ilqual'erafouranodi tutti; Poiché nelli princi-

pati indepcndenti , ancorché ledette leggi ciudi

fiano riceuute, e li dicano leggi comuni; Non-
dimeno , conforme l’iftoria legale narrata nel

Proemio , ciò nalce per vna volontaria accetta-:

zione , & vlo de’ popoli , ò de loro Principi , in

maniera che in ogni principato
,
quelle leggi fi di-

cono proprie , e particolari
,
per l’ autorità del

Principe proprio, non già comuni per l' aurorità

del legislatore, il quale fulfe à tutti fuperiore ; Et

in ciò condite l’equiuoco chiaro de’lcgulei ncll’in-

tendere le fudette leggi ciudi nel modo che fu-

rono fatte ,
poiché non hauendo per efem-

pio la Republica di Venezia dentro l’ ideila Città,

& in alcuni luoghi del fuo dominio accettato l' v-

Ib di quede leggi , di effe non li hà ragione alcuna

come fe non fodero nel mondo,e l' ideilo infegna

la pratica in di uerfi altri principati ; Dunque non
è legge comniune

.

Que
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Quefta diftinzione però de’ principati, e de do-

minij , ancorché independenti , non camina nella

contìficazionc che fèguaper delitto di lefa maefti

diuina, perla chiara ragione di differenza , che
2 i quello delitto in tutto il mondo criftiano, ò

refpettiuamente cattolico , fia egualmente puni-

bile , effendo ofFefò Dio , eia religione, la qual’

è

inditìidua; Che però in ogni luogo , nel quale il

delinquente,ancorché di diuerfiflìmo principato,

forte arréftato
,
potrebbe efler punito corporal-

mente , il che non fi verifica nell’ altro delitto

di lefa maeftà vmana ; Attefò che , (è il dclin-

quétejfuggedojfi ricouererà in vn altro principa-
#

to independente , non potrà iui efler punito nella dì f d>-

perfona , dunque molto meno nella robba

,

forme più diftintamente fi difeorre nel teatro . I f1™*10 *»

A1 Fifco penale di ragion regale, lpettano iti-fimo titolo

.

co quelle robbe , le quali fi tolgano al pofleflore

come indegno per 1* illecito , e peccaminofo ino-

ndo, col quale fi fiano acquiftate; Come a dire,fe

T erede ammazzaffe il defonto , con altri cafi filmi-

li , in quali entri la medefima ragione, & de qua-

li cafi fi tratta nel libro xj. delle fucceffioni , do-
.

• ue fi difeorre della differenza,trà l’incapace e l’ in-

degno,attefioche l’incapace è proibito acquiftare

,

per lo che fi fa luogo agli altri chiamati doppo lui,

* ina l’indegno acquifta, e doppo aCquiftato,il fifido

*ce lo toglie come vn’mal’ acquiflo. j E da ciò nà-

Tom./I.deRcg. Q fce.
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Tee

,
che il fifeo del Papa , il quale «comunemente

fi elplica col vocabolo della Camera Apoftolica

,

fi lo fpoglio à chierici degli acquifti per illecita

negoziazione , ò per àltro modo proibito

.

Quando poi non fi tratti di confifcazione for-

male dell’ vniuerfiti de’beni efiftenti in quel prin-

cipato , ò territorio , ma di multe , e pene p artico -

lari
,
prouenienti da condanna vera) e contuma-

ciale) fatta dal giudice per qualche inquifizionC)

ouero per contraucnzionc di leggi,ò di bandimen-

ti -, Quelle pene non fono effetto della regalia ,

ma della giurildizione, e per confoguenza flet-

tano al giudice , ouero al Signore del luogo , an-

L corche non habbia i regali, attefo che quelle pc-

ÌóofvrOtt ne fi dicono prouenti , ò frutti della fignoria, ò
ntidijs. 114. <lel|a giurifdizione . L

Tanto nel cafo della confifcazione che fi fi per

il fifeo in ragione di regalia
,
quanto nell’ altro di

pene,e multe priuatc, cadono diuerfè quellioni tra

li giudici,& altri officiali, per la loro, participazio-

nejO’pure tra gli appaltatori delle pene,e confifoa

zioni, fè in ciò fi debba attendere il tempo del de-

litto, ò quello della condanna, ò pure 1* altro dell’

elocuzione & effettuazione , all* effetto , fe fpettj-

tino al predeccffore, ò al fuccefforei Come anche ,

fè fi debba attendere illuogo del delitto,ouero quel

lo doue fi fia fatto il proceflò,opure l’altro,nel qua-

le fia feguita la condanna per l’ introduzione del-
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la cauli per appellazione* ò ricorlb , ò elezione di s<JfLu*
foro j E di ciò fi tratta al libro decimo quinto de

giudizi),doue fi difeorre de i delitti,edclle pene;M *r k»,
4

Benfi che per la gran diuerfità delle leggi, e dè ftili

dè Principati,nò può in ciò cadere vna regola cer-

ta, e generale, mà quando vi fia 1* vfo del luogo,

fi deue à quello deferire

.

Quello filco penale (come fi è accennato) non
*

c priuilegiato nella maniera,che è 1* altro filco crc-

*6 ditore jÈ fi llima com’ erede del delinquente, per

l’ obligo, che hi di pagare li luoi debiti legitima-

mentc contratti , mà non già li legati , e le altre

volontarie dilpofizioni; Anzi ne anco quei debiti

e peli correlpettiui , li quali fi fia fiano fraudolcn-

temente fimulati dopò il delitto , & anche prima

,

le apparile , che ciò foflc fatto premeditatamente

per fraudare il fifeo
,
perche hauelfe in animo di x,i<utud,fc

far’ il delitto . N lt*’

Bensì,che minori ragioni Ipettano al fifeo,quan
do per annichilazione del delinqueteli dice fuo c-

x
^rede anomalo, di quelle, che competano all’ erede

vero, per tellamcnto, ò per fuccelfione ab intefla-

tOjAttelòchc à quello fi trafmettono li fidecòmif-

fi, e li legati già purificati, ancorché non agniti, et

anco in molti cali li non purificati, ouero lefuc-

cefiìoni & eredità nò agnite,còforme fi difcorrenel

le loro materie, nel libro nono nel titolo dell’ere-

dità, e nel decimo de fidecommilli* & nell* vnde-
? cimo
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. cimo delle fucceiUoni ; Ikh e,fecondo vn’ opinici

ne,la qual fi crede più proba bile,no fi concede al fi-

Ó ' feo ancorché T altra opinione à fuo fauore habbia_»
NtUtfr. ti)

^molti feguaci, che però bilògnerà attendere quell*

opinione che nel paefè fia riceuuta ; O Come
anco à quello fifeo penale fi nega la fucceflìonc

keliti1 ideili
nclli patronati ecclefialli<;i,ancorché ereditarij,con

mt
le dichiarazioni , delle quali fi tratta nella fua ma-
teria nei libro decimo terzo de padronati . P

« Deputano li Dottori , le quella confricazione

fi polla proibire dalli tellatori nelle loro robbe,or-

dinando la caducità, ouero quel fidecommiflo , il

quale fi dice penale, à fauore d* altri, in calo di de-

litto, perequale cadetela confìfcazione ; E molti

han creduto, che ciò non fi polla fare in frode del

fifeo; Ma la più vera, e riceuuta opinione è in

contrario , non fidamente quando vi fi alfegni la

ragione di conferuarc li beni nella fameglia , ò al-

tro genere chiamato,ma quando anco ciònó fi efi-

prima,attefochein dubbio nófideue prefumerela

fraude, mà più tofto Y atto fi deue riferire al mo-
riuo giudo , e ragioneuole ; Bensì che , fe fi pro-

ualTe non elferui dato altro motiuo, che quello di

fraudare il fìfco,in tal calò la prefunzione della leg-

ge , cede alla verità del fatto •

]
Molto rari peròlòno li cafi,in quali ciò fi verifichi

in pratica;Attefochela probabile ragione di dubita

te,cade in quella fodituzipne la quale fi facelle nel-

le
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le Tue robbe dal medelìmo delinquente per li Tuoi

futuri e paflati delitti j Et anco cade il dubbio qu5-

dp lì Ha generalmente proibita 1* alienazione , con
la foftituzione in quello calò , fe fotto tal proibi-

zione generale venga la confifcaz ione , nelche bi-

fogna deferire all' olìeruanza; Non già quando fia

proibizione , e foftituzione elprefla, e fpcciale in
quello calo. Q . \

Ànzi.acorche la legge proibilca al padre,òad al

.troalcédente,ò delcendete debitore della legitima

douutaal figlio,e defcédente.ò afcédèntc rclpctti-

uamente
?
di grauarlo di pefo di fidecommiflo,do*»

uendo ellere la legitima libera da ogni pefo,e con-

dizione ; Nondimeno ( lècondo la più comune, e

riceuuta opinione) ragioneuolmente, quello pelò

può apporli in calò di delitto, e di confìicazione,at

tefoche non lì ftima grauame,mà più rollo fauore;

Maggiormente quando lamedetìma dilpofizione

contengala reintegrazione del grauato,in calòche

fia reftituito in grazia, in manieratile il lòftituito

lìa obligato di nuouo reftituirgli la robba , nella

quale in vigore della foftituzione fia fuccedu-

to* R
3 f

Hanno creduto alcuni , che ciò non camini,
quando lì tratti di quella confilcazione la qual ri-

fulga dalli graui delitti di lelàmaeilà diuina,ò vma-
na

,
quafi che quelli habbiano vna ragione parti-

colare^ non vengano fptto la generalità y Mà 1*

:

^ . i opi-

Nel detti difi
ìóo.r nel Iti.

9 - nel titolo

della legnimi
nellt dìfe. ij.

CT 14.

R
Nelli detti di

le. ij.tT 14*

del lib.p. nel

titolo della le-

gitimi , e nel

detto dtje. itfo

di quejìo lib.
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opinione contraria , è la più vera , e riceuuta \ E
molto più chiaramente, quando anche di quello

cafo fi fia fatta fpeciale menzione ; Quando però

non otti qualche legge particolare del paefejCófor

me occorre inSpagnain queimaioralchi,quado pe

rò habbiano vna delle due qualità, cioè che, ò fia-

no fondati con robbe donate in maioralco dal me-

dcfimo Re , come occorre in quelle Città , terre •

e ville, che (ì danno à benemeriti, anco con titoli

di Duchi, Marchefi, e Conti
, ( mentre in Spagna

non vi è 1* vlo dè feudi, mà quella figura, che fan*

no in Italia li feudi, e le Baronie , iui fanno quelli

maiorafehi )jOuero che fiano eretti con beni pro-

pri) del fondatore , mà con autorità , e priuilegio

regio , il quale è folito ottenerli per molti effetti

,

e preminenze, che da eflb rifultano, mentre^

nel priuilegio, il quale (opra ciò fi lpcdifce,è folito

mctterfi quella claufola,ò condizionejMà non già

quando quelle circollanzc non vi concorrano, c

particolarmente , che il priuilegio lia concepito

con quella legge per via di condizione pofitiua

,

come per vna Ipecie di contratto correfpettiuo , c

di conuenzionc, non già per via di femplici

preferuatiue generali , e fuori di quei paefi , c llili

attefoche in tal calò sì cantina ancoracon le rego-

le generali della ragion comune , conforme più

diflintamente fi dilcorre nel teatro . S

j
2 Quando poi la confilcazione fia già feguita in

contu-
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contumacia > c per via di bando capitale dell' au-

lènte , e per conlègucnza anco fi fia fatto il cafo

alla detta (oftituzione, (uole cader la queftione , fé

eficndo il delinquente aggraziato dal bando , e

redimito alla grazia del Principe, &c allo fiato an-

tico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò , ancorché li

Dottori, con qualche varietà d’ opinioni , s' intri-

chino , facendo al (olito la maggior forza nella

formalità delle parole, con le quali la refiituzione

fia concepita, come anche (èie robbe fiano in po-

ter de terzi per cau(à lucratiua, oufero per onero-

fa , e correfpettiua , con altre difiinzioni folite

darfi . T
Nondimeno la vera diftinzione pare che confi-

da nel vedere, (è la detta refiituzione fia concepita

per via di giuftizia ,cioè per capo di nullità ò*d ’in-

giufiizia della códàna,ouero del bàdojOpure fia có

cepita per via di mera grazia ; Attefoche nel primo

calò,lènza tante difiinzioni,la refiituzione del tut-

to refta indubitata, ancorché le robbe fodero alie-

nate, mentre no* è redimire, mà dichiarare che

mai fia decaduto, con la retrotrazione al fuo prin-

cipio , come fe il calò non folle mai feguito ; Mà
quando la refiituzione fia graziofa , in effetto la

queftione è più di volótà,chedi legge,cioè quel che

habbia intefo di voler' il Principe ; Quando però

qucfto fià (durano, il quale habbia facoltà di to-

gliere le ragioni del terzo, non già quando fia

T
Nel detto dife

160.
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• fuddito, à cui tal facolta non compctà,mcnrrc po-

trà giouarc la rellituzione per le robbe da lui coh-

fifcate ,e polTedutc,ò da altri,à quali egli pofla pre-

giudicare, non già quando fiano pallate valida-

mente ih mano del terzo, à chi le ne fia acquifta-

to il dominio^ Attefo , che quando quell’ acquifto

non fia condizionato, e non contenga quella con-

dizione implicita,nó fegli puòpregiudicarejCome

anco (è il terzo habbia la robba per caulà lucrati-

la in vigore della foftituzione , che nalce da eflo

bando, ò condanna, poiché all* ora la rellituzione

gli pregiudica, non già quando fia per contratto

correfpettiuo , &c onerofo,perche habbia compra-

Kemafcnji
to k r°bbe dal fifeo , ò altro à chi {petrolièro con-

i4«. <r i«o. altre diftinzioni e dichiarazioni contenute nel tea-

tro in quello medefimo libro lòpra quella materia

de regali, e coufifrazione V * Non clTendo pof-

fibile in ciò dar’ vna regola certa, ©generale, per

la più volte accennata ragione , della tanto gran’

diuerfità dè pnneipati , e confrguentementc per

là diuerfità delle leggi,e dè llili particolari, la qua-

le in ciò bene fpelfo fi feorge, anco in più prouin-

cie di vn medefimo principato, maggiormente in

quella materia di confifrazioni , e ragioni Alcali

,

nelle quali pare che faccia il tutto l' oiferuanza

,

alla quale fi deue deferire. ' « ‘
*• '&& A

33 Sotto quella materia di cófifcazione caderebbe il

difrorrere delTvsàza d’alcuni principati di darne al

li
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li giudici qualche partecipazione pervia di cota.co
me à dire la quarta,ò la decima),Ma perche di que
fta materia fi tratta nel libro decimo quinto in
occafione di difcbfrere generalmente delle propi-
ne, e Iportulc

,
però non conuenendo ripeter più

yoltc riftclfe cole , E potrà iui vedere

.

E beche fottoquefta materia dèi filco,e delle ra-

34 giqni fifcalind teatro fi Ikanco trattata la mate-
ria dell* annona ppblìcaj Nondimeno più con-
.gruamente quella caie di fotto al capitolo

decimo terzo, nel quale fi tratta della

podefià di proibire la compra ,

e la vendita de’ virtuali, e

dihaueme qualche

ragiQne prhw: / i

* < _
„

tlUi—»
. E t
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CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacanti, e delti naufra-

gati,ò in altro modo derelitti, quan-
do fiano di ragion regale , in ma-
niera che fpettino al Principe, ò
al fiico , ouero à chi {pettino

.

• i J»

1

\ '

* , v

SOMMARIO 1*4

1 T"\ Elle varieforti di beni vacanti .

2 JL/ A iwl fifcojpetti lafuccejfione di quello ,

che muorefetida erede

.

3 Quefiafuccesfione non camina ne benifeudali o enfi
-

teotici òhuellarij

.

4 Della ragione, per la quale in alcuni luoghi quefia

fuccefjìone[pena al Barone >

$ Se dettafuccefjìone delfifco camini ne beni dèchie-

rici,ò pure chi vi fucceda ,

6 Quando ilfifcofucceda anche ne beni de chierici .

7 Qual confuetudine vi fi
ricerchi •

8 In quali altri cafi ilfifco nonfucceda , ma fucceda

l’ Ofpedale, ouero il Collegio, 6 la Congregazione >

,
òlaRelipionc . «

.
'

Delli



LIB. n. DE’REGALI CAP. Vm. 1 31

j Vellifigliuoli adottivi e fpirituali ; Del tutore ; Del

focero egenero* e fìntili, fe $feludano il fifeo .

I o Se le robbe fìano inpiù principati chifucceda

I I Degli altri beni vacanti /penanti alfifeo perche

nonfe ne fappia ilpadrone » e fi efemplificano.

12 Delli beni che fi tolgono all indegno .

1 3
Delli beni naufragati , ò delli ritrovati in altro

modofiche nonfe ne fappia ilpadrone .

CAP. Vili.

I diftingue quello capitolo per mag-
gior chiarezza in più ilpezionij Pri-

mieramente, in quei beni vacanti, li

quali per dilpofizione di legge fi di-

cono quei che diuentano tali per I*

incapacità del pofleflore di hauerli , di non hauer

in elfi luccelTore.per caulà che fia per delitto,
e per

condanna fatto fèruo della pena, edi quella Ipecie

non occorre trattare nel prefente capitolo
,
per

elferfene già parlato nel precedente , in occafione

di trattare della confilcazione dè beni per caufa di

delitto . - > ; .

’

» Secondariamente in quei beni, li quali fi dico-

no vacanti, perche il loro padrone, ò poflellore fia

morto lènza legirimo erede,ilche occorre,quando
Jion abbia erede tellamèntario, nè parenti con-

gionti dentro il decimo grado ciuile, nè meno
R a mo-
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moglie, ò manto relpettiuamente

; Et in tal cafo*

ii^.quefta forte di benifucccdcil fifoo, il quale fi

dice crede,chcpcrò quella fuccelEone fi Aima dfri
gion regale , in maniera che regolarmente appar-
tiene al Principe fourano, ò ad' altro fignore, à cui

competano li regali, e chehabbia il fifeo vero,non
già aHi Baroni, & altriPignori inferiori , e fudditi f

li quali non hanno fifeo, nè regali.; E quan-
do, però non habbiano priuilegio efplicito ,

ouero quell’ implicito , che rifinita dall’ antico

pofièfib immemorabile ,ò centenario, del quale
non apparifea principio viz.iofo ; Poiché fé bene
tra Dottori fi foorge qualche diuerfità d’ opinio-

ni, fe quella forte di fuccelfione fpetri alli Baroni,

& altri lìgnori inferiori,&alcuni tégano le loro par
r

tijNódimeno la più vera,eia più comune opinione
viene Annata l.acontraria, quàdo la legge, ò la có-

^ foetudinedelluogo,ò la qualità deU'inucAitur3,oue

f,mdi mi dijc. io l’ accennato priuilegio efplicito,ò implicito,non
difponga altrimente , A.

QueAa regola riceue piu.limitaz.ioni , oltre la

3
già accennata nelli Baroni^ò altri (ignori inferiori;

Primieramente,quando la robba,della qual filtrati-

ta>,non fia di piena ragione,e diliberot dornimo del

.poAeflòre,rnà chequeAo ne.abbia fidamente il do>-

. minio vtile ,il quale da altri fi dice fubalternmcan

.titolo di feudi , ò enfiteufi*adi liuelio , in maniera

che il dominio diretto liad’vn’altro, anco quando
“

! \ taf

Di
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tal dominio vtilc fuile ( còiti

é

li Giuriili dicono)
puramente ereditario,e traimi (libile ad ogni erede

acorche eitranco, poiché ciò t\Ó óftSte fi crede più

probabile,Scepiù comuneméte riceuuto,che nó ca

da fiotto quella ipecic di fiùcceffionc, come in beni B

vacanti per difetto d’ erede,mi che-in efli fia pie-

ferito il padrone diretto. B
E quindi nafice la pratica in alcuni luoghi , che

tal fucceflionc appartenga al Barone, ò (ignote .

4 del luogo,ancorché inferiore, al quale nó ifipettila

vera ragione di fifico, attefioche alcuni luoghi fio-

no del totale, Si. vniuerfal dominio del Barone,nó
fiolamcte nella giurifidizione , & in quella ragione,

che li Giuriili dicono territoriale, mà anco nel do-
minio priuato di tutto il territorio, & quale da lui c
fi cóeede i vaifalli,& agli abitatoricon detto titolo KMijhgàdi

di feudo, ò di enfiteufi,© di liuello,ò di colònia, ò di

cenfuazione y fecondo le varie vfanze de luoshii

e per confeguenza ne rifulta quell effetto r C
La feconda limitazione ) fecondo la più vera.*

opinione) fi Hima quando il morto fia chierico

,

^
ò in altro modo perfona cccleiiaitica

, attefiòcheira
:

quello eafo fuccederà la Chiefia, alk quale il mor-
to era aferitto, e- non eflendo aferitto à Chiefia par-
ticolarc,fiuccederà la Chiefia vniueffiale della dioce-

ie, cioè, che à diipofizione ben regolata del Ve-
ficouo,la robba fi applicherà atto Chiefia cattedra-

le, ò ad altre Chiede, oucro ad opere pie, fecondo

fi vfio.

*wS
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T v(b del paefe,ò pure in quell* altro miglior mo-

do, che pervaderanno le circoftanzedel fatto,dal-

le quali 1* arbitrio del Vefcouo , ò di altro Prelato

ecclefiaftico del luogo dourà eflere regolato .

Attefochc le bene (opra ciò, tra Dottori fi (cor-

ge varietà d’opinioni, volendo alcuni, che ciò

camini nelli beni mobili, e nè crediti, & in altre

cofe,ò ragioni, che (come li Giurifti dicono ) ,

non fi circofcriuono dal luogo , ò dalla fituazione

del territorio,mà aderifeono alla perfona, mà non

in quelli, in quali fi verifica detta circolcrizione

,

ò fituazione, per la ragione che, eflèndo già anno-

tata la perfona,per caulà della quale li beni accetto

riaméte aueano l’efènzione dal Principe, ò fignorc

fecolare,in tal modo quelli reftino nella loro antU

ca natura,che però debbano fpettare al fignore , di

quel territorio, dal quale fono circofcritti ; tome
fono li beni (labili , &c anche ( fecondo

1* opinione

più riceuuta) licenfi fopra fondi certi ,(labili , c

li luoghi di monti, e ragioni fimili

.

Nódimeno la più vera opinione è in contrario,

che generalméte le robbe dè chierici * e di altri ec- .

clefiaftici vadano regolate nel modo che fi è detto

di (òpra-,Eccettuatone due cafijll primo, quando la

robba non fia libera, e di pieno dominio deLmor-

to , mà foggetta al dominio diretto , vniueriàlc

del Principe , ò altro fignore del luogo, fiche il

mortola poflieda con titolo di feudo , òdi enfi-:
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teufi, ò colonia, poiché in tal calò , il dominio

vtile fi conlolidà (Col diretto $ Et il fecondo, quan-

do vi fia in contrario tal confuetudinc antiaa im-

memorabile, ò almeno centenaria bcnprouata,

fenza che colli di principio infetto in contra-

rio, in maniera che, fecondo la regola generale fi

polla allegare priuilegio Apollolico , fenza necef-

firà di prouarlo

.

Benfi che non elfendo quello punto elprefla-

mente decifo dalli facri canoni , ò dà Concili) , in

maniera che fi polla dire d’ elferui certa loro rcfi-

ilenza , anzi elfendo quellione dubbia trà Dotto-

ri, co varietà di opinionijQuindi fi crede probabi-

le,die quado in cótrario vi fufle vna lunga pacifi-

ca & vniforme olferuanza di tempo notabile con

moltiplicazione d atti, in maniera che l' olferuan-

za non fi polla dire equiuoca, nè meno fi polla re-

ferire à principio,ò caufa viziofa,in tal cafo nó pa-

re che vi fi ricerchi la necellità della proua rigoro-

fa della còfiietudine immemorabile,ò centenaria

,

mà che balli tal’ olferuanza , come interpretatiua

di articolo dubbio , ouero che non fia confuetu-

dine direttamente contro vna legge elprelfa;Non
può però darli in ciò regola certa , e generale

,

dipendendo dalle circollanze del fatto circa la

qualità, e li requifiti di detta confuetudine 5 Mag-
giormente quando quella fia generale in quella

prouincia , ò principato , e che tale fia la comune
opi-
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Nei dtf.^9 .

opinione del popolo . D
diiuejft ub. La terza limitazione

,
per laquale non ha luo-

8 go quella regalia della fucccllìone in difetto di

erede legitimo , entra quando il morto fia aficritto

a qualche collcggio,ò comunità , o pure à qualche

congregazione , ouero che ha vilìuto in qualche

olpedale , nel quale ha morto

.

Bensì che ciò va intelo con molta circofpez-

zionc, cioè quando fi tratti di queiofpedali, nè

quali fia fiato riceuuto per douerui menar tutta

la vita , Se effer’ iui mantenuto , ancorché in fiato

dilaniti; Come per efiempio èfiofipedalc di S.Sifto

di Roma, douelono riceuutii vecchi bilògnofi,

ò in altro modo degni d’elfiere ammelfi , fecondo

il. Tuo iftituto j ouero è l’ olpedale de’ pazzi,

efiono quelli, in quali fiano riceuuti li fanciulli

cfpofti,con cali lìmili;Mà non già quando alcuno

viuendo in cafa fua, accidentalmente , c per cu-

iarfi dall’infermità , cheglilòprancnga , fi ricoue-

li nell’ofpedale , doue poi muoia, attefoche quev

ilo hauerà le robbe cherinfèrmo porta ficco, ferò-

do ilpiù comune e più praticato vfò degli ofpeda-

Ji
,
quando il particolare iftituto non fia diuerfo ,

kridano dtf.
^non farà legitimo erede, e fiicceflorc degli

149* altri,beniin elclufione del fifeo , conforme fiegiie

nel l’altro calo. E
Con l’ ifteflàdifiinzione fi cantinone i collegij,

ouero nelle congregazioni , e comunie, alle qu^-

• o
~

li

\
Digitized bj
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li' fia aferitto,attelòche s’intende , d’vn’ afcrizzio-

ne totale , menando iui la vita in comunione , &
informa coHegiatiua , ancorché fenzavoto, ò
altro vincolo , vifoflè la libertà d’vfcirne à fuo

piacere ; Come per efcmpio è la Congregazione

dell’ Oratorio di S. Filippo Neri , e fono altre

Congregazioni limili ; Ouero fono alcuni Con-
foruatorij di donne , che in forma d’ oblatc ,

con qualche pio iftituto viuono alfieme con la

medefima libertà ; Come per efompio , in-

Roma è il Monaftero di Torre de’SpécchijOuero

fono alcune milizie {pirituali , ò ecclcfiaftiche , le

quali volgarmente fi dicono Religioni diCaualie-

ri^màin effètto non fono tali, nè vi fi fà la profef-

fione formale, mà folaméte fi promette vna certa

obedienza ; Come per efompio è la Religione de*

Caualieri di S. Stefano;Attefoche.quelle , ò limili

comunie , ò adunanze fuccederanno in efolufionc

del fìleo , mà non già quelle pie confraternite , 6
congregazioni , à quali per motiuo di pietà, e pei

acquiilar merito,e participare dcU'indulgéze, oue*

io in quei collegi; di profelfioni , ò arti , à quali

per alcuni priuilegij , c prerogatiue, fieno aferitti

coloro,li quali per altro viuono nelle calè loro, in

maniera che fia vn’ aforizzione accidentale, e no&
fiUà , nc di tutta la vita , com* è 1* altra di fi>pra

efemplificatajCheperòic benealli nouizij li quali,,

muoiono nella Religione prima di farJafolennc4
Tom.U.de’Reg . S va*

Dii
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valida profeflìonc, non fucceda la Religione, Ò

MonaRerio,mà fuccedono li loro parenti) come le

fufle vn fccolare, conforme Ci dilcorre nel tib. xj.

nel titolo delle fuccellioni ab intefiato; Nondi-

meno per le medefime ragioni,in quali fono fon-

date le fudettc altre limitazioni, e forfè maggiori,

c più chiare, pare che debba più tolto fucceder*

il Monafterio, ò la Religione, che il fifoo . F

E la quarta limitazione cadeàfauore de' figli

adottati
,
quando vi concorra l’adozzione legiti-

ma con li fuoi requifiti ; Il che però oggidì è mol-
9

to raro , come all* incontro appreflo gli antichi

Romani era frequente 5 E le bene alcuni Dottori,

a fomiglianza degli adottiui, Rendono quella fuc-

cellionealli figli Ipirituali, li quali li acquiftino ,

come volgarmente li dice ,.per compatratico di

battcfimo,òdicrefima ; Nondimeno quella opi-

nionenon è riceuuta in pratica ; Come ancora

non è riceuuta 1
* opinione di alcuni , che ciò Ren-

dono al tutore con li pupilli,& à cali limili} Come
per elèmpio,al focero,ò al genero

,
poiché ciò non

è riceuuto , mentre quello che non li troua in dò

difpoRo dalla legge , non fi deuc attendere

.

Quando poi le robbe del morto liano in diuer-

fi principati , ò territorij , in tal calò > Se fi tratta

di beni Rabili per verità , ò per finzione di legge

10 in maniera che riceuano la circofcrizione dal luo-

go ) ò Rtuazione , Ipettano al Signore di quel tcr-

~
rito-
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ricopio « c per confeguenza in quello cafo entra

la propofizione di&orfa nel capitolo precedente

,

che ogni fifeo fuccede nel Tuo ; Se poi li tratti di

mobili ,ò di quelle ragioni , che feguitano la pcr-

(ona,vi fuccede il Signore, lotto il dominio di cui

filile la detta perfona s Quando non olii 1* offer-

uanza in contrario , alla quale in ciò vi molto

deferito

.

L’altra ilpezione di beni vacanti , cade fopra

quei beni, de’ quali lia ignoto , & incerto il pa-

dronejCome fono animali difperfi , ouero denari^

c robbe nafcofle, le quali calualmente fi ritrouino

i lènza che lì làppia di chi lìano,c6formealle volte

è occorlò il cafo inPuglia piana,douc lì tiene gran

quantità di grani nè pozzi , e nè folli , in maniera

che non li conolca doue lìano , fiche fono cogniti

(blamente alii padroni , alli pozzariiAttefochè

da ciò fègue >che morendo i padroni , e li pozza^

ri * fc ne perde la memoria, e lì ritrouano à cafoy
11 che anche alle volte è occorlò dicillcrne c poz-

zi doglio nella Puglia bofoofa ; E lùcccde anche

in quella terra , la quale per qualche tempella, ò

per ritirata,ouero per altro accidente fi trouaflc al

lido del mare,ò nella ripa, ouero nel letto del fiu-

me, in altri cali,in quali la ragion comune le Hi-

mix robbe di neflùno, e le cócede al primo occupa-,

tc,poichc perla reualuzione delle cofe delMondo,

la qual’ èfeguira doppo la diluzione dell’ li»-

S 2
. p«:
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perio Romano
,
particolarmente in Italia , i Priri-i

fipi , c Signori, ò quelle Città , le quali habbiano
ragione di file» , hanno preferitte, ouero

( come*
altri dicono ) fi fono vfurpate quelle (orti dirob-
he jEntrandoui lemedefime diftinzioni di (òpra
accentiate tra i Baroni, e fudditi , & i loro Principi

fourani, fe fpcttino à gli vni
, 9 a gli altri, & in ciò.

và deferito molto alle leggi , &: agli fòli depaefi, «>

prinoipativ G :

r
- , L’altra ilpezzione ò Ipecie di beni vacanti Ipet»

fanti al fifeo , è la già accennata nel capitolo pre*
1 * cedente di quelli che. habbiano il loro legitim»
padrone e pofleflòre , il quale per qualche.delitto *

fe nc renda indegno con l’iui accennata difònzio-
ne,tra 1

* indegno , e Tincapac^*
~

• 7
;

E 1 altra fòrte de beni * li quali cadono
lòtto quella regalia de beni vacanti, fono quelli

che fi dicono naufragati,cioèche elìendo per tea*»

impella buttati in mare, ouero che in altro modo
andando à male qualche valcello , fiano ritrouatv

Lenza che fe ne fappia il padrone* Uche parimente
fi fuolc verificare in quei beni, li quali fi ritroua-.

no nclli ripolligli de’ banditi, e de’kdroni , li qua-
li fono prefi , o polli in fuga , ©veramente de*

carfari , e caft limili ; Poiché fc bene molti Dot*
-Con, e particolarméte li Canonici, e li Morali, fo-

tti* di fenfo che quefte robbe , e l’ altre come {òpra

•ftafcofo ,-e.jfiaCualn^ente ritrouate^dcuona . eflferc

diftri-X
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dìftribuite à poucri,ouero applicate à luoghi>& ad
vii pij ^d arbitrio del Velcouo,ò di altro Predato ,

nondimeno pare , che 1* vfo più comune de fatto

porti il contrario^ Ma quando quello non vi fia »

e che 1* vlò più toftó àflifta alla detta

ne , in tal cafo non rcfta ragione di dubita

ne, meptre tal regalia non fi ritroua

elpreflamente di{polla in legge

ma nalce dall’vfo , ouero
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CAPITOLO nono:— • • *

Delle Monete.

» so M M A r. i o;

1 A Chi lpetti il batter moneta

2 Che 'itile importi talfacolta •

3 Se tl Principe poffa batter moneta di più baffa lega y

e darle maggior prezzo

.

4 Delli danni che da ciò rifultino , e che ciò importi

gabella .

5 A chefine di ciò fi fogliadeputare •

6 A danno di chi debba andare l'augmento, o la dimi-

Milione della moneta .

7 Che cofa in ciò riguardi la regalia

.

8Dà chi debba ejjerpunito quello » il anale hahbia

facolta difabricar moneta » e lafabrichi male .

9 Quando al debitorefa lecitopagare ilfuo debito ito

monetagià riprouata .

10 Se fa lecito[pender la moneta quando ffappiache

giàfe nefa definata la riprouazione .

CA-
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CAI. IX.
P ' «f-

Rà quelle ragioni , le quali in pra-

tica fi credono maggiormente de*

regali , e del fupremo principato >

è quella della facoltà di batter mq*
neta , la quale di fua natura non

compete à Baroni , & à Signori , ouero à Città

fuddite.ma folamcte à quelli,li quali habbiano ra-

gione di principato ; Quando però non vi fia

(pedale priuilegio del Principe fourano, confor-

me in Italia fi vede,8c anche ferie con qualche di-

fprdinc ) in alcuni (ignori di aliai piccoli feudi Im-

periali^ quali daH’Imperadore fi fia cócelTa quella

facoltà

.

Crede il volgo più comunemente, che quella
^

podellà di batter moneta , fia di grand’ vtile, qua-

fi che folle in arbitrio di quello, il quale batte

la moneta, il darle quel valore, che gli piaccia 5

Mà ciò contiene vnerror manifello, poiché fe be-

ne il Principe , ò altro fignorc afioluto
,
può con

li Tuoi fudditi ordinare de fatto quelche gli piace;

Non dimeno , oltre 1* obligo del foro interno, che

volgarmente didamo della cofcienza, del quale

(come più volte fi accenna ) non fono mie parti il

trattarne, rimettendomene à Teologi , 6c ad altri

profellori di quel foro •

Anco
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Anco da profcffori del foro eftemo , fecondo

le regole dell’ vna , e dell* altra legge, ciuile , e ca-

j nonica, fi richiede , chela moneta fi debba fabri-

care di buona lega , e di giufto valore , nella fuài

naturai bontà , in maniera che habbia il giuda

prezzo intrinfeco dapertutto , anche fuori dei

principato, per la comodità , c per l* vfo del com-

mercio in altri paefi 5 Quando però qualche parti-

colare vrgenta non oWigaflfe altramente, in ma*

niera , che per la necelfità , ò per l’vriKtà publica,

bifognalfe in ciò prendere qualche prouifione à

A tempo , ma col fiio rimedio opportuno , cioè che

celiata l'vrgenza , fi ritratti , e fiproueda all' in-

["ó'e’dufjt dennità di coloro , che hanno contrattato con
jiuemi

.

moneta di minor valore col fupplire . A
Dell’ ideilo lènfo fono 1 Politici

> per buon go-

4 uerno de’ fudditi, c del principato
,
poiché altri-

menti, (com'efli dicono ) ne rifultano molti dan-

ni , e particolarmente che li negozianti foraftiert ^

in quello modo dilfanguano il prfcipato,cauado-

ne per mezzo di tal moneta catti ua , tutto 1* orò ,

e 1
* argento , & altre cofe preziolc *, Et anche per-

che à fudditi s’ impedifoe in vn certo modo il com-
mercio con altri paefi \O pure , che perhauerlo

,

fi renda molto peggiore la loro condizione , bifo-

gnado in tal modo dare il doppio,& alle volte prò

diquelche importi la moneta, che altroue corra ,

con altri fimili inconuenienti ; In maniera che

pare

;d by Goógle
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pare fi polla fondatamente dire , che il batter mo-

neta d’ inferior valore, importi vna Ipecie di ga-

bella, la quale così infenfibilmente fi efigga; Nell*

iftcflo modo a punto che di (òpra nel capitolo

quinto fi dice del fide , il quale eflendo di minor

valore intrinfeco , fi vende dal Principe à molto

maggior prezzo , cioè , che quell’aumento , il

quale fi dice valore eftrinfeco , oucro accidentale, \

c che nafee dalla ragion priuatiua delPricipe,in fo- * b
danza , fia vna gabella , che però à rifpetto degli

efenti pare ch’entrino l’ iftefle confidcrazioni, le
».

quali pofiòno entrar nel (àie » cadendoui l' iftefla

cagione. B
Ancorché però, anco da profeiTori del foro-

efterno , di ciò fi tratti , nondimeno , fi crede che

y
a quelli fia incongruo di trattare di tal materia nè

Tribunali del medefimo Principe in forma giudi-

ziaria , attelb che neflun giudice in ciò metterà le

mani , e dirà il contrario di quelche dal proprio

Principe fi faccia ; Giouando bene quelle teori-

che ,
perle caule , le quali fi trattino in tribunali

' ìhdcpédcnti dal medelìrrto Principe,oucro co per-

dine efenti dilla fili giurifdizzionc , come parti-

colarmente follò gli ecdcfiaftici , le deuono , ò nò

riceuere tali monete; Nd che però fi laida il fuo

luogo alla verità,ehe per lo più dipéde dalle parti-

colari circoftazedel folto ».c fopra tutto daH’olTer-

uanza , e {bile de paefi , e principati; Et anco in

Totn.lT.de’Reg. T alcu-
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alcuni pricipati natte da rifpetti politici,ò pruder

ziali per i quali conuenga tollerarci c diflimulare.

" Le maggiori, cpiù frequenti queftioni , che

cadano in quella materia di monete , non rilguar-

DìJPfipar.
^ dano la regalia , la quale confitte {blamente nell'

/j mquefio autorità di fabricarla , ma negl’ interefii priuati,

«i difi. 1 16. t che riluttano dall’alterazione della moneta, (è & a

UTLTif. danno, ò commodo di chi quefta debba camina-

9i. 1T14O.0
re , c fé fi debba attendere il valore , ò q ualità del-

ari ito» 1 1 • * li % •

dtU* ptnjsoHt la moneta nel tempo del contratto > o pure m
,4

‘ quello del pagamento,e di ciò ti tratta altrouc, C
< Attctio che ciò non Ipetta alla materia dele-

gali , la quale riguarda per lo più la cognizione

7 'de delitti , nel fabricar moneta falla , ò nel tofar-

la, fiche per detta qualità de regalia , la cognizio-

ne ne tipetti al Principe {durano, ò a quello, di chi

.

fia tal regalia, anco con litiudditi de’ Baroni, e di

altri , li quali nelle caule indifferenti fililero loro

«giudici competenti , conforme fi accenna nel

'libro tieguente della giurildizione •

» Quando poi quelli , à quali fpctta quefta rega-

* lia fiano tali,che riconoticano tiuperiore,in tal calo

$ ibgliono cadere l’itipezzioni fopra il loro gaftigo ,

« perche lì abulino di tal facoltà, fabricado moneta

» di lega cattiua , ò in altro modo xngiufta; Ma per

' lo più ciò riguarda il politico più che il legale * fi-

chenon facilmente cade lòtto la cognizione de*

giurifti nel foro giudiziario *

i
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In quello propofito di monete , vogliono i

Ciurlili » che Cc vri appaltatore di gabelle , ò di

9
altre ragioni publiche dell’iileffo Principe ò Si-

gnore , à chi fpetta il batter moneta > & anco il

proibire la poco buona, efiga le gabelle , ò altre

grauezze in moneta corrente,la qual poi dall‘iftef-

fo Principe locatore fia proibita,ò riformata, in tal

cafodeu etfer di giuilizia amelfo à pagarla pigione

oucro il ccnfo decorfo fino al tempo della proibi-

zione , ò riforma in quell’ ifteflà moneta Scorcile

riprouata,per doppia ragione j Vna cioè , che 1 al-

terazione viene dal fatto volontario del locatore

il quale ancorché non colpofo, non deue gio-

uare à lui,e
pregiudicare al conduttore, conforme

fi difcorre altroue in occafione del defalco, oucro

del riftorò douùto agli appaltatori delie gabelle

,

ouero dcUc.faline , ò delle dogane 5 E l’ altra che

può, e deue dirli in colpa l’illclFo iocatortòpermet-

tendo l’ vlb di quella moneta , che non hauca la

douuta bontà , & il fuo valore intrinlèco , fiche à

rilpetto fuo non potrà dirli caiò fortuito , come fi

può dire tra priuati, in maniera ch’entrino Ib-

lamente li termini del datino intollerabile

.

Si fuol difputarc ancora, le li pofla lecitamente

fpédere la moneta, la quale fi fia già dellinato di ri-

prouare , da quello il quale , come configfiero

,

10 ouero officiale del Principe, à chi fpetta riprovar-

la , o pure in altro modo, ne hauefie notitia;

. T » Equc-

Diqi _.óo

4
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Màquefta difputa cade piò tofto trà morali,e prò-

felibri del foro della Confidenza , del qua*

le, conforme tante volte fi è protettalo, non è mia

parte il trattare;Nel foro eftcrno però è cofa diffi-

cile à ridurli alla pratica po' là difficoltà della pro-

ua di tal fcienza,métre quelle nouità fogliono ca-

minar fecrctc finche fi publiehino à tutti, fiche no

cócorrédoui la prouà ben cócludente,fi dourà at-

tribuire al calo,il quale corre à pericolo di quello*

che in quel tempo fi ritroua padrone della mone-
ta

, per la ragione , che il pericolo fi dice feguela

del dominio , e che balla hauer’datò la moneta in

tépo ch’era buona, e IpendibilcjMà quSdo feguifle

quella proua,in tal calò entrerà il dolo , il quale an-

nulla l’atto ; E l’iftelTo camina nella védita de gra-

ni , e di altri vittualii quando fi fappia la fu-

tura tafla del prezzolouero nelle ven- »

dite de’ luoghi de’ monti
,
quan-

do fi fappia la deilinata

eftrazzionp , con

cafi limili

.
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CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere ,e mercati ; E delli pefi

,

e mifurtj..

SOMMARIO $

I Ti darefacolta di far le Fiere , e mercatipuliici

X fi (lima de Regali [pittanti al Prencipe , e per

qual ragione . »

x Cheli fianetejfario ilprivilegio > ò la preferitone *

e quale •

3 Sidichiarano le forti di fiere » e de mercati .

4 Se li compratori infierafianofievri

,

>f

j Qualifranchigie fi
diano allefiere .

6 Dellefiere che fanno le Cbiefc

.

7 Dellagiurifdizione in fiera .

2 Se quefta facolta fi perda per non •vfo , efafipoffa
mutare il luogo *

Ì Se lipefi, e mifure pano di ragione regale, eper qual

ragione col' dipiù tu quefia materia .

M ’OfUO >
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CAP. X.

ER regola generale, (là fermamente

ftabilito, che il concedere il priuilc-

gio,ò la facoltà di far le f«jrc,e li mcr

cati publici , fia di ragion regale , fi-

che (petti al Principe fourano, o-

uero à quel fignore del luogo,il quale poflieda fi-

mili ragioni di regalia, e particolarmente,che à lui

{pettino le dogane , c le gabelle, per ragione delle

quali principalmente quella facoltà viene (limata

di ragion regale, per le franchizie, che dà quelli

pefi publici porta la qualità di fiera , ò di mercato

publico , come anche per altri priuUegij, li quali

controle leggi comuni, ò particolari non fi pof-

fono dare, le non dà chi hà podella di dilpenfare a

quellejCome fono alle volté,r alfecurare li debito-

ri,ò inquifiti di leggieri delitti, Se anco il trattar le

caule ciuili , ò criminali, in vna forma elecutrua c

fommaria, mediante quell’ ordinegiudiziario, che

la legge preferiue , con cali limili j.

t-
.

« Quindi liegue che vi fia necelfario il prir

uilegio del Prencipe elplicito, o almeno quell

implicito, che porta feco vn pacifico portello , &
offeruanza di tempo immemorabile,ò centenario

O’ pure (
fecondo vn ppinione non improbabile) ,

quella quadragenaria , la quale congionta col ti-

ir.
* tOlo
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tolo colorato di buona fede, fi ftima fufficiente

anco nella preferizione, ò proua di priuilegio, o-

uero , in quelle materie di ragion regale , che fi

dice minore, ouero del lècond' ordine

.

Nó caminano però le colè fudette in quei mer-

cati priuati, li quali in occafione di alcune felle , o
^ vero, (fecondo la qualità de ipaefi), per mag-

gior comodità de vittuali e di altre cofe vfuali , in

ciafcun mefe , ò fettimana, ò in altri tempi,fi fac-

ciano, fenza figura, di fiera publica , e fènza detti *

priuilegij, e particolarmente quello della franchi-

zia dalle dogane,edè alti
i
pefi,attcfoche cefsado le • *

fuddettc ragioni , cella per confèguenza la qualità 1

regale, fiche ad ogni legitimo fuperiore compete

tal facoltàjReftando folamente quella proibizione

generale,la quale dalla ragioncomune rifulta di far

publiche adunanze,fenza faputa,e confenfo dè fu- A
pcriori, per ouiare à quelle , che li Giurifti dicono

conuenticole , le quali producono de fcandali, &
inconuenienti . A w-r*.

. Sotto quella materia di fiere, e di mercati , car

dono diuerfe queftioni , le quali però non riguar-

danoquefta materia de regali , ma fi trattano con

li termini generali. & indifferenti della ragion co-

mune. A

E particolarmente, fé la qualità di efler fiera * ò

mercato publico, renda ficuri quelli, li quali com-
4

prino, ò in altro modo contrattino animali,e mer-

can-

Digitized
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canile, ò altre robbe, ancorché fodero robbate, o
che in altro modo ad altri (pettafterojEt in ciò per
iftrctti e rigorofi termini della ragion comune ,
con li quali caminano alcuni Dottori,pare che tal*

circoftanza non tolga al padrone il poter ricupera-
re la robba Tua da quelle mani,nelle quali la ritro-
ua, venendo (blamente (cufato il pofleffore per
quella circoftanza dalle pene,alle quali (oggiaccio-*
no coloro,che contrattano

, ouero hanno in ma-
no robbe robbate

.

La ragione pero dell v(b, e comercio vmane,
pare che perftiada diucrlàmente , e che quella ra-

5 gione, come riguardante il benpublico, debba
preualcrc al bene , ò dominio priuato,al quale fo*
lamentc riguarda la detta dilpofizione della ragion
comune,ouero ilsczo dèDottori.come à bado fi di
(corre ancora delle contrattazioni di mercanzie,

B chc fl facciano ne portipublici di mare, ò di fiumi

tX Srs"dl n?uigabili ; Pure in ciò pare , che miglior
giudice fial vfo,el oflèruanza de paefi. B
La frachizia dalle gabelle,e dogane,la quale a que-
lle fiere

,

c mercati publici fi (lima connaturale ,

^
vien conceduta , in riguardo (blamente di quelle
gabelle,chc peraltro dourebbono pagarli per lacó
trattazione di quelle mcrcazie,ò robbe in quel luo
go, c territorio,nó gw per quelle; chp fono douute
per ragione di palio , le quali dàGiurifti fi dicono
pedagijj Ouero che per cftrazioneò in altro modo h

vada-

. Digitized^»y Cotìg
*
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5

3

vadano pagate in altri luoghi, e territori) per doue
palfino,per 1

* accedo , ò riceflò , delle fiere

.

Et ancorché, quando il calo porti (comeTvlò
frequente dell* Italia infegna ) , che le fiere intro-

dotte per occafione di felle , ò folennità de Santi

,

(pettino alle medefime Chielè , & olii loro Prelati,

per coceffione però del Principelaico,fi fòglia pre-

tendere che nelle mercanzie, le quali s* introduca-
r ,

no, debba hauer luogo 1
* immunità ecclefiaftica dà , v a.

pertutto» anco per viaggio ; Nondimeno, ciò non
fi crede probabile, mentre non è emolumento fpi-

rituale ò diiua natura ecclefiallico , ma dipende da

concezione del Principe laico ; Et anco
,
perche

( come fi è detto)
,
quelle franchizic riguardano il

luogo particolare , doue lì fà la fiera , non già gli
1C

altri, perdoue le mercanzie pallino , ouero donde Nfld’^ ,Jl

s' ellraano . C >

7 N alcono ancora le quellioni , (òpra la giurifdi-

zione, tra quello, il quale fia ilfuperiore òmae-
llro della fiera , & il giudice ordinario del luogo ;

Come anco fopra il modo di procedere $ Mà ciò

parimente non riguarda quella materia de regali

,

attefoche in dòli camina con le regole generali del

la ragion comune, e parimente ; vi hà gran* parte i*

g offeruanza.

Dalle medefime regole della ragion* comune 5
più che dalla particolar natura de regali, dipen- »

dono le altre quellioni, le quali lòpra ciò fogliono

Tm./f» dcReg. V cade-

*
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cadere , fe quello priuilegio di fiera,ò di mercato fi

perda per il non vlò di lungo tcpoj Et in ciò la re-»

gola è negatiua mentre l' atto è fàcoltàtiuoi quan-

do le circoftanze del fatto non perfuadano altri-

mente ; Ouerofe in pregiudizio degl’ intereflati, fi

pofla mutare il luogo,& il tépo fòlito, rielchc non
fi può dar’ regola certa e generale , dipendendo

per lo più la determinazione dalle circoftanze par-

ticolari de cali. D
Ilprefcriuereli pefi,e le mifurc,vien filmato pa-

rimente di ragion regale spettante al Principe y e

fignor fourano , attefoche,iè bene pare , che.
1

ogni

luogo, e popolo polla in ciohauere li Tuoi pefi, e

mifure particolari, prcicritti da quel publico,ò dal

proprio fuperiore locaci Nondimeno portando

ciò qualche pregiudizio al publico comercio , &c à

quella comunicazione con altri paefi,ch’è tanto al

medefinrmcomercio neeeftaria & opportunajQuin

di ficguc che fi ftima più congruo, che per tutto il

principato,ouero per tutta la prouincia li pefi, c le

mifure debbanoelferc vniformi,ecó£èguéteméte il

prcfcriuerli,{petti alPrincipe,la podeftà del quale fi

fteda à tutto il principato,e che al medefimo appar

tenga il concederne ad alcuni fidamente l’ vfo , ò

facoltà priuatiua -, E ben' vero però,che non efteiir

(
do quella regalia di quelle maggiori, che fono più

annette cconnaxurali al principato , ma dell' altre

inferiori , e .del fecònd’ ordine, in maniera che fa-
• C •* ' ' * . » té
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cilmcnte poflono conuenire à (ignori, oucro à co-

munità fuddite,à ijuali dal (durano fi fo'gliono có-

cedeie;Quindifegue chefi dà frequéteméte il cafo,

che ad'alfttìe’iàaà'ù&te^ò figùorifpetti quitta giu e

rifdizione c podbftà,']jn vigpr di privilegio , ouero
Kel

d' àtico poflclfo, il qual’equiuaglia al priuilegio.E

Dell’ altre queftioni (òpra li pefi, e le mifure nè

contratti priuati, e per gli effetti , che da etti riful-

jtano, come riguardanti più totto la materia della

compra , e vendita, ò di altri contratti tra partico-

lari, fe ne tratta nel libro fettimo della compra , c

vendita, & incidentemente fotto altre ma-

terie con li termini generali della

ragion comune, fenza con-

neffione alcuna della re-

galia., . $

a
.

>
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CAPITOLO VN DECIMO.'

Delle tratte , ò effrazioni ; E
delie reprefagiie

.
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luoghi,
.

3 Velie forme di concedere la tratta .
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J Quando et fi, e che lafacoltà refti reuocata, òft goffa.

reuocare •

6 In quali robbe entri la proibizione •

7 Quando
fi
dnafatto il contrabando-
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, fi
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1 2 Se fipoffa dare da Magtfìrati e da Vicarij del

Principe •

I } Di certafpecie di reprefaglia impropria *

C A P. XL

VELLA proibizione, la quale

oggidì in tutti li principati, e parti

del mondo fi praticaci non pote-

re eftrarre , li vettuali , & altro

merci , fenza licenza del Principe

fourano , ò de Tuoi officiali à ciò

deputati, non fu conofciuta , nè trattata dalla leg-

ge comune de Romani , che diciamo ciuilc j Ec-
cetto quella effrazione, chefifacefie per portar

robbe ad inimici dcirimperio,mà è fiata introdotta

dall’ vfo, il quale però ha vna probabil ragione , la

qualenon caminauain quei tempi,che fumo fatte

le leggi , attefochc era vn folo Imperio , & vn*’

principato, quafi di tutto il mondo, fiche non en-

traua quella ragione , la quale per la diuerfità. e
moltiplicità di tanti principati , e fignorie oggidì

regnando ha cagionato talproibizione,la quakeo
sìdaGiurifii,come da politici*, comunemente viene

approuata, e lodata come ragioneuole^anzi necef-

faria,per il buon gouerno del principato, e de pro-

pri
j
fu dditi,. acciò 1* auarizia dè mercanti non ipo-

ghi,ilpaefe di quei beni ,che la natura vi produ-
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ce , & non ne cagioni à paefani la priuazione

,

contro la legge, o la ragione di natura.

Come anco , acciò il Principe fappia
,
per quali

paelì , ò vfi , li virtuali , c le altre merci fi eftraino

dal proprio principato, acciò non fi portino à Tuoi

amici, ornale affetti.

Per quelle, e per altre congrue ragioni,dunque

dà pertutto,o pcrcófuetudine. o per leggi partico-

lari in pratica è riccuuto, che il dar le licenze per

farcfimili eftrazzioni fuori del principato.lolito cl-

plicarfc col termine,e vocabolo di tratte, fia di ra-

gion regale, anzi di fatto {limata, di quelle di pri-

ma clalte, fpettante al Principe {ourano

.

Quindi nafee , che ne fiano regolarmente

incapaci li Baroni, &: altri fignori,ò Città fudditc

,

quan do, nell'ifteffa maniera, che fi è detto di fopra

nell’ altre regalie , non affilia loro il priuilegio efi»

prefo dell’ ifteffo Principe lòurano , ouero vn’ an-

tico pacifico poffeffo immemorabile, ò centenario,

lènza cheapparifca di principio vitiofo , in vigor

del quale, fi porta giuridicaméte allegare il priuile-

gio Ouero che fi porti adattare la medefima ra-

gione , che fi aflegna di fiotto nel capitolo decimo

terzo , (opra la regalia della facoltà di proibire la

vendita, ò compra de virtuali, concole fimi-

li.
^

Quella proibizione, per lo più riguarda 1’ eflr4-

2 zionc dà tutto il Regno , ò principato ,
dentro il

qua-
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quale, celiando le ragioni accennate di {òpra,il c6-

mcrcio retta libero i Quando però 1* vfo partico-

lare del principato,non porti diuerlàmente come
particolarmente infegna la pratica nello ftato cc-

_ cleliaftico, nel quale, fecondo il diuerfo Itile delle

prouincie , caminà la detta proibizione , anco da

vnaprouincia all’ altra , ouero da vngouerno all*

altro , anzi in alcune parti , dà luogo à luogo , nel

che non può darli regola , mà li deue deferire all*

vfo de paeli

.

Quelle licenze d’ effrazioni,le quali volgarmen-

te lì dicono tratte , li fogliono concedere in due

3 maniere j Vna più particolare , à perlona certa, c

per quantità determinata
,
per lo più efprimendo

il luogo
,
per doue la robba li deue ettrarre,con la

determinatione di certo tempo, dentro il quale l’

eftrazzione fi debba fare
,
per ouuiare alle fraudi

.

E.laltra più generale,per la qualTuole cócederG in

uilegioà Baroni, ò comunità , e più frequente ad

appaltatori,ò arrendatori degl' ettettri fittali, ò ca*

merali d’ alcuna prouincia, ò luogo per certa

quantità in ciattun anno , durante 1
* appalto.

Et in quello calo, fogliono cadere più queftio*

ni, e particolarmcte,fe la tratta non fatta in vn an-

no, fi polfa cumular nell’ alrro, ò pure retti {pirata

per quell’ anno } Et in ciò pare chela deciiionede-

penda dalle parole della concelOonc* ouero dell'

ofl'cruanza, nó potendoli in ciò dare vna certa re-

gola,

. il

\fr; «0*^9
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gola,certa per li diuerfi ftili de principati,ògouemi.
Bensì, che tanto nell’ vno

,
quanto nell* altri.»

forte de licenze, e facoltà, quefte ancorché concc-

j
dute,non fi potranno, ne douranno eflercitarc,an-

zil* ifteffo che l
J
hà concedute

,
giuftamente potrà

negarne per elèrcizio,quado per careftia,ò per altro

Accidente fopragiunto, il medefimo paele ne hab-

A bi dibifogno , in maniera che 1’ eftrazzione làreb-

ke Pcr apportar’pregiuditio confiderabile al paefe,

«»• verifimilmente non penfato
,
quando fù concerta

la licenza , ò la facoltà . A
Le pene per li contrabandi , in dette effrazioni

,

6
non entrano perlerobbe,che non fianò nel pac-

(e,ò nel principato, ma fi portino dà fuora per paf-

faggi°}Benfiche lecódo le leggi, o gli ftili de paefi,

anco quefte robbe calcano alle volte fotto quella

proibitione,ad effetto,che vi fia neceffaria la licen-

za, per toglier le fraudi, le quali in quella occa-

fione fogliono farli fotto quefto pretefto,che però

lì dourà deferire alle leggi , ò alli ftili particolari.

Come anco, fi fuol’ dilputare , fc per il contra-

bando •, balli il trouare le robbe per ftrada , dentro

però il territorio del medefimo Regno , ò princi-

pato, ò luogo proprio, ancorché verfo li confini,

e

she il camino fiadirizzato per taPeffettojEt inciò la

rcgola,dilpone che non balli,per la ragione,che fia

acora à tempo di pentirli , c di ritornare in dietro

,

fiche il delitto non fi polli dire confumato ; Sonq

però
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però molto rare quelle difpute,che li Dottori,fan-

no in termini generali di legge comune , attelò-

che, forfè in tutti li domini) , e principati , fopra

ciò fono flabiliti li luoghi, ò termini , il paffaggio

,

de quali,fenza le douute licenze, e lpedizioni,par-

tórifee quell’ effetto, fiche fi dourà parimento

deferire alle leggi , ò itili particolari del princi-

pato .

Si dilputa parimente', fe fia neccffario , che gli

* effraenti fiano ritrouati in fragante , ò pure che fi

polla prouare in altro modo 1* effrazione , ò con-

trabando > fiche fi poffa cambiare per inquifizio-

nc ; E benché li Dottori lòpra ciò cammino con

la folita varietà d’ opinioni j Nondimeno, pari-

mente dourà deferirli alle leggi,ò Itili di qualfiuo-

glia dominio , ò principato , abbracciando l’ opi-

nione iui riceuuta

.

Suole anco in quella materia cadere la più im-

portante, & diffidi queltione, fc quelle proibizio-

ni fatte da Principi fecolari oblighino gli ecclefia-»

Ilici, e gli altri efenti, e fe non obliandoli rilpetto

all’ altre pene corporali , ò pccuniarie , fi poffano

per contrabando pigliar le medefime robbe , ò
mercanzie, che fi cltraonoj Ma in ciò và detto il

medefimo, che generalmente nella materia giurif-

dizionale fi accenna nel principio del libro fe-

guente, cioè che volendo cialcuna podellà , che

fi fcriua à fuo modo , lè nè deue lafciare la verità

TomM.dt'Rq. X al
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al Tuo luogo , hauendo in quello proposto

,
gran

parte 1* offcruanza. i

Circa le reprefaglie; Quello termine, per co-

io mun* vfo di parlare,lignifica quell* elècuzioni , le

quali per debiti publici delle comunità, ò per pu-»

bliche grauezzc, fi facciano ne beni de cittadini

particolari 5 Quella però è vna reprefaglia impro-

pria , la quale ( come fi è accennato ) vien cosi

detta, per vn cert’vfo di parlare, poiché legalmen-

te^ vera reprelàglia,la quale viene llimata di ragio

regale, che cade lòtto quella materia, è quella, che

fifaccia nelli beni, che fiano nel proprio principa-

to, pofieduti da fudditi di vn altro Principe, col

quale fi habbia guerra,ò altra pretenfione, coli in

direttamente vendicandoli , ò rinfrancandoli di

quelche fi pretende con la robba d* altri che del

debitore; Òuero in quello modo sforzando il

Principe , ò altro commandante à rimediare al

danno de fuoi fudditi, & à cedere à qualche punto

diche fi tratti,ò pure à dar* altra lòdisfazione, con

cafi limili

.

Quella Ipecie di reprelaglie fenza dubbio è di

ragion regale, anzi della prima lòrte, ò sfera , non
frettante le non al fourano , in chi rifieda l' altra

maggior regalia di far guerra publica, e di formar

efercito; ATcgno che alcuni Dottori credono, che

tal facoltà non fpetti alli feudatari), anco regali, e

di dignità,ancorché habbiano prerogatiua di prin-
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cipato fourano,mentre riconofcono vn’ altro {cu-

rano i Però quei!' opinione non è riceuuta

.

Oltreché tal materia,dipédedo più da ragion po-

1 litica , e di ftato, che dà difputc giudiziarie auanti

giudici ordinari;, refta quella poco congrua à Le-

gifti j Che però fi crede,che fia manifefta inezzia ò

pazzia di quei legulei di quali con li puri termini

legali, ò con alcune dottrine,fi affaticano à trattar-,

ne,(è pure ( come fi offerua nel proemio)non vo-

gliamo dire,che le regole,e le propofitioni dè Ciu-

rliti, fi adoprino dà Principi in quelle materie

( in quali realmente il tutto fà la forza,congiun-

ta con la ragion di ftato ) per colorire , e coone-

ftare 1* atto apprelfo il volgo

,

Dilputandofi ancora dalli medefimi , le in quei

2
regni,ò principati, fi quali, per l’affenza del Prin-

cipe, co titolo di ViccRè,ò goucrnatore, fiano go-

ucrnati da vn Vicario , 6 altro magiftrato
,
polla

quello conceder tal reprefaglie ; Et in ciò li Giuri-

ili, per l’iitefla accennata fciocchezza , di aflumer

quelle difpute, vanno molto variando j Ma la ve-

ra decifione fi crede quella , che fi debba deferire

all’ vfo, come interprete della volontà del Princi-

pe, dalla quale dipende la facoltà del luo magiftra-

to, ò gouernatore j Et anche perche , dall’ hauerlo

il Principe per rato, ouerodal riprouarlo, per lo

più nafte la determinazione

.

Sogliono anche li Tribunali grandi aflfumerfi

A-, x 1 Per



B
Si accina nel

cab del qual'

fi tratta nel

difc.qq.tr q6
dei ili. l , dt >

feudi.

i*4 IL DOTTOR VOLGARE’
per vn’ equità non fcritta, la podeftà' d* yn* imagi-
ne di quelle reprclàglieiCioè.che Te inetti fi difpu-

1 3
fi di luccettlone,òdi altra ragione,(opra robba,che
fia in diuerfo dominio, ò principato , douela fen-

tenza di quel Tribunale non pofla hauere la fuae-
fecuzione, che de fatto fia impedita , in tal cafo fi

efeguifee neirequiualentein altre robbe,che il fuc-

cumbente poflìeda nel proprio dominio, ò princi-

pato, cofi facendo,vn efecuzione indiretta , come
per fpecic di reprefaglie; Ilche,fe fi debba fa-

re, ò nò, p fe fia bene,ò mal fattQ , non
riceue certa regola , mà di- *

pende dalle circo-
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CAPITOLO DVODECIMO.
i

* *1 'ti
*

DellePe(chiere,epe(cagioni; E delle

Caccie riferuate , ò proibizioni

della caccia, e pelea

.

SOMMARIO
;

• ^ il' v
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1 1 Eliti parola Pefchiefe , &c>
2 JL-J Perche caufafipanofatte di ragion regale *

j J » c confjla la regalia*

4 £ de*luoghi di caccia^quando parto di ragione rega-

le , ò nò.

5 Quando la caccia > o pefea ppojfa proibire •

6 Della ragione
,
per la eguale detta proibizione ra-

gionevolmentepfaccia »

7 Che la cacciapa perniciofa

.

8 Si tifponde che la caccia pa approvata dàlia faera

Strettiti-,'

9 Perche caufò Contro leproibizioni del Principe non

p richiaminogli cedefiatici .

10 Della podefia de* Baroni i e Signori inferiori di

proibire la cacciaàptoprijfvdditi .

U 1» quali Cap anche da Magijirati fi pròibifea la

\
caccia t è pefea i
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1 2 Quando

fiproibtfca anco agli ecdefiafiicì . %.,

CAP. XII.

Nnoucrandofi trà li regali, ( fecon-

do vna lettura ) le pelchiere , e fe-

condo f altra gli emolumenti delle

pefeagioni ; Nalce pcròdilputa tra

fcrittori , fopra la fignificazione di

quelle parole , e fopra quelche realmente importi

tal regalia; Et in ciò fi Icorge qualche varietà d’o-

pinioni ; Poiché alcuni credono , che fia error di

(lampa di quei libri , in quali fi vii la parola pi-

fcherie > e che in cambio di dir pifeherie , volelTc

dir pefearie , cioè quelle felue, doue fi faccia la pe-

ce in gran quantità ;
Et altri vogliono, che ciò

lignifichi il luogo doue fi vende il pelce , in occa-

fionc della gabella , ò altro pelò , che al Prencipe

fi paghi
,
per tal vittuale, con altri limili variazio-

ni;La più probabile però,
e
più riceuuta opinione ,

pare che fia quella , che ciò fignifichi que luoghi

di mare , ò di fiumi , ò di laghi , òuefo di altr' ac-

que (lagnanti , così dolci come marine , in qqali,,

la natura , con infolita , e flraordinaria fecondità,

produca gran quantità di pelce , in pia-,

niera che la pefea , non importi qq^U' incetta , e

faticofà indullria , che in gran parte, dipende dajl\

eueto ò dalla fortuna,come generalmente occorre

nel
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nel marciò ne* fiumi > ma vn’ vtil certo > e’grande,

in manierache portarcbbe confufione l’ elfer co-

mune à cialcuno ; Et anco perche fi (lima dilòrdi-

ne , che ogni vagabondo vi fi potefle arricchire

fcnza fatica

.

Quindi ( come anco nel principio di quello li-

bro fi accenna ) ragioneuolmente li Principiò le

x Republiche , hanno à le applicato quella forte db *

luoghi , così priuilcgiati dalla natura , acciò in

quello modo ne pollano participar tutti indiffe-

rentemente , per mezzo della boria publica j Atte-

lò che potendoli in quello modo fouuenire alle

fpefe, &: alli bifogni publici > fi rendano perciò

minori le collette,e le contribuzioni , che da tutti

fi dourebbono fare , fiche in quello modo ridon-

dano in publica, e comune vtilità ; E per confe-

3 guenza rellano inttee le tante fatiche fatte dalli

fcrittori (opra la quellione , fc fi tratti d’ acque

marine ò dolci * ò le efendoui millura dell* vna , e

dell’ altra fpccie
,
qual preuaglia , ad effetto di ve-

dere s’entri la ragion publica , ò nò
,
poiché la

forza non Uà nella qualità dell’ acqua > ò in quel-

la ragion publica , che nafee dal mare , mà nella A
fuddetta ragione d’ vn grande , Se ellraordinario ar'iSwli

4

benefizio della natura , che così deue redondare

in publica vtilità . Ai.
Dalla medefima ragione rifulta , che anco al-

4 cune lelue molto feraci di animali feluatici , ò di

vccelli
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vccelli, fogliono elfer di ragion publica , e regate

Tenia che vengha violata quella facoltà naturale

,

thè vien confidcrata nella caccia,ò pelcagione,per

la detta ragione , la qual' entra nell'vno , c nell'al-

tro cafo ; Poiché Te bene vi fono,anchc ne' priua-

ti poderi de’ ftagni , ò folli , ò lagune fertiliflime

dipeTci, ouero felucttepriuate fertiliflime di fel-

uaticine , e di vccclli , il che non toglie la ragion
priuata 5 Nondimeno la regalia per lo più
camina nel mare , ò nè fiumi, e laghi , ò re-

Tpettiuamente nelle Telue grandi, in quali non lì*

polla dire che tal fertilità,in tutto, ouero in parte

fia nata dall’ vmana induftria,ò dal cafo, mà prin-
cipalmente nalca dalla natura , ancorché vili ri-

cerchi qualche induftria per maggiore, ò migliore
godimento di tal benefizio

.

E quanto all altro intelletto , che quella rega-
lia fi polla referire alla gabella, che in occafion di

tal vittuale fi efige ; Quello non fi llima probabi-
le

, poiché ciò cade fiotto 1* altra fipccie di regalia

d’imporre gabelle , & altri peli* della quale fi trat-

ta di (opra. .
11

f
•

Quanto poi alla podellà di proibir la caccia , e

5
la pelcagione 5 Quando ciò non fegua .per la fiud-

detta ragionerà per propria dilettazione, ò Ipaf-

fo , ò per gratificare altri,in tal calò alcuni legulei,

U quali caminano con la lolita lettura delle leggi

,

lenza penetrar piu à dentro , col fondamento

,

* • ' che
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che
,
per alcune leggi ciuili fi dica ,

che la caccia

,

ò pefcagione fia di legge di natura > han creduto

,

che ne anco dal Principe lóurano quella fi polla

proibire,attcfoche la podeftà di quello nó fi debba

(lèdere à difpenfare alle leggi di natura , ne* à to-

glier quello , che da quelle fi concede

.

Quell’ opinione però ( ciò che fia nel foro in-

terno,) per quelche (petta all* ellerno > c giudizia-

rio , contiene vna (implicita troppo grande
,
poi-

ché ,
pollala qualità di fourano

,
e prefuppolla la

fila determinata volontà , non fi sà vedere , qual

giudice, nel principato del medcfimo,e con li luoi

fudditi , fia per canonizare tal difetto di podeftà,

della quale pare , che in detto cafo , rilpetto à fe-

colari foggetti à quel Principe , cafchi fidamente

l’infpezzione de*Giurifti,per confegliare all’iftelfo

Pricipe ad]aftcnerfene, ouero a cófigliarnc al fuc-

ceffore la reuocazione ,
poiché refpettoà gli efen-

ti dalla fua giurildizione , c podeftà ,( come per

efempio fono gli ecclefiaftici , ) tal defetto entra

,

per diuerfa ragione di mancanza di giurifdizione

con le perlòne . •

Mà quando anco,doueflc tal punto efaminarfi,

con fi rigorofi termini giuridicijiTuttauia quella

opinione non hà fondamento alcuno , mentre

non fi troua fcritta quella legge di natura, la qual

dia tal facoltà , mentre l’ allumo fudetto nafte

da vna tradizione della legge ciuile , che iuol vfa-

Tom.JI.de Re£, Y re



170 IL DOTTOR VOLGARE
re quelli termini per vn modo di parlare,

e per es-

tradiflinguere quello clic ella legge ciuile ordina,

inerédo all* vlò comune regolato da vn’iftinto na-

turale, da quelchc la medefima legge pofitiua or-

dini totalmcte di nouo,per Tua mera volótà,come

fi oficrua nel libro nono,& aco nel libro decimo ,

in propofito di quella legge di natura , che da
Giurici lì confiderà fopra la facoltà di tettare, c di

difporre delle fue robbe; Oucro fopra lalegitima

douuta alli figli , Se in altri cali fimili

.

Et in oltre,conforme li facri Canoni han poflìi-

to. proibire à chierici, 6c ad altri ecclefiaftici la cac-

7 eia
,
per la, ragione di non diuertirli dà diuini of-

fici , oucroper l’altra ragione del pericolo , che

quella feco porta ; Cosi non pare, che debba effer

proibito al Principe
, per buon gouemo del fuo

principato,e della repubìica il proibirlo à Tuoi fud-

diti , per la medefima caulà d’ouuiare à pericoh *>

Et anco per 1* altra ragione di non diuertirli dalla

cultura de’ terreni, e dall’ induttrie > c negoziazio-

ni, mentre la pratica và inlègnando , che la caccia

operi quell’ effetto pcrniciofo al publico per la fila

molta dilettazione , in maniera che , in quei paefi,

li quali dalla natura fon fiati più arricchiti de' fuoi

doni, fi Scorgono più poueri , e più milerabili gli

habitatorì rr.fr' \ y^
! Maggiormente che

,
quella ragione del vitto

vmano , che in tempi antichi fi procacciaua con la

cac-
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1

caccia la ò pefca,e dalla qual ragione è nata quefta

tradizione , che tal facoltà prouenga dalla legge di

paturat non è oggidì verificabile; Attefo che da per

tutto fi è introdotta la vita ciuile in Città ò luoghi

abitati,con opportuna prouifione de* vittuali, me-

diate l’opera di coloro che,per mefìiero,ò per elèt-

cizio particolare, habbìano queft maumbenza, fe-

condo le opportune prouifioni del principato , ò

della republica , che però non fi feorge quella ne-

ceflttà,la quale apprefio gli antichi forfè fi feorgeà'

prima che fèguiffe quell’ introduzione della vita

ciuile , che oggidì habbiamo

.

E benché alcuni Morali, e forfè anco de’Cano-

nifti , inpraua chelacacciafia di legge di natura,
8 vadano confiderando che fi ritroui permeffa nella

facra Scrittura del vecchio Teftamento, 6c in con-*

fèguéza per legge diuina > la qual fi dice anco leg*

ge di natura,che però non poffa il Principe dcro-

garui ; Nondimeno ciò contiene vn’ equiuoco

chiaro , mentre nella facra Scrittura ciò non fi

cótiene per precetto,ma folamèté fi àccenna come
per colà permeila, e non proibita , e non per-

ciò comandata • .>

Come anco, fc bene nel Principe , ancorché

9
fourano , entri il defetto della podcfti con gli

elènti dal fuo foro,come fono gli ecclefiaftici; Non
dimeno, rare volte, e forfè mai, fi dà il calò di que-

lle difputc nel foro cfterno giudiziario , attefo che

Y z non
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non fàcilmente contro li Principi fourani fi muo-
uono nel loro dominio tali pretenfioni anco da

quelli, li quali fiano efenti dalla Tua giurifdizionc,

fiche refta ciò più tofto fiotto le regole della pru-

denza , ò del politico) che fiotto le regole legali del

fioro , contenendo tal notizia, ò alli regolatori del

foro interno, ò alli configlieri del medefimo Prin-

cipe per perfiuadergli ad aftenerfène,quando qual-

che giufta caulà non lo ricerchi

.

Le maggiori duque,e le più frequenti queftion»

le quali (òpra ciò cadono , riguardano quelle pro-

ibizioni , che fi facciano dà Baroni ò Signori in-

lofcriori, li quali non habbiano ragione di Principe

lòurano , nè facoltà didifpenfàrealle leggi, ma
ftiano fioggetti ad vn’ altro fiuperiore , auanti del

quale conuenga con regole legali difputarc di tal

potefià ; Et in ciò cadono due ilpezzioni ; Vna

,

cioè con li propri; vaflalli,ò fiudditi j E 1* altra con
li non fiudditi , e particolarmente con gli ecclefia-

jftici.

Per quel che fi appartiene alla prima parte con

con li propri; fiudditi , ò vafiàlli Quando fi tratti

di proibizione generale di caccia e pelea in tutto

il territorio *, In tal calò , la regola è certamente

negatiua
,
poiché dilponendo la legge ciuile , la

quale anco afferifee , che ciò fia di ragion di natu-

ra , che quella facoltà fia comune à tutti , e di ra-

gion publica ( ancorché veramente , come lì è
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accennato, nalca da legge pofitiua , e non di na-

tura ) Quindi rifulta , che quel Signore , il quàle

non Ha fourano , e non habbià la podeflà di far , c

disfar le leggi , non polla toglierla ; E per confe-

guenza quella podellà di proibire la caccia, ò pef-

ca, comunemente viene llimata di ragion regale 5

Quando però al Barone,ò altro fignore inferiore,

non affilia il priuilegio del (durano , ouero l’anti-

ca pacifica confuetudine immemorabile , ò cente-

naria, della qualenon apparifea principio vitiofo,

onde rifiliti il più volte accennato effetto , che fe

ne pofla allegar priuilegio , & ogn’altrotitolo mi-

gliore lènza neceffità di prouarlo ;

Che però la difficoltà maggiore in quello pro^

polito fuol’ eflere , nel verificare quello portèllo

iegitimo , e non interrotto , il quale nonhabbia

pricipioviziofo,ouero che nógli olii la cattiua pre

funzione di forza , e di concuffione de’ vaflalii , ò
la refillcnza di legge particolare , come fpecial-

mcnte fi può dubitare nel regno di Napoli
,
per

quelle leggi , c pràmatiche , fiche lòpra ciò non

può darfi regola certa , e generale , applicabile ad

ognicafo , & ad ogni paelè dipendendo il tutto»

dalle circolianzedelfatto. ò dalle leggi, e Itili de

paefi

.

Si permette benfi alti Baroni, &c ad altri (ignori

inferiori, di fare qualche moderata rifèruad’ alcu-

na parte del territorio » ò del fiume , ò del lago re-

fpet-
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(pettiuamentc per Tua commodità , ò ricreazione >

in maniera però che non impedifca 1
* vfo degli ha-

bitanti , Et in ciò parimente non può darli regola

certa } e generale , dipendendo il tutto, ò da (Eli , c

leggi generali del principato, ouero dall'vfo parti-

colare del paefe

.

Come àchc fi poflono proibire alcune forte di

caccie , come deftruttiue del genere degli animali

che fono nel territorio 5 Come per eìempio c la

1

1

caccia de lepri,e di altri animali quadrupedi con le

reti} Ouero in pefeagione con acque venenate ;O
pure in quei mefi , nei quali gli animali e par-

ticolarmente lepri , fiano grauidi ; O proi-

bendo l’vfo di alcune arme , dal qual vlò poflono

nafeere altri difordini , con cafi fimili , fecondo

l’vfo e la qualità de’paefi , e delle caccie . »

Circa T altra iipczionc degli efenti , e partico-

larmente degli ecclcfiafticij Certa cofaè, che (e

*a ciò non è lecito in ragione giuriidizzionale ( con-

forme liCanonifti vogliono) al Principe iourano,

molto meno farà lecito al Barone, ò ad altro figno

re inferiore; Eccetto il calo,nel quale la proibizio-

ne, ouero la facoltà di proibire (conforme li Gio-

rifti dicono (fia meramente reale , cioè che fi

tratti di vn podere , ò felua , ò lago , ò ftagno par-

ticolare , nel quale , la caccia , ò pefea fia in frut-

to , &c in quella confifia la rendita , ò in tutto

,

ò in parte ; A fomieliania di quello che
~

fi è
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lì è detto di (òpra di quella regalia

,
poiché in ta!

calò , ad ognipriuato pofleffore ipetta il poterlo

proibire , in quel modo che fi puoi proibire 1* ini-

gretto nel proprio podere à raccogliere i frutti; Iti

maniera che la proibizione non nafca dalla quali-

tà,© giurildizzione baronale , ma dalla detta, cim-

collanza » e ragione priuata per la percezzione

de' frutti. , u < v,,'
+ •

Benfi,che anche in tal calò potranno li aiftodi

del Barone proibire defatto l’ingrcffo» ò l’vfo del-

la caccia con fola ragion priuata» rial non già in

ragione giuriflizzionale* in quell’ ifteffo modo»
che ogni prillato puoi proibire Fingreffo nel fuo

podere , ò difcacciarne quelli , che vi fiano entra-

ti ; Ma in quel modo » che fi puoi praticare , fen-

z.a violare li {acri canoni , che proibittono metter

mani violentemente fopra chierici , non già ettr-

citando giurifiiizzione alcuna con loro , in efiger

pene ò in far’ altr’ atto fimile , douendofene pro-

curar il gafiigo dal proprio fuperiore ecclcfia-

ftico

.

Che però la maggior difficoltà confitte in

quella proibizione , che al Barone ò fignore fi

permette in 'alcuna parte del territorio ,

ouero in qualche tempo » ò modo conforme di

fopra fi è accenato» mentre ciò non natte dalla ra-

gion priuata , come nel calo antecedente, mà dal-

la fola prerogatiua baronale , e giurifdizzionale
j

*.?: J Et
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E fopra di ciò fi troua gran varietà d'opinioni

trà ecclefiaftici , c fecolari , che però fé ne laida il

luogo alla verità; Benfi che,quando anche (ì deb*

ba Smettere per più vera e più fondata l'opinione

negatiua degli ecclefiaftici ; Nondimeno deuono
li fuperiori ecclefiaftici prouedere , che da chierici

non fi vfino quelle tndileretezze
,
produttiue di

molti difordini, li quali fono frequentemente pre-

giudiziali ali' ifteflà libertà e giuriftiizione ecclc-

fiaftica
,
quando la proibizione fia dilcreta , e ben

regolata dalla ragione ; Che però in ciò pari-

mente non puoi darli regola certa , e

generale, mentre pare che que-

lla entri folaméte, quando

la proibizione fia ge-

nerale per tutto

il terri- j

torio.

B **• '
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CAPITOLO DECIMO TERZO.

Della podeftà di proibire le compre,e
le vedite dé virtuali,e di altre robbe
concernenti l'vfo vraano ; Etanche
della podeftà di proibirgli molini >

li forni,li macelliJe pezzicarie,& ai

.

tre colè limili , e di sferzare gli abi-

tatoriad andar' aJUi propri;

.
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3 La proibizione di comprare» e vendere è di ragion
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4 Chefa di ragion regale ilproibire lifornirli molini»

e l'
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ferie .

5 Se dette cofe nelfeudatario
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prefumanofeudali.

6 Incafo che [petti ditta facolta diproibire
, fefipojfa

efercitare con gli ecclefiaftei .

7 Quando la facolta di proibire fpetti alle Comunità

Delgouemo dell’ annòna publìca .
'
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9 Se l' annona, (ta l' ijlrjfo che il fi[co, egoda le fran-

chigieffcali :

C A Pv,W |[jhf>oq riIM
VELLE proibizióni , che il facciano

de monopolij , li quali da GiurilH fi

dicono dardanarid^éioè , che vno, ò
più mercati potenti pfocurino in tc-

po di raccolta,ouero in altre occafio-

ni , di cóprare tutti li vittpali, ò altre robbe nece£
farie alli vfo vmano, per indurne penuria , c ven-
derli à quel più alterato prezzo , che à loro piace-

rà, non cadono (òtto la regalia, potendoli , e do-
ucndofi ciò fare da ogni giudice, ò magilìrato ,

mentre tal proibizione nafee dalla legge, infe-

gnando anco l’iftoric , che apprclTo tutte le nazio-

ni, de in tutte le altre rcpubliche,ò monarchie pri-

ma della Romana
,
quelli monopolij , veramente

perniciofi al publico, lì proibiflero . A
Anzi in alcuni principati,come particolarmen-

te occorre nelloStato ecclelìalìico,generalmente è

proibito il comprar grano & altri vittuali per .

mercanzia, più dell’ vfo proprio , che volgarmen-
te 1? dice incettare, elTendo folito tal facoltà con-

cederli {^Appaltatori camerali per priuilegio, ò
per follieuo del cenlò che lì paghi alla Camera del

PrnicipejChe pefò quando tal proibizione fia fai*-

v; :

'

... fiVv ta
.
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ta per legge del Princi pe,fourano,in tal cafo,ognt

fignore,béche fudditto,azi ogni giudicc,òmagiftra
,

to,àcorchc inferiore potrà ordinarne Tofleruanza

.

Ma quando , non fi tratti del detto for-

mai monopolio proibito dalla ragion comuno
fiche fia luogo à quella libertà, che la medefima

3 ragion comune concede à cialcuno , di comprar’

,

e vendere, fecondo 1
* vmano commercio 5 In tal*

cafo,il fare dette proibizioni fi dice di ragion rega-

le , la qual fpetta folamente al Principe fourano

,

e p« confeguenza , non può farfi dà Baroni , e fi- 3

gnori inferiori , fc non quando ( come nell' altre

regalie più volte fi accenna ) , vi fia priuilegio del ntidtfc. t }} .

Principe, efphcito, ouero quell implicito , che ri- ufi. v
fulta dal pacifico poflefio immemorabile, òcente-

nario nonviziofò. B
Parimente di ragion regale viene itimata lafà-

4 coltà di proibire la libertà difabricar forni , ò mo-

lini , ò di aprir macelli , & altre botteghe per la

vendita de vittuali,ouero aprir ofterie, & alberghi,

inducendo li ragion priuatiua,con l’e(preflà,o Vir-

tual forza degli habitanti , ò de paflagieri à douer*

andar’à detti moli ni, ò forni, ò macelli,ò ofterie, ò

pezzicarie , c cofe Cimili
>
poiché effondo tutto ciò

contro quella naturai libertà , che dalla legge fi

concede à ciafcuno , e cagionando per confegucn-

z.a il monopolio,& altri inconuenienti,quindi na-

fee , che ciò fia (fintato di ragion regale , e non

Z z (petti

DigìggM
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C Ipetti à Baroni, ò Signori , li quali non habbiano
difarfi ragion? di Principe {ourano, ò priuilegio come di

guari

.

{opra . C
Quindi inferirono i Feudifti, che limolini , e li

forni, ò altre colè limili pofledure dal feudatario »

coli delprim
1

ordine regale , come dell’ altro più
5
fubordinato , fi prefumono feudali , & annefli al

feudo, quando habbiano tal prerogatiua giurifdi-

zionale.per la quale da effi vengono chiamati ban-

derati,quando di ciò non apparifea titolo partico-

lare diuerfo, ad effetto di vedere, fc, à chi fpctti

il gi unificare, fe fiano feudali ò allodiali, tanto nel-

D le pendenze col padron diretto, in cafo di deuolu-

frlhnddf. zione,quanto col fuccelfore indepcndcnte del feu-

do, è l’ erede del feudatario morto . D
In calò poi che , tal facoltà priuatiua , de fatto

fia polleduta, e pacificamente esercitata dal Signo-

redclJuogo,ò dalla Comunità, ò anche dalme-
6 defimo Principe fourano Cogliono occorrerete

difpute con gli ecclelìafticijCofi nella facoltà di fa-

bricare nuoui molini, ò forni, e colè limili, à qua-

li non fi polfa proibire 1* accedo à fecolari ; Come.»

ancora circa le loro libertà, di andare ad altri mo-
lini, ò forni fuori del territorio* Et in ciò non può

darfi facilmente vna regola generale,e certa,per la

capacità d’ ognuno che non fia più che verlàto

profeflfore nella facoltà legak , (corgendouifi mol-

ta varietà d’ opinioni, e dipendendo la determina-

zione
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zione da diuerlc diftinzioni , che fi deducono nel NfU%tf/r

teatro in quello medefimo libro E &c anco
nella materia delle feruitù F fotto il gene- p
re delle quali opportunamente cade anche que-
Ila materia dello sforzare d' andare à proprii for-

M
' ' *

ni , e molini

.

Si può dare ilcalo d indurre quella ragion priua-
tiua,& obligo refpettiuamente di forni , e de mo-

7 lini, c cofe limili,anco in chi non habbia la ragion
regale , cioè nelle Comunità per comun conlèn-
fo di tutti i cittadini,in quel modo che (cóforme fi

dice nella detta materia delle feruitìi ) fi poflono li

medefimi cittadini priuarc della facoltà di pafce-

re in qualche parte del territorio, acciò con quegli
J

..

emolumenti lì fupportinoi pefipublici, li quali

bifognerebbe fuplire per via di collette, e di altri

peli dè medefimi

.

Bensì che ciò non potrà obligare gli ecclcfia-

flichanzi nemenogli altri ,li quali nonfianofud-
diti della comunità,ouero che fiano elènti da detti

peli, che però è cofa difficile à praticare j Pure fi

deue deferire agli Itili & alia pratica de paefi, ò dè
luoghi

.

Alcuni credono, che il gouerno dell' abondan-
8 za publica,lòlito elplicarfi da Giurifti col termine,

o vocabolo d’ Annona , fiadi ragion regale , e di

cofa riferuata alTrincipc, fourano j Mà non pa-
re, che ciò habbia fulfillenza, poiché le bene il

Prin-
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Prìcipe,come padre dè fudditi,e come marito della

republica, ha pefo d’ inuigilarui , Òc à lui lpetta il

dare fopra ciò le prouifioni opportune ; Nondi-

meno non fi toglie la facoltà à Baroni,e (ignori in-

feriori, & anco à magiftrati, & alle medefime Co-
munità, fecondo le diuerfe vfanze depaefi, alle

quali fi deue deferire, d’ inuigilarui, e di prender le

opportune prouifioni j 'Et anco di poter in tempo

di careftia forzar coloro, li quali habbiano grano ,

& altri vittuali , à douerli vendere , tarandone il

prezzo moderato
,
per ofleruanza di quello, che

fopra ciò ne difpone la legge , eflendo folito que-

lla cura elfer del Principe fourano, per lo più

folamcnte nella Città Metropoli della fua refi-

denza . G
E quindi nafee la determinazione della que-

ftione accennata di fopra nel capitolo quinto in

occafione di trattare delle gabelle,c delle dogane,fe

li grani,c glialtri vittuali,che fi prouedono per lèr-

uizio dell'annona publica, in tempo di careftia,dal

Principe fourano, ò da miniftri della fua Camera,

debbano godere 1
’ efenzione,comc robba del Prin- •

cipe,ò del fuo fifcojAttefochefi dirà talefolamétc,

quando il Principe voglia diliribuirlo al popolo

fenza rimborlò , ouero à minor prezzo , facendo

coli le parti di padre de fuoi fudditi;Mà no già qua

do fia vn’ economica prudente prouifione, per

rimborfarfi con la vendita del medefimo grano, ò

del

Digitizéd b/Googla
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del pane, di quelche fi fia fpefo. H
E circa il gouerno,& amminiilrazione dell’an- **

nona; Ancorché li Dottori, con le lolite varietà

d opinioni , vi facciano delle dilpute, nondimeno
la vera derilione pare che dipenda dairoiìemknza,
e Itile dà paefi

, paeqtre ogo* altra ai^mimftrazio-
ne

,
[ogiurifdizione, ha dipendenza dal Principe

fourano come capo1

, e regolatóre di' tutto il cor-

po , ouero come fónte , dal quale dcriuano tutti

iriuoli; Come ancora li dourà caminare con le

Itili de paefi circa la giurifiiizionc di quel* 1

magiltrato, ò officiale particolare che fia de-

putato al gouerno dell* annona , e

fefiapriuatiua alli giudici or- »

dinari; ; Siche non vi ca-

de regola gene- " 5 dtl P'ttfct-

(4
10 ^U'Jnno-
MA •

e * "tifupfle-
ttenti) e nel li

broif . ”tlU
reUntone del-

la Corte Ro-
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CAPITOLO DECIMO QyARTO.

Delle angarie,e perangarie ; E della fa-

coltà di efigere da vaffalli > ò da

altri » li fèruizij reali , ò
pedonali

.

• iLi-j'ì iX-TiOj w
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CAP. XIV.

VESTI nomi, ò vocaboli, di anga

ric,c di perangarie,non fono conoKjaMagg rie,e di perangarie,non fono

IfflS Q pi® foiuti dalla legge comune dè Ro-
mani, ma fono bene viàri da pro-

felibri della lingua latina
,
pofoia

che anco nell* euangelo , trattan-

doli della pallione di Noftro Signore, in occafio-

nc dì far menzione di Simon Cireneo , il quale fu

condotto per portar la croce , vien* vfata quella

parola, angariare , che voi dire far quei feruizij,o-

uero quell* opere , che dourebbono farli da vn al-

tro .

L’angaria dunque vuol dire vn’ obligo di fer-

uire per fe Hello, ouero per altri , mediante il pa-

gamento della mercede 5 Eia perangaria denota

il medefimo fcruizio,mà gratuito fenza pagamen-

to , che la più frequente pratica infogna , nel do*

uere con proprij animali & carri , ò altri Uro-

menti , trafportare ì vittuali , ò altre robbe del

Signore, al quale tal foruizio lia douuto, di luogo

à luogo; Ouero di fornir perfo ftelfo nella cul-

tufa dè beni , ò nella raccolta dè frutti ,ò in altri

fcruizij fimili.

Ma perche ciò è contrario alla libertà natu*

rale,& anche à quel che difpone la legge, che niu-

Totn.lI.de’Rff. A a no
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no debba efler’ obligato di locar le Tue opere , ò di

fcruircad altri, quando nojt voglia;Quindi rifulta,

che quella facoltà di conllringere al lèruizio, ven-

ga {limata di ragion regale, 1 e per conlèguenzaj

{petti folo al Principe fourano , eli neghi à Baro-

ni^ à (ignori inferiori,quando non l’habbiano in

priuilegio elprelfo del medefimo fourano , ò pu-

re che non vi Ha il frequente accennato priui-

legio implicito > il quale rifulta dall* antico pofc

fello pacifico immemorabile , ò centenario

.

Sopra quello portello , cadono le mag-
giori difficoltà, attefo, che più frequentemen-

te fogliono hauere principio viziolo da forza,

c da conculfione.ouero da atti amoreuoli c facul-

tatiui, che da valfalli fi facciano verlo alcuni

fignori dà loro amati, in riguardo, delle loro

qualità perfonali , che però non può fòpra ciò

darli vna regola certa, e generale , dipendendo il

tutto dalle circollanze del fatto, e dalla qualità

delle prone come anco dalla qualità de prin-,

cipati , ò collumi de paefi , dalli quali dipende il

vedere, fe habbia luogo , ò nò , detta cattiua prc.

funzione di forza Se conculfione . A
E’ ben vero, che quello termine di angarie,

e perangarie , nella fùa propria Se antica ligni-

ficazione, importa vna certa Ipecie di feruitù

maggiore, fimile à quella delli aferettizij , ej

de ccnfiti, la qual fi hà nelle leggi ciudi de Ro-
mani,



LIB. n. DE* RECALI CAP. XIV. 187

mani , che però con ragione vfen collocata trà le

regalie riferiate al Principe; Si ’chè l’angaria, ò

perangaria di (opra efplicata , la quale non induce

furmai ilru 11ù della perforta* rhà folamétc vn’obli-

go di douer forò quei fieruizij, che fiano propor-

tionati allo flato delle perfòne , dalle quali fi chieg-

gano, non ha tanta ripugnanza , c particolarmen-

te, quado fi tratti dcll’angaria folamcte cioè di do-

uer feruire co la (olita mercede,nella maniera,che

il feruizio fi prefta da ogni particolare! Attelochc

dadofi frequenteméte il cafo,che li vafialli,per di fi-

pareri che fogliono hauere con i padroni, ricufino

di dar loro quei feruizij, che più volótieri fi danno

à particolari ! Quindi fiegue , che in molte parti fia

riceuuto , [

per fienfò più comune de Dottori , che

lènza ripugnanza della libertà naturale
,
pollano

li vaflalli elfere à ciò forzati, e che debbano prefi>

• rire il padrone ad altri; Pure non puòdar- ,

uifi regola certa, e generale
,
per la di-

ucrfità delle leggi, c de’ Itili del- *

le vniuerfita , e de paefi,à . , ,,

quali fi deuede- -
. *

> ifviìflr- \ émÌé fi <1 5

& » V* *v. <* f

* 'hm- vt iU& % •.twsrVW, - » *

.
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CAPITOLO xv:

Del mare, e de* (ùoi porti ; E de
fiumi, e laghi ,e loro

L «!«•

&
*

•'. 4-, SOMMARIO.

1 T L mare» e fiumi navigabili d chi /pettino e co-

X ***•

2 Dellagiurifdi^ione in mare quanto
fiftenda

.

j
Della ragione e facoltà di pefeare •

4 Delle Ripe , '

j Della ripatica che cofa importi * *?

é Dell
i
porti di mare , cheJiano de' regali , e delle lo»

ro prorogatine,

7 IW/ffranchigie deporti publici ,efe fi
compri

fi-

curo

.

8 Df//i porti de'fiumi

,

9 Le acque » le qualiferuono per vfi difiumi naviga-

bili » non fi
pojfono divertire ,

10 Di chi fia il dominio de*fiumi non navigabili .

1 1 Dr/dominio delmare» e di altre questioni filmili •

-0
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3 sì il mare , come i laghi , e li fiumi

nauigabilijfono quanto all* vfo dcjla

nauigazione , e della pelea , di ra-

gion comune à tutti , in maniera

che la legge ,
quanto al dominio , e

polfeffo , li dica di niuno, e quanto all' vfo li dica

di tutti 5 Ma per quel che fpetta al dominio, fé fi

confiderà quello, il quale fi dice di protezzione , c

di autorità, quello è di ragion regale , fpettante

al Principe fourano , al quale perciò folamente lì

concede la potellà d’ imporre grauezze à naui-

ganti , come lì è detto di fopra ; E per conse-

guenza ciò non Ipetta à Baroni,& à Signori infe-

riori , fc non quando , fecondo la regola generale

dell’ altre regalie , vi concorra il priuilegio efpli-

cito del Principe fourano * ouero queirimplicito ,

che rifulta dall’anticho poffelfo immemorabile , ò

centenario non viziolo . , 1

.

E fe bene da Baronie da altri lìgnori , ò magi-

ftrati inferiori, fi efercita h giu riedizione , anco

% nel mare adiacente alfeudo ,,ò territorio, e fiha

la cognizione de delitti , che in elfo fuccedano ;

Nondimeno ciò riguarda l’ efercizio della giurif*

dizione per la ragion territoriale , che fecondo la

più comune opinione fi ftende per cento miglia

nella

A

.bt

?
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nella parte adiacente al Tuo luogo , ò terri-

torio , ò pure per quelche porti fv lo,mà non gii

quant’ all’ effetto della detta giurilclizione , ò do-

minio vero ; Pure in ciò lìdeuc molto deferire

airofleruan/.a,ouero alla confuctudine dc'luoghi

.

E quanto alla facoltà di pelcare v entra quel

che fi è accennato di (opra nel cap. duodecimo

,

3
doue fi tratta delle pelchicrc, cioè, che quelle par-

ti di mare , ò di fiumi,in quali la natura , con ffile

ftraordinario , fia molto feconda , fono di ragion

regale,c cadono lòtto quella regalia, per la ragio-

ne iui accennata , • •* * -

• Le Ripe de’ fiumi, ò de* laghi , per quel che

fpetta al medefimo vfo .della nauigazionc , ò della

pelea , fi dicono di tutti , c di ragion comune , an-

co nella facoltà divale rii degli alberi per legarui lp

4
itaui ,e per far ’j! di più che per il medefimo vfo

fia ncccffario conforme le Umazioni,e coftumi de’

paefi *, Mà per quel che fpetta al dominio priuato*

gli vtili,che fenza impedimento di dett’ vfo, fe ne

polfono cauare , fpettano alli padroni de’ poderi

A. adiacenti, nè in ciò la dilpofizione della legge ci-

uile , è alterata; Eccetto fe , tra il podere , & il fiu-

tTaùtt nei dif. me , v i folle ftrada publica , ò altro fito parimene .

,jS

te publico
,
poiché in tal calò, la ripa farà dellà

medefima natura . A ^
Et fe bene nell* Imperiale confiiftìzione , ò cà-

pitulazione accennata nel principio , nella quale

fienu-

‘Di

i
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j
fittitrnip-anojli regali , vicn pofta iaripatica**

col mcdefimo lenlo caminano fa' Dottori , e par-

ticolarmente li. feudi iti ; Nondimeno j
per fen-

fo più comune de* medefimi , ciò viene incelo per
quelle gabelle ò contribuzioni, che fecondo l’ylb

de pacfi,fi pagano dalle naui,ò barch<fcin<occafione

della tìàuigazione, oucro dell’vfo delle ripe , ;lich<$

è vna regalia , la quale cade lotto quella delle gaK
belle, e non influilce al dominio dell^ fipfó..; ,

Nelli porti però dimare, li quali fianò publici,p

confiderabili
,
per armate , ouero per vaftelli de*

negozi; grandi, fenza dubio. entra la ragion rega-
le , e per conlèguenza fono del dominio, e prote-

6 zione del Principe lòurano , c per quanto inlègna
1
* vlò comune,non volontieri le ne permette lVlo
à Baroni altri lìgnon inferiori ; A fegno che
luolelTerc Ilimata regalia di primo ordine per più
nlpctti; Primieramente per lo politico, in riguar-

do dell’ introduzione dall’ armate de’ nemici , ò
difridentijSccondariaméte per le fraudi che fi pof-
fono fare alle tratte , & alle dogane , c gabelle ; E

„ terzo per T aflfecu razioni , e franchizie che foglio*

no darli à nauiganti , ne’ porti publici , in manie-
ra che, fe nel luogo medefimo , doue fia il porto,

vi fiano delle grauezze, ouero competano alcune

giurildizzioni nelli peli , c mifure , come anco nè
delitti ò nc’contratti , tuttauia in quelche occorre

nel porto,fuol fpettarne la cognizione al lòurano,

- efuoi
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e Tuoi officiali; Benfi che in ciò và pure deferito

all'ofieruanza. B
Sopra le franchizie , e faluocondotti , li quali fi

danno in fimili porti , fogliono cader varie que-

7 ftioni,e particolarmente fc li cópratori delle mer-

canzie fiano ficuri > fenza elfer tenuti inueftigare

,

(è chi le vende, fia padrone,ò nò, il che dipende

dalla buona, ò mala fede de compratori , comc-

anco dalle leggi, ò ftili particolari , confórme nel

teatro fi difeorre in quello medefimo libro , trat-

tando de* porti . C
Se poi fi tratti di quei lèni di fiumi nauigabili,

che volgarmente fi dicono porti , come luoghi

8 più atti , e proporzionati all’imbarco dirobbe;

Quando quelli fiano dentro i poderi de’partico*

lari , fi dicono edere in dominio di quelli, li qua-

li efigono qualche recognizione dà padroni delle

robbe , e mercanzie, che iui bifogna riporre per

imbarcarle i Benfi, che il padrone non puófim-

pedire il dett’ vfo
,
quando fe gli paghi, ò ofterif-

ca la congrua, òfolita mercede, che però fi dice

feruitù neceflaria come douuta al commercio

publico ; Nell* ifteflo modo , che nella rubrica fe-

guentc fi dice dell* vlo del palio , che fi deue anco

per forza dare per il fuo podere , à chi voglia por-

tare vittuali , ò legnami , & altre mercanzie >
per

imbarcarle in fiumi nauigabili per vlò,e comodità

delle Città ; Poiché potrà bene il padrone delpo-
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dere pretendere la refezione del danno, che da
ciò ne rifulta , & anco la congrua ricognizione di

tal feruirù , eh* è obligato patire , fecondo 1* vfo
del paefe, à giudizio de periti, ma non potrà im-
pedirlo

,
quando non vi na ftrada publica

,
perla

quale polla ciò comodamente feguire . D
Attefo che molte cofefi dilpongono per benc-

9
ficio delpublicocomercio, mediante la nauiga-
zione, le quali per altro non caminarebbofio per-

le regole generali di legge, come
,
particolarmen-

te habbiamochc per dette regole legali,ciafeuno è
padrone dell’acqua che nafee nel Tuo fondo , oue-
ro che eflendo nata altroue

,
palla per quello , fi-

che può diuertirla , ò applicarla à fuo arbitrio

,

quando alli padroni degli altri poderi vicini non
ne fia acquifiata. legitima feruitù , conforme di

quella materia dell* acque , fi tratta al libro quar-
to fotto il titolo delle feruitù . E
Tuttavia ciò fi limita

,
quando fi tratti di acque

- le quali,ancorché piccole , corrano ad vn medefi-
mo luogo , ò fiume

, fìche.lo rendano nauigabi-

iole
,
poiché in tal calò non.poflòna elTere diuerti-

te , nè applicate.ad altri vii, li quali pregiudichino
alla nauigazionc . F
. Celiando però la fudetta ragione dell’ vfo pu-
blico , mediante la nauigazionej In tal cafo li fiu-

mi , ò li laghi non nauigabili , non fono di

lor natura di ragion regale , mà elfendone anco
T'om.I f, de Rtg» B b l’vfò

D
Keldifc.

E
Nel delie IH.

4. delle ferlu-

ne nel dijclj t

F
A!el delie di}.

J* •
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G T vfo della pcfca,ò di abbeuerare gli animali , co-

s<- »' [tran» mune à tutti,refta la queftione fé il dominio fia del

fuìt’nridif. < Batone ,ò altro lìgnore Iferiorc,ouero della comu-
1,1

• niìà , e ciò dipende dalle leggi , ò Bili de’paefi , ò

dalla confuetudine particolare . G
In propofito del mare , cadono altre queftio-

ni più alte , c particolarmente quelle fopra il

1

1

dominio dell’oceano , e <k* noui paefi , in quel-

lo efìftenti , fecondo le conceflìoni fatto

dalla Sede Apoftolica alli Rè di Spagna ,
e

di Portogallo ; E tra noi altri , quclche li Giu-

rici tanto frequentemente difeorpono del domi-

nio del mare Adriatico della Republica Venezia-

na ; Altri affermandolo; Altri negandolo ; Et al-

' 1

tri caminando con alcune diftinzioni ; Ma effen-

do quefte ifpezzioni molto alte , così in regole

^ ;
di legge , come in quelle di politica , 8c effen-

do la prefente fatica dirizzata à non profefTorì >

per vna tale qual notizia delle materie priua-

te del foro, conforme nel proemio fi è accennato;

Quindi però fc ne lafcia la verità al fuo luogho ,

^
maggiormente , che le regole della prudenza ri-

cercano , che tali materie fi debbano lafciare lotto

* la penna , in quel modo che nelprincipio del li-

bro feguente fi acccna delle materie giurifdizio-

nali» or

ib

oiv*
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CAPITOLO XVI.

Delle vie, ò] ftrade publiche, c del-

le Piazze, Teatri, & altri

luoghi publici.

M Mi
d SOMMARIO

I Q^Tali fiano le mie publiche

i\*£t
DeIli requifiti della via pubticha a diuerf

effetti*

; Si dichiarano quefli requifti quando cammino .

4 Quali propriamente fiano le mie priuate •

j Della cognizione de delitti fatti in fratta publi-

ca .

6 Delle taffe e contribuzioni per le ftrade .

7 Dellagiurifdizione de Maeflri difrode •

8 Dell* immunità ecclefafica per rottura di ftrade •

9 Delle penepiù proni per detta caufa •

I o Della contribuzione per li ponti de fiumi .

I I Dellepiazze publiche , teatri CF altri luoghi pia-

Ilici .

xi Seie piazze fiano di ragion regale •

I j Di coloro che fanno cafe in piazza , fé fan» pa-

droni di qualche fito ad’ effe vicino \

B b x Dono

si
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14 Dduc fi tratti delle altre cefe appartenenti, alla

firade, traile pitale.

CAP. XV ‘.a

ióy fi uj t t.- .i:r. ;

Ncorche, nella più yolte accennata
coftituzione, ò conuenzione Im-
periale,la quale viene ftimata la fede

di quefta materia de regali , con la

quale fi regolano li Dottori, e parti-

colarmente li feudifti.trà quelle cofe che fi dicono
di ragion publica, e regale, fiano le vie, ò ftrade

publiche ; Nondimeno , non tutte quelle vie , le

quali per regole di legge, à differenza delle mera-
mente priuate , fiano publiche

,
per le quali fia le-

cito ad ogn’ vno caminare , fenza potere efler’ im-
pedito, fono di quella fpecie, ma folamente quel-
le ftrade maggiori,che volgarmente diciamo mae-
ftre , ò regie , ò romane , e legalmente fi dicono
bafiliche , ouero confinari , ò militari, le quali co-

minciando dalla Città regia , ò metropoli , conti-

nuano per tutte quelle parti del regno, ò principa-

to, per le quali fono tirate le loro linee, per lo pu-
bico commercio , à fòmiglianza di quell* antiche

ftrade romane , che volgarmente diciamo Appiè;
In ciò confifte l’equiuoco di alcuniGiurifti,poi-

ché la legge dè Romani, che diciamo ciuile , ò
comune, ( come nel principio di quefto libro fi
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è accennato), non trattò nè difiinlè quelle re-

galie, mà (blamente difiinlè due forte di rie , cioè

quali fiano le publichc,equalilepriuate,ò vici-

nal^dando per regola , chele publiche fiano quel-

le, le quali habbiano il fuolo publico,e comincino
dal publico, e terminino parimente nel publico,

cioè dà vna Città, ò terra all* altra ; Ouero dalla

Città, al mare, ò ad vn’ fiume nauigabile

.

E quindi alcuni credono , che ogni ftrada, la

quale non habbia quelli requifiti degli eftremi

2
publici , & dell’ efTer (labilità con publica autori-

tà, fiche il fuolo fia publico , debba dirli priuata

,

e del dominio de padroni dè poderi, ne quali fia,

fiche polla proibirlène 1* vfo
,
quando non fipro-

ui , che quello fia fiato pacifico , & vniforme per

vn tempo antichilfimo , & immemorabile,in ma-
niera che quel eh’ era priuato , diuenti publi*

co . >

Quello però contiene vn’equiuoco manifcfto,

il quale lènza notizia della legge, ò dell' altre Icien-

zie, e fenz’altroratiociiiio, e dall' ideila natura,

3
c dall' vfo comune, vien prouato anco appreflò d’

ogni (ciocco idiota, per la neeelfità del commercio
da vn luogo all’ altro abitato, anzi dentro il terri-

torio del medefimo luogo per andar da vna con-

trada all’altra, vi fono moke ftrade, le quali fono
publiche, per l'efièfto , che non (c ne polla proibi-

re il pedaggio,c l’vfo,mà non fono di quella mag-

gior

> »

Digit

f
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gior publieità, che fi richiede , acciò fi pollano di-

re di quella fpccie di regie , ò confolarij, ò milita-

ri,le quali,calcano lòtto la regalia, come deftinatc.

per la comunicazione di tutto il principato , oue-

ro di quella parte, òprouincia, per la quale fòn

deftinate, & indi comunicare in altre parti del

fiondo
,
quando il mare , ò il fiume nauigabile

,

non le termini ; Come propriamente firn quelle »

per la quali vanno li procacci e corrono le polle ;

Attefoche à defferéza di quelle di maggior publi-

cità, lògliono dirli priuate, ò vicanee ò vicinai le

altre di lòpraaccennate, ma non già che fianodi

quelle meramente priuate , in maniera, che il pa-

drone del fondo, nel quale fono , ne polfa proibi-

re 1* vfo,polciachc le priuate a quello effetto, fono

quelle, delle quali apparifea il principio priuato ,

òche vi fiano legni, dalli quali s inferifea fa-

coltà del padrone del fondo di Serrarle à fuo mo-

do; E quelle per apputo fono quelle che fi dicono

^
feortatore , che ne poderi vicini alle llrade publi-

* che,quSdo quelle fiano troppo fangofe,ò falfofe,ò

in altro modo incomode , lògliono fare i palfagic-

ri, & nelle quali, acciò refli libero il palfaggio , vi

fi ricerca il tempo immemorabile, ouero la legiti-

ma autorità del foperiorc , che la facci publica ;

Cadendo 1* altra queftionc.delle vie priuate', che fi

dicono prediali, cioè , che vn vicino habbia facol-

tà di panare per il podere dell' altro, per andare al
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fuo, fotto la materia delle feruitù nel libro quar*- dì quefie di

.

,A ,
filmioni di

tO • /V. (petit di

La lopradetta diftiniione delle vie publiebe di

prima claflc , chiamate llrade maeftre , ò regie , ò ijt-

5 romane, ò con altri vocaboli di fopra accennati ,
^

le quali fono di ragion regale , eie altre anco pu-

bliche di luoghi particolari , le quali non fono di

quella ragion regale, riguarda molti effetti, e

particolarmente, quello della cognizione de delit-

ti,che fi dicono di rottura di llrada publica,li qua-

li li fuol pretendere che ( fecondò vnA opinione)

fiano de cali rilèruati al Principe fourano,& à Tuoi, *

fupremi magiflrati per f offelà, che fi fà à lui,fotrb

la protezione del quale quella forte di llrade fi

dice elferc,echc però nó ne habbiano la cognizio-

ne li baroni, ò altri magillrati inferiori i Mà ciò fi

nega dall’altra opinione,che però la decifione,pa-

re che dipenda dalle leggi, òllili, & vfi de paeG

,

c de principati

.

Come anche circa le talfe , e contribuzioni, che

per la refezione di quelle llrade maellre fi fanno

* .da tuttala prouincia, ò parte del principato, che

nchabbia, l’vfoi econfeguentemente in giro pei1

tutto il principato
,
perla moltiplicità delle .llra-

de pej- diuerlc partii Mà all* incontro quelle llrade

locali, ancorché publiche , fi deuono accomodare

dalle Comunità ,ò da quei particolari li quali vi

habbianoi poderi vicini, come riguardanti ileo-

modo

U

3



B
Dì quejie fèf-

fe e contribu-

itati delizi

tu ncllt difcar

fi np. tiue

fistienti .

c
tJS luoghi di

D
1VeiriJIeJJilu»
gii di ft{>Tà-J

uccenntui

.

ìoo IL DOTTOR VOLGARE
modo de popoli

,
particolari c non dell* vni-

uerfale . B
E 1 ifteffa diffrazione fi confiderà per la giuria-

dizione di quelli,li quali da Giurifti fi dicono Edi-
7 li,li quali volgarmctc diciamo Maeftri i Prenden-

ti delle firade) per tutto il principato) ò prouincia >

poiché camina fidamente in detta prima fpecie di
• ftrade principalméce publiche, cóforme fi difeorre

nel libro decimo quarto, doue fi tratta di quella
immunità . C
Come anco fopra l'immunità delle Chiefe,men:

g tre tra li cafi eccettuati, è quello.de graflàtori delle

ftrade publiche, c perconfeguenza, fopra le pe-
ne più graui per li furti,ù rapine, ò affafinij , ai-

9 tri delitti,che fi dicono importar rottura di ftrade,

eon altri fimili effetti

.

Quclche fi dice delle ftrade,agli effetti fudditi, c
particolarmente peri’ effetto delle contribuzioni,

I ° con la medefima diftinzioifc , caraina , 'nelli ponti
de fiumi , ò dè torrenti . D

Quanto poi alle piazze, e teatri, tc altri luoghi
publici, entra in effi più tofto la ragion publica

,

I I che quella della regalia, cioè che fiano di vfo pu-
tii co,e comune, come robba, che fi dice di tutti, e
dineffuno , rifpettiuamente , cioè di; tutti quanto
all’ vfo , e di neffuno quanto al domniopnà la giu-
rifdizione , e cura fono compatibile nelli Baroni

,

& in altri fignori inferiori, ò nelle Comunità-,' tra

•> : le
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le quali, ò li Baroni ,e Magiftrati fogliono cadere

le dilputè , à chi ne fpetti il gouerno , e giurifdiz-

zione , nel dar le licenze per venderui le robbe, e

fàr‘altr’ atti; Et in dò fi deuono. attendere le leggi

,

òMi de paefi . E
E fé bene appretto li Dottori,trattandofi di piaz-

ze, fi fogliono vfare quelli termini di regalia ,

u nondimeno
,
per lo più è vn improprio modo di

parlare, per le piazze di Città Metropoli , douc ri-

fiede il Prindpc , ouero per le altre ragioni regali,

che ne rifultano per la facoltà d’ efiger gabelle , ò

altre contribuzioni dà chi vende le robbe in piaz-

zalo pure, per la ragion priuatiua, e per la facoltà

di proibire che altri non vendano, ilche luol’ acca-

15 dere, in quei particolari li quali hanno calè nelle

piazze , (è quello (pazio eh’ è auanti le loro cafe

lòtto il tetto fi dica publieo, ò priuato; Et in ciò la

regola aflillealli particolari, mà è lolita limitarli

dalle leggi , ò flilij,ò confuetudine de luoghi . F

E dell’ altre queftioni , le quali cadono in

14 materia di llrade publiche , fi tratta

fotto la materia delle feruitù nel

libro quarto doue fi può

vedere . G
* •
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C A fP I T O L O XVII.

Delli Palazzi, Cartelli , Fortezze,

e fortificazioni.

SOMMARIO.

2

*3

u
V

1 He cofa lignifichilaparolapalazz*» chefona

de Regali •

2 ,4/li Baroni , e Signori inferiori, è proibito il fare

fortificazioni .
'*

. j 5/ dichiara di che fortificazioni s intenda .

4 Come ciò fi debba decidere • \
•< '

CAP. XVII.

ELLA più volte accennata coftitu-

zione, ò capitulazionc Imperiale,

la quale appreffo li Feudifti & altri

,

Tuoi’ effere iltefto di quefta materia

de regali, trà 1* altre colè , vengono

anoueratili palazzi,perloche fopra 1* intelligéza di

quefta parola, fi Icorge (al {olito ) tra {crittori

vna gran varietà d’opinioni, poiché alcuni credo-

no che s intenda de palazzi , ò calè dcftinate all’ a-

• | bita-
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bitazione del Principe j Et altri 1
* attribuirono ahi

luoghi desinati per li tribunali
,

p?r amminiftrar

giuftizia*con altre limili confidcraxioni. di poco

fondamento,mentre la pratica dapertutto infegna

il contrario, cioè che quando le Città,o luoghi, o

terre fi concedono in feudo, ò in vicaria , ò in go-

uerno, vi vanno annerii li palazzi jdellabitaiione

del Signore , &c ancp li luoghi , doue fi tengano i

tribunali, e fi amminìftri giuftizia

.

La vera fignificazionejduque fi ftima quella che im

portino quelli carichi , ò palazzi , li quali fiano
1

ridotti a forma di Fortezza , attefoche 1
* hauer for-

tezze è cofa particolare del Principe fourano , e

per ordinario ciò è proibito à Baroni,8e ad'altri Si-

gnori fudditi, quando non vi fia conceriìone fpe-

ciale, e per confeguenza allimedefimi è proibito

il fortificare

.

Intendendo di fortificazioni formali,in ragione

di guerra publica, da refiftere ad vn efercito,

con cannoni, baloardi, folli, ponti leuatori,
3

lune, mezze Itine , contrafcarpe , ritirate, mafehi,

e cofe rimili , fecondo la qualità de lìti j Non
già delle calè forti per refiftere all* incurfione de

banditi , ò ad infiliti dè nemici , &c anco a tu-

multi, ò altri moti popolari , che fogliono occor-

rere contro li Signori, ò magiftrati, eftendo

gran differenza trà vna cafa forte , & vna formai

fortezza

.

-A3 Ce a £en-Ce a
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Bensì che (opra ciò cadono poco le dispute

indiziarie dè Giurifti , elTendo materia più po-
iticaj e di Rato , che di legge , che però in ciafcun

principato vi regolata con le (uè leggi,

ò foli particolari « à quali fi deue defe-

rire, c per confeguenza non
vi fi puoi dar -gola

certa, egene^

jOO



CAPITOLO XVIII,

Detrarrne, armarie , & armamenti,

così per terra, come per mare ;

È della ragione di guer-

ra, p di formar^

efercito

.
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Ella parola armaria » e che ilfar armamento

J 3 pa regole delfolo Principe •

x A egualifeudatari
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ciò p conceda .

3 Perche caufa quefte materie cadanofitto il giudizio

de' legifii òr a quali effetti .

4 ^ cAi
fi acquitit la robba prefa inguerra •

J 2?r//* effetto della giufti^ia dellaguerra > r </i qvefia

materia.

6 Dellafacolta difabricare armature , òr in qualifia
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CAPITOLO XVII L

A parola Ari**ft4ja ^qpale in pri-

mo luogo.tra le ragioni di regalia ,

e polla in detta coftituiionc' , ò

conuenziong Imperiale, regolatrice

di quella materia « .'come barbara

,

e non conofciuta dalle leggi cpmuni de' Romani,

nè dagli antichi profeffori della lingua latina , hà

dato occafione àgli fcrittori , di darle diuerfe li-

gnificazioni ; Però la più comune opinione crede,

che importi quella fpecie di armamenti , la quale

indubitatamente vien reputata di ragion regale

del primo ordine , come annclfa alla coroni , ò

principato , e per confegucnza non lolita fperta-

re a Baroni , U a Tigno ri Tudditi , mà Tolamentc à

Principi Tourani , puero à quei feudatari) , li qua-
a

li fi dicono di feudo regale , c di dignità , il quale,

come piu volte di fopra fi è acccnnato,& anco nej

libro precedente de feudi
,
porti feep piena, ragio-

ne di principato , e di tutti li regali , rellando lolp

all’ infeudante vn certo alto dominio,il quale, à

differenza di quell' alto , che rifiede apprcllo il

feudatario, fi fuol dire altifilmo , con vna certa

maggior fouranità
,
per li cali confiderati in det-

to libro primo de’ feudi

.

Benfi , che à rilpetto de’ feudatarij , ancor che

fiano
.

Digii
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Cano di quelli , li quali fi dicono di vera dignità

,

Se hanno per 1* ampiezza dèli’ inueib’tura , anco >

le regalie , e le ragioni diprincipato , e come vol-
garméte fi dice le prerogatiue di fignore afioluto

,

conforme in Italia , la pratica inlcgna in molti
feudi imperiali foliti concederli con quella am-
piezza ; Nondimeno, non in tutti ritolta quella
facoltà di formar’ cfercito , c di hauer ragione di

guerra publica, poiché; O fia per rifpctto della

potenza defàtto; Ouero per la palfata ollèruanza,

ciò fi pratica fidamente in quelli , li quali volgar-
mente fi dicono potentati , & in quali fi verifichi

quelche; O’dal Concilio Tridentino in propofito
de padronati ; Ouero dal cerimoniale Romano

,

in propofito d’ alcune preminenze , fi dice di quei
Principi , Duchi > c Marchefi , li quali nella loro

fignoria habbiano ragione di Regno

.

Et ancorché quella ilpezione, le fi habbia ra-
gione di guerra publica,ò nò , fia per lo più mate-
ria politica , e di fiato , da deciderli dalla forza
propria , ò da quella di altro Principe , che gli dia
afliftenza , e calore , e non dalle regole legali , nè
dal giudizio dc’Giurifti;Nondimeno, anche nelle

quefiioni forenfi.trà priuati , fi lògliono dilputarc

e decidere quelle materie con regole legali
,
per gli

effetti che rifiatano dalla giuftizia > ò ingiuftizia

,

della guerra, e fichi l’hà fatta) habbia ragione
d’ efcrcito , e di guerra publica , ò nò ,• per la per-
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dita , e refpettiuamentc acquilo del dominio del-

le robbe mobili, & altre, che fecondo le regole

legali rifulta dalla legge , ouero dalla ragione di

guerra publica

.

Mentre per detta ragion di guerra fi perdono

le robbe dagli antichi padroni , c poffeflbri , a tal

fegno che quando ne fu fèguita la pernottazio-

nc in mano de nemici , in maniera che la recupe-

razione non fegua immediatamente, c nell’ iftreffo

conflitto di combattimelo,Schc fé poi in occafio-

ne di nuouo combattimento , dall* ifteflo cfcrcito

amico fi riacquiftino le medefime robbe, non per

ciò ritornano in potere degli antichi padroni , ma
fpettano à quelli, li quali

,
per la detta ragion di

guerra , fe ne fiano fatti padroni ; Ma perche ciò

non camina
,
quando la guerra non fia legi-

tima
,
perche fi fia fatta da chi non habbia tal fa-

coltà ; Quindi nafee,che {òpra la detta podeftà an-

co trà priuati,efotto il giudizio de'Giurilli cadano

quelle difpute di mouer guerra

.

Come anco,effendo l’altro requifito per lo me-

defimo effetto >
quello della giuftizia della guerrij

Quindi li Giurici , e molto più li Morali, foglio-

no diffonderli affai nel difputare fopra tal yQ:

quifito ; Mà ciò che di elfo fia nel foro interno,

del quale ( come fi è detto non è mia parte il trat-

tare $ ) Per quelche fpctta al foro efterno conten-’

ziofo, taiqueflione hà dell’ideale, Attefoche, fc (I

trat-

v
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tratta con li medefimi Principi fourani ,
quelli

credano non hauer foggezzionc alle regole legali,

fé non quanto portino quei ri/petti, li quali fi fo-

no aflegnati nel proemio} E fe di ciò fi tratta co li

particolari, li quali habbiano caufa dalli medefimi

Principiò pure fi tratti con li foldati , li quali hab-

biano acquiftato le robbe , fi rende molto raro , e

difficile , e quafi che imponìbile il conuincere tal'

ingiuftizia, quando non ha vna tirannia piu che

notoria,attefo che alli foldati,ouero ad altri parti-

colari,non fogliono elfer cogniti li motiui, e li le-

creti de' Principi , come racchiufi ne’ loro gabi-

netti *, Et in dubbio
,
per le mcdefime regole

legali , fi deuc prefupporre più rollo la guerra

giuda
,
quando *, O la caufaducratiua de’ partico-

lari , li quali habbiano caufa dal Principe autore

della guerra } O altre circoftanze ,
non inducano

vn'equità non lcritta,la quale perfuada il cótrario}

Che però non puoi daruifi vna regola certa, e ge-

nerale ,
applicabile ad ogni calo , dipendendo la

determinazione di ciafcun calo dalle fue circo-

llanze particolari , e fopra tutto dall vfo piu co-

mune . A
Sotto quella regalia d’armamenti } Non lòlo

da Giurilli vicn collocata la ragione di far armata

publica per terra, ò per mare , ma anche 1 hauer

officine per fabricar arme , & altri illrumenti di

guerra, ouero di darne ad altri la facolta j
11 che

Tom.ll.de'&eg. D d però

A
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però vi intelò

,
(cóforme il comun fentimento de*

medefimi Giurifti , comprouato dalla pratica,) di

quell’ arme , ò iftrumenti , che fono proporzio-

nati alla guerra publica ; Come fono , cannoni

,

foliti efplicarfi anco con li vocaboli , di artigliane

ò di bóbarde,ò altri nomi,cóforme la loro qualità,

ouero,petardi,e bombe,e cofe fimili; Et anco,mo-
chetti,e picche,&altr'armeno atte (è no alTvfb di

guerra,e di elercito,non già delle proportionate di

loro natura alla caccia , ò alla difefa priuatajE per

Tarmate nauali, fono,galere,galeazze, naui, & al-

tri vafcclli desinati alla guerra
,
più che alle mer-

canzie ; Mà non già le arme più piccole , e ma-
nuali , come fono fpade , & archibugi di caccia, ò

da difelà , & altr* armi limili
,
quando anche la

loro quantità grande , non porti feco la medelì-

ma ragione di armamenti]} In maniera che celli

la ragione dell
1

vlò priuato , alla quale è appog-

giata la confuetudine di permetterli la fabrica di

quelle arme, fenza licenza fpeciale del Principe

conforme è necelfario
,
quando entri la detta ra-
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CAPITOLO XIX.
. •

Della Podeftà di difpenfàr’ alle leggi

,

e di fare quelche,da magiftrati,e da,

giudici ordinarij non fi può fare ;

Come fono il dare indulti generali,

ò far grazie particolari dé delitti, ò
rimeter bandi , ò condanne , ò dar

moratorie à debitori,ouero dar’ in-

dulto di far teftamenti, ò altre di-

fpofizioni lènza le folennità pre-

ferite dalla legge» e di legitimar

baftardi, di habilitar minori, di-

fpenfandoli all* età , ò difpenfàr gl*

incapaci, e colè limili; E particolar-

mente, quando dette difpenfè , ò a-

bilitazioni portino foco . il pregiu-

dizio del terzo. r i
• « <<v • * _ • J - _-w .. £ . ^ 4 fj' •

SOMMARIO.
* 4 •>

i 1
,v\ Ellafacoltà di fargrafie, e rimetter bandi-

1 3 ti, e dar altre difpenfe .

i Gl'adultigenerali non fi dannofe non dal Principe.

D d 2 Quan-

w
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^
Quando fipoffa fargrafi*)fenz& lapace dellaparte

offefa .

4 Se lifeudatarij habhiano quefla facoltà.

j Quando fipojfano concedere le grafie, e le difpenfe ,

togliendo la ragione al ter^o

.

6 Della mrdefimi materia di toglier la ragione del

ter-fo con le grafie, e particolarmente con la refi-

•fiotte de banditi

.

7 Che nelPrincipe uon fiprefuma la volontà di pre-

giudicare al ter^o .

8 Che fia certa la podeflà del Principe di pregiudicare

al ter^o .

9 il Principe deue viuere fecondo le leggi.

10 Se P abilitazione , o difpenfa conceduta da v»

Principe,gioui in vn altro principato

.

* x* l
‘

'
, « l»'fj f. . * -
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#4ÌfcfcK C A P. XIX.

SSENDO tutte le cofe fuddette, &
altre limili ) contro la difpofizione

della legge* alla quale pero Infogna

derogare) ò difpenfare j
Quindi ri-

fulta la confeguenza indubitata)Che

tal facoltà fia di ragion regale) fiche non (pet-

ti , fe non al Principe fourano ) ò pure a quelli >

olii quali forfè fia ciò conceduto per priuilegio dal

mede-
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3

medefimo Principe, conforme la pratica infegn a ì

particolarmente nella legitimazione de baftardi, e

nelle dilpcnfè dell’età,e colè fimili,che,ò per priui-

legij cfpliciti,ò per leggio ftili particolari delpacfc,

ò per atico pofleflo immemorabile, ò cétenario,(ii

quale come più volte fi è detto^habbia forza di pri

uilegio)nc rifiliti la limitazione della regolala qua

le in alcuni principati,ò per leggi particolari,ò-per

confuetudine, ouero per priuilcgio.fi fuol praticaf-

re, circa la facoltà di rimetter banditi , e di aggrar-

2iar de delitti, che (pettino anco à Baroni, e fi-

gnori inferiori, con li loro va{Talli,e fudditi, quan-

do però fi-tratti di condanne , ò inquiluioni nelle

loro Corteo Tribunali, e che vi concorra la pace»

c remiffione della parte offefà} Nel che ( come fi è

detto ) , và deferito in tutto alle leggi, crftili,ò pri—

uilegij, fiche non vi cade regola generale

Mà quando anco vi concorrano quefti priuile-

gij, tuttauia, quefti non fuffragano alli fignori in-
2

feriori, fè non percafi particolari, non già per po-

ter dare indulti generali,attefbch
e
queftaè cola ri-

fcruata al fouranojComeache dagrinferiori non fi

poflono far le grazie , ò remiffioni
,
quando anco

competcfle tal facoltà,fenza la pace, ò la remifiome

della parte

.

Anzi nell’ ifteflb Principe fòurano, molti dubi-

3 tano, tè vi fia quefta podefìu di aggraziare li delin-

ei
quen-r
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qucnti, ò di rimetter banditi Tenia la detta pace, ò

remiflìone della parte offefa;Mà ciò che fia nel fo-

ro interno
(
delche (è ne lafcia la derilione à Teo-

logi morali ) ; Per quel che appartiene al foroc-

ftcrno , è cofa riceuuta, che fi polla fare , magior-

méte,quado firiferuino alla parte ofiefa le ragioni

che le poflbno fpettare per la refezione de danni

6c intereill
,
poiché dipendendo la pena del delit-

to dalla legge pofitiua , à quefta puoi difpenfar

quel fourano , il quale habbia la podeftà di far’ , e

disfar le leggi, & à quelle derogar , ò difpenfàre;E

tale è la pratica comune

.

Hanno dubitato alcuni. Te quefta fòrte di rega-

lie, particolarmente quella di difpenfàre gl' ina-

bili , e di rédcrli abili alla fuccceffione,quado por-

ti il pregiudizio del terzo , (petti à quei Princi-

cipi, li quali ,fe bene hanno ragione di principato

fourano co tutti li regali,e con la podeftà di far’, e

disfarle leggi; Nondimeno , non fono totalmen-

te fourani , &c independenti
,
perche riconofcano

vn’ altro fourano; Come fono li più Volte accen-

nati feudatari) di prim’ ordine, di feudo regale,

e

e di vera dignità, che porta (èco detta ragione di

principato ; Ma parimente, in pratica , la più co-

mune, e più riceuuta opinione, viene ftimatal’af-

fermatiua,chehabbiano tal podeftà, quando dalla

legge deU’inueftitura,ò dalla cetraria cófuetudine,

ò dalle leggi delpadron diretto fatte prima del-
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la conceflìone di tal feudo , non venga , in tutto ,

ò in parte limitato;Attefòche,celiando cjuefta limi-

tazione, la più vera, e più riceuuta opinionc(vfan-

do le parole ò li termini che vlàno li Giurifti) par
che lìa , che quelli Principi pollano fare nel loro

principato , tutto quello che può fare 1’ Impera-
dore nell' Imperio

.

La maggior quelìione dunque, la qualcafchi
in quella fpecie di regalia in ogni Principe, anche

5 fourano ,òfia dependente, ò nò, riguarda la fa-

coltà di pregiudicare al terzo,e di derogare alle fue

ragioni già acquillate,come particolarmente fuol’

occorrere nelle difpenfe , Se abilitazioni degl'ina-

bili } Come per efempio, dilpenfando ad vn chie-

rico, acciò polla fucccdcre ne' feudi , alli quali il

chiericato l’inabilita ; Ouero ( fecondo la più fre-

quente contingenza
, ) legitimando vn baltardo

per la fuccellìone , così de feudi , come de tìde-

commiffi, ò limili beni, da quali lìa elclulò ; Par-

ticolarmente
, quando la dilpenza, ò abilitazione,

non lìa preuentiua, cioè data prima , che il cafo

della fuccellìone occorra,mà lìa dopo fatto il calò.

Atte foche nella prima Ipccie preuétiua, ancorché
lìa ancora pregiudiziale al fucceflòrc più remoto,
l^gitimo, e capace} Nondimeno è vn pregiudizio

più remoto, che riguarda folamente vna IperanZa

euétuale nó cótingibilejMà nell’altro cafo che,gii

lì lìaaperta la fuccellìone,viene lìimato maggiore}

Emol-
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E molto più ,

quando il più remoto capace hab-

bia con 1* agnizione fattane ,
già acquiftato la

fucceflìonc ,ò altra ragione , che gli fia deferita

,

in maniera che 1’ abilitazione > o diipenfa fia con

la retrotrazionc , togliendo le ragioni già acqui-

ate al terzo
,
poiché , in tal cafo fi ftima l’abili-

tazione molto più eforbitante , e pregiudiziale ,

onde maggiormente fi dubita della podefta ; Ma

perche il tutto dipende dal benefizio della legge

pofitiua
,
però nel foro efterno è riceuuto , che

puòtoglierfi dalla medefima legge animata, eh’

è

il Principe

.

E folito anche ciò frequentemente occorrere

nelle grazie reftitutorie de’ banditi, ò in altro mo-

6 do condennati , con la confifeazione de beni , cir-

ca le robbe confidate , le quali
,
per fidecommiflo

ò per altro titolo fiano acquiate ad vn altro, con"

forme fi accenna di fopra nel capitolo fettimo , in

propofito delle confilcazioni

.

Et in ciò cadono due queftionij Vna di volon-

tà
,
quando quella non fia chiara , cioè fe fi habbia

da prefumere , che il Principe , con le fue grazie e

difpenfe, habbia voluto pregiudicare al terzo , e

togliere le fue ragioni , E 1 altra di podefta
,
qua»

do la volontà fia certa > fe polla farlo .

'Nella prima queftione, la regola è negatiua,

attefoche in dubbio nó fi prefume,che il Principe

voglia pregiudicar’ al terzo, e per confeguenza

danno
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danno la regola, che Tempre le Tue grazie vanno

intelè con quella rilèrua, e condizione
,
quando

clpreflamente non apparilca della contraria vo-

lontà ; A' legno che li medelìmi Giurifti dico'no ,
1

che più tolto il Principe lì deue prefumere in ciò

ingànato,da chi hà ottenuto la grazia, che lì prefu-

ma tal volontà di toglier la ragione del terzo .

E Te ciò camma e generalmente in ogni Princi-

pe , molto più chiaramente camma nel Papa , il

quale per vna Tua antica regola di canceliaria, lo-

lita da ogni Papa rinouarlì, clpreflamente dichiara

1
* animo Tuo , che non intende con le Tue grazie

fare tal pregiudizio al terzo , fenza farne efprcfla

menzione , anzi fenza la deroga Ipeciale à detta

regola; Quando, però non lì tratti di grazia di Tua

natura pregiudiziale , e che porti pregiudizio , ò
deroga delle ragioni del terzo

,
per vna confe-

guenza neccflaria ; Che però lopra ciò non può

darfi regola certa, c generale, applicabile ad ogni

calo , mentre il tutto dipende dalle circonftanze

particolari del fitto

.

Quanto poi all* alrra queftione della podeftà $

AlcuniCanonifti,& anco Ciuilifti,mà più frequen-

temente li Morali,la negano,quando non lo ricer-

chi vna giufta caufa della necellìtà,ouero dcll vti-

litàpublica ; Et altri dlftinguono,trà la podeftà or-

dinaria^ Taftoluta; Lafciando però la verità al Tuo

luogo per il foro interno; Per quel che tocca all*

Tom.ll.dc Reg. E e efter-
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eflerno; Quando fi tratti di Principe fourano>e che

vi concorra la fua volontà certa , e determi nata ,

in maniera» che non entri il difetto dell’ intenzio-

ne; In tal calò, poilono bene quelle, fie altre diftinr-

zioni dè Giurilli, giouare appreso il mcdefimo » c

molto più apprcflo ilfuo fucceffore, per la riuoca-

zione di quello che fi fia fatto ; Ma nei rello
,
per

quel ch’inlègna la pratica,almeno di fatto,pare che

quelle regole legali habbiano del fauolofo,contro

di quel che vo Principe iourano determinata-

mente voglia, Bensì che non è lodeuole » poi-

ché fe bene il Principe fourano non conofcc la

forza giudiziaria, la quale nel foro clìerno 1' a-

llringa all’ olteruanza delle leggi , 6

1

à non toglier

9 la ragione del terzo ; Nondimeno , deue lòggct-

tar le llelTo à quella forza che gli faccia la legge

diuinaò naturale, ouero 1’ vmana ragione , al-

la quale per lo più , fi fuole dar titolo , ò attribu-

to di legge delle genti . A
Sopra quelle difpenfè, ó abilitazioni , e partico-

10 larmente, circa la legitimazione dè baftardi,cado-i

no frequentemente le quellioni, fe clTendo fatte

da vn Principe laico » fuffraghino nè beni eccle-

fiallici, ouero contro peffone ecclefialliche; Et all'

incontro fe fatte dalPapa,ò dà altro,có fua autorità

debbano fuffragare nel foro laicale; Come ancora,

fé la grazia gioui , e debba fare la fua operazione

fuori del principato , ò dominio dei legitimante
,
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ò difpenfantej Mà ciò non riguarda qucfta ma-
teria de regali

,|
la qual confitte nella podcftà di far

detti atti.mentrc le fuddettequeftioni, riguardano

più totto gli effetti,che dà ciò rifultano trà priuati,

e di etti pafrticofafmentc fi tratta nelle materie de

feudi , e dell’ enfiteufi j anche delle fuccettio-

ni, dà tettameli, e dè fidécommifli

,

’i.r c fimili t nelle quali fi tratta dell* in-

capacità dè baftardi , c fe la le-

gitimazione da etti otte-

nota debba futtra-
9

i- <' :• *0 ' gare, ò'nò. f :» .

K*
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Della podeftà di creare li Magiftrati>&

altri officiali, e quali pcrfone fi deb-

bano affumere; Et anco della pode-

ftà di còferire li titoli,e le dignità,di

Principi , Duchi, Marchefi , e Con-

ti iCome anche di creare Dottori,

e Notari,Di eriger pubi iche vniuer-

fità, ò ftudij ; Di conceder priuilegij

di nobiltà, e di cittadinanza ; E di

far' altre fimili conceffioni

.

m •

# * SOMMARIO.

1 np Vtto quello che dalle leggi non fi concede » fi

P dice ai rag ion eg ale

.

2 Perche caufa il crear li magiflrati e ligiudici,
fi fil-

mi di ragion regale .

3 liconcederfeudi, è di ragion regate •

4 Delle qualità che deuono hauere gli officiali , & i

giudici, & altri magiflrati •

$ Dellafacoltà di creare Duchi, Marchefi , e Cotti » t
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che cofa importino quejii titoli . i,

6 Dellafacoltà di creare Dottori , e T^otart .

7 In qual modo fi concedono quejlefacoltà, e quando li

Dottori creati da quelli, che l haitiano tu priui-

legio, fano tali •
\ A

8 11 medejìmo delli T^otari . >

9 Dell' erettone defludij , òvniuerfitta, $

1 0 Dellapodefià di creare, ò aggregare nobili •

1 1 Che la nobiltà della virtù fia maggiore , e della

ragione .

1 2 Della materia di nobiltà in che luogo fe ne trat-

ti •

1 5 Della cittadinanza da chi fi concede . )

CAP. XX
ERI’ ifteffa ragione, che fr è accen-

nata nel capitolo precedente*, Tutto
quello, che non fi è conceduto dal-

la legge alli Giudici , &c alli Magi-
Arati,ò ad altri che riconoscono Pupe

riorc, deue dirli di ragion regale fpettante al Prin-
cipe (burano , onero i quello, à cui dal medelima
le nè fia conceduta la facoltà.

Mà perche quella generalità è troppo vaga r

pero venendo à gli atti , e cole (pedali accennate
a nella Rubrica , A molti pare improprio che la fa*

icoltà di creare i Magistrati,& altri oiìiciali, debba-

dirli

I
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dirfi di ragion regale,mentre la pratica comune in-

fegna,che li Baronie gli altri Signori inferior^de-

putano gli officiali? e li magiftrati à loro arbitrio.

Nondimeno ciò è fatto con ragione ? attcfoche

nel tempo di detta coftituzionc ? o capitulazionc ?

ancorché fi folle già introdotto 1 vfo de feudi? tut-

tauia quelli non portauano foco 1 imperio > e la-*

giurifdizione in dominio? come la portano oggidì

d!fc inmaniera che? come fi accenna nella materia feu-

dale , A , dalli feudifti la giurifdizionc fopra gli

abitatori del feudo viene (limata cofadiuerla?fiche

puòil feudo elferd'vno,e la giurifdizionc d vn altro?

Ouero tcnerfirvn è l'altro da vn'iftefib Barone có

diuerfo tito!o?cioè il?luogo in feudo,c la giurifdizio

ne in allodio?ouero per due diuerfe cócelfioni feu-

dali fatte dal medefimo padrone , o da diuerfi ?
E

confogucntemcnte che il deputare gli officiali ? e li

Magiflrati al goucrno de popoli dclli luoghi ? li

quali con titolo di Feudo , ò di allodio lìan poflfe-

duti da Baroni? ò da fignori inferiori , fia anche di

ragion regale? e fpetti al fourano , conforme infe-

gna la pratica in diuerfi luoghi ì e particolarmente

• nella Spagna, e nella Francia, che le fritta , terrp s

ò ville fono poffedute da Baroni , anco con titolo

di Duchi. Marchefi, c Conti? e nondimeno ihRe

deputa gli officiali ? e Magillcari per Y ammindlra;-

zione della giudizi»? e per l' efifirctizi© della giurifo

dizione , fiche il fariu;ià in Italia da Baroni , c

gnori
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gnori inferiori , nafte da concezione del medefi-

nto Principe* e però non toglie la qualità regale $ f
Parlandoli in quella Rubrica de magiftrati,ct offijt

ciali per l’amminiftrazionc' della gìuftiziafnon giàr

di quelli offici) venali, che fi concedono per il folo

emolumento boriale, òper onoreuolczza fenza AV
B

l’amminiftrazione delia giuftizia, attcfochefe be-l é

ne anco quefti fono di ragion regale , nondimeno'
è vnaregaliadiuerlà,dcllaquale fi parla feparà-

tamente di fòpra . B s .

Quefta regalia fopra la creazione dè magiftrati,nó

folaméte riguarda quei magiftrati,8c officiali mag* .
• •

giori , li quali fi deputano al gouerno generale di

tutto il principato,mà Scora quelle concezioni di •

feudi nobili,che particolarméte fi fanno inltalia co
•

imperio, e giurifdizionc con li vaftalli
,
poiché ft

bene le concezioni feudali fi poflono far’ anche
da perfone priuate, come fi accenna nel librò pre-
cedente de feudi C Nondimeno ciò camina
nelli feudi femplici fenza imperio.e fenza giurifdii-

zione , non già quando fi tratti di feudi nobili c
giurifdizionali, attefochc quefti non fi poflono da-
re fc rion dal fourano, in maniera che quefti feuda-
tari) inferiori. c fubordinati,col mero, c mifto impe
ro^c con la giurifdizione,pare che in foftanza fiano
piò tolto gbucrnatori c magiftrati perpetui r che }
veri feudatari) con dignità, & imperio, conforme
indetto filo luogo fi accenna.

Quan-

t
Ndsep.p,

91 ui».

Wi.

; tt
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- Quato poi alla creazione degli officiali, e magi*

ftratbauertono^munemétc li maeftri delli precet-

ti politici , e morali , che deue il Principe , ò altro

Superiore, à chi Spetta, principalmente ftàr molto-

auuertito, & accurato nell' elezione de boni mini-

ftri, & officiali, nelli quali concorrano tutte quel-

le parti che fi defiderano per il buon gouerno , e

buona amminiftrazione della giuftizia ; Cioè , la

letteratura, la bontà della vita, la prudenza , e le*

Iperienza, &c altre parti Simili , le eguali coftituilca-

no vn' affai dilingcnte padre di fameglia , mentre

non errerà quel Principe,ò Gouernatore , il quale

hauerà buoni miniftrilEt all'incontro fia egli ben*

intenzionato quanto fi voglia, non potrà mai go-

uernar bene,nè potrà' liberarli dagl' inganni,quan-

do haurà miniftri catti ui , e poco amici della giu-

ffizia, c meno zelanti della Tua riputazione , ej

gloria

.

Le fiiddette parti non vanno confiderate dis-

giunte,ma vnite;Appunto in quel modo che fi di-

feorre del modo di precleggerc nel concorfo li più

idonei al gouerno delle parocchie D ; Impor-

tando poco che fia vn gran letterato , mà di mali

\ coftumi , e di poca integrità , ouero che fia lette-

rato,& integro, mà rozzo, ò rotto & imprudente;

Che però farà meglio eleggere vna perfona di me-

diocre letteratura, purché però fia à Sufficienza per

la carica, mà che fia prudente, Sperimentato , e da

bene;
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bene; Et all* incontro importerà poco che fia vn’

vomo da bene e {piritualiiTìrno,fè fia ignorante,

&

imprudente , ouero in altro modo inetto , defide-

randofi tutte quefte parti vnite affieme, perche

poflà refiiltarne 1* effetto buono. E
E (òpra tutto

,
particolarmente nelle cariche

maggiori , fi deue hauer riguardo ad elegger per-

fone fperimentate, &efcrcitate in altre cariche

inferiori, cercando con dilingenza Capere come in

quelle fi fiano portate, con quello ftile che vfano
li religiofi difar fare prima il noviziato , e poi per

molti anni
,
gli cfercizij > &c vfiìcij inferiori, e da

quelli fcorgere l’abilità per impiegarli nelle cari-
• che maggiori; Come anche fi fi nelle cariche mili-

tari, quando fi tengano le buone regole di go.-

uerno. militare; Eflcndo dalle leggi ci uili, e molto
più da fieri canoni, & anche dalle regole politi-

che, concordemente dannate le promozioni per

falto. >•;-* f .

E fé bene alcuni credono,che ciò non fia grand’

errore,per rifpctto che il Regno infogna di regna-

re, e chef efercizio , e la pratica delle cariche , in-

progreffo di tempo produce 1* abilità ; Tuttauia

quefto è Vn’ erroretroppo grande ; Sì perche non
deue auuentùrarfi il publico gouerno della giuftir

zia, e dè fudditi, all’ incerto cuento della riufeiuta*

Come ancora, perche in tanto che fi profìtrerà , fi

commetteranno m^lteingiuftizie, e ne nafeeran-

Tom.Il.de’Rejr. E f no

E
Delle qnalitd

de giudici fi
difcor.nell.if

nella rtlm io-

ne drUaCortt

nel difc-i i.in
occupine di

trattare del

tribunale del

Id Rota .
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no molti difordini;Appunto come fe in vnofpeda-

lc fi metteffe à medicar gli ammalati vna perfona,

la quale fenzali douuti ftudij/uffe totalmente ine-

fpcrta della medicina in teorica,& in pratica , con

la crcdulità,ò fperanza , che col lungo medicare fi

renderà abile, attefoche per acquiftare quell’ abi-

lità, ammazzerà in tanto vn gran numero di am-

malati; E quello è appunto il cafo

.

Oltre che frequentemente Y efperienza irìfe-

gna, che vi fiano della perlone inabili , non fola-

mente in atto , mà anche in potenza > inmaniera

che quanto più fi clèrcitano, maggiormente di-

uentano inette;Ad vfo di zucche , le quali quanto

più s* inaffiano, e fi coltiuano, tanto più s'ingrof-

fano;Cheperòè pazzia manifella il penfare divolcr

piantar zucche, con fperanza, che con la coltura

pollano diuentare peponi, che volgarmente di-

ciamo meloni ; E pure quello pare che fia vizio

ordinario dè Crédi; Che però è troppo grande im-

prudenza 1* auuenturare quelle fcofe , le quali ri-

guardano il goucrno del publico , oucro 1 ammi-

niflrazione della giuilizia, ad vnatal incerta cuen-

tualità . . „

Nè gioua,che H pallore,ouero il moderatore prin-

cipale del gregge faccia bene le parti fue>in proue-

dere le pecore di buoni pafcoli,e di luoghi di buon

aria, attefoche quelle , Scaltre diligenze faranno
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perdute, temutili, quando non vi fiano buoni

paftori inferiori, e buoni cuftodi, li quali fappiano

goucrnarèbene le pecore nell’ infirmiti , te anche

con la.douutadilingenxa e difcrezione le fappia-

rio mungere, e tofare, c che tengano buoni cani

per curtodirle da lupi, c da altri dannificanti ; Hor

fi penfi che (ara
,
quando fi metteranno i mede-

fimi lupi, oucro li agnelli, òli (binari per partorì, e

per cuftodi. 4

Anco il cóferir li titoli,e le dignità, fecodo l'vlb

comune, dè Principi, Duchi, Marchefi, Conti , e

Baroni, Tenia dubio è di ragione regale (pertanto

folamctc al Principe lòurano,A tal Pegno che alca

ni credano che fia prerogatiua fpeciale di quei foli

Principi, li quali fiano totalmente indipendenti;

Come fono,il Papa, e l’Imperatore, te i Rè di Spa-

gna, di Francia, di Polonia, e limili , e non quelli

,

li quali, ancorché habbiano piena ragione di prin-

cipato con i regali andic primarij , nondimeno

habbiano dipendenza da vn' altro Principe, come

fi dicono eflère li feudatarij de feudi regali, e di ve-

ra dignità ;Tuttauia la pratica di fatto infegna il

contrario ,attefoche anche quelli creano titolati, e

Baroni, con titolo però e giurifdizionc à loro infe-

riori , in maniera che vn Rè non fa vn* altro Rè , F

nè vn Duca fa vn* altro Duca, perla ragione che

nòn Ir può far vn* altro eguale à le ilefio , nè fi W*’ ' J*-

può diuidcre l'vmtrà del principato,© del feudo. F .

'
. Ff 2 Et

«ì.
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Et ancorché quelli titoli importinoper loro na-

tura vna dignità,la quale porta feco molte prero-

gatiuejNondimeno quelli titoli che fi dano alli Ba

roni, & adaltri (ignori inferiori,fi dicono impropri;

& abufiui per alcune preminente folaméte,mà no

già per tutti gli effetti, attefoche fe bene per lo più

fi danno in occafione di feudi proprij , ò impropri;

confidenti in luoghi giurifdizionali ; Nondimeno

in alcuni principati porta l’vfo,che fi danno anco

quedi titoli in aria con il folo priuilegio,e partico-

larmente quelli di Marchefi,e diConti,fenza mar-

chcfato, ouero Tenta contea G Opurefoprail

luogo di vno fi dà il titolo ad vn’altro,fecondo gli

dili de principati, à quali fi deue deferire, oltre

quelli,li quali fi dicono Conti Palatini,e limili

.

Là facoltà di creare Dottori,eNotarij,parimen-

te è ili ragion regale fpettante al Principe
,
poiché

6 fc bene la praticainfegna il contrario>che molti Si-

gnori, ò Magidrati inferiori , et anco alcuni Col-

legi;, Se vniuerfità che non habbiano giurifdizio-

ne, ò regalia,efercitano tal facoltà,'nondimeno ciò

nafee da priuilegio efpreifo del Principe, ouero da

quello implicito frequentemente accennato che ri-

fulta dal pacifico non vitiofo poffeffo immemora-

bilc ,ò centenario•

Quedi priuilegi) di dottorare, fi Con conceduti,

7 ouero fi (ogliono concedere dal Principe in due

maniere, cioè, ò à Collegi;,& Vniuerfità ouero i

per-
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perfone particolari ; Quando dunque fi tratti (fi

dottorati , che fi conferivano da perfone partico-

lari, che Thabbiano in priuilegio dal Principe fou-

rano,ouero che credano hauere quella facoltà per

ragione del feudo di digniràjche da loro fi poffeg-

ga con liregalijConformc in Italia infegna la pra-

tica in alcuni feudatari
j
Imperiali.

In tal calò, quella forte di dottorato concedu-

to per fomplicp priuilegio di quello , il quale ne

habbiala facoltà , non hà quelle prerogatiue che

competono al dottorato conceduto da vna publi-

ca Vniuerfità, ò Collegio, particolarmente per al-

cune dignità ecclefialliche, ouero per quegli of-

fici) , li quali, per coilituzioni Apoltoiiche , ò per

altre leggi , richiedono il dottorato , poiché à tali

effetti fi richiede il dottorato conferito da qual-

che Collegio ò Vniuerfità publica H Per la ra-

gione, ehc in quello calò non è folito darfi,fc non

Con l’ elame fufficiente fòpra 1
” idoneità j Ancor-

ché in Italia ciò fia ridotto ad vna mera cerimonia*

fiche vediamo dottorare anche quelli,li quali non
fappianoii primi principi) della facoltà, nella qua-

le fi dà il grado. .

. Quanto poialli Notari, fi deue deferire alle
-

leggi, & alli llili de paelì, che fono diuerfi, e parti-

colarmente , fo alle fritture , o iilrumenti fatti da

vn Notaro creato con l’autorità mediata, ò imme-

diata d’ vn Principe fi debba dar fede in vn’ al-

H
Nelhh.ii.Ji
benefìci) nel

di/c^i. enei
delio libro 1

1

net lii.dtl Ca
paolo e nell.

14. nelle anno
lanoni alCon
alio diTrenio
trattando deh

VtcanoCapir-

lolare ..
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tro principato , che però non può in ciò darà vi»
certa regola generale . I

L'erezione di publiche vniueràtà, o ftudi j> pa-

rimente è colà riferuata al (òurano del luogo, par-

9 ticolarmente per quella ragione per la quale la

legge comune, ò la particolare d' ogni principato,

proibifee le radunanze di più perfòne , per i di-

fordini , che poflbno nafcerc in pregiudizio del

Principe , ò della Rcpublica ; E per confcguenza

deue quello eflcr' intefo,quando ciò fegua; Et an-

che perche le prerogatiue, le quali (ògliono riful-

tare dall’ vniueràtà ò (ludi; publici , non fogliono

percomun'vfo concederà, quando non lìano con

tale autorità clprcflfa , ò almeno implicita , che ,

coinè fi è detto , rifulta dal polTelfo centenario ,ò
immemorabile

.

Il creare nobili quelle perione , le quali,fecon-

do il Loro {tato naturale non fìano tali
,
parimen-

10 te è prerogatiua del Principe fburano , al quale

{blamente fi còcede il fare,che il finto,8c il priuile-

giato s’habbia per vero in qutfte qualità accidcta-

lijAttcfoche {è bene pare,che lfrpratica irifcgni,che

tal facoltà fi eferciti anche da alcuni inferiori ^ e

particolarmente in quei luoghi, ne quali vi fiaSe-

parazione di nobiltà , che vna piazza , ò vniuer-

fitidi nobili, conceda l’aggregazione à qualche

fameglia ò perfona alla nobiltà 5 Nondimeno ciò

nafee, ò dal priuilegio del medeiimo Principe fou-

rano
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rano * nella maniera che fi è detto di fopra nella

creazione de Dottori,e de Notarle dè Magiftratii

Ouero.che quella aggregazione non cagioni l’ef-

fetto accennato, cioè che vn’ ignobile diuenti no-

bile,attefo che ciò fi puoi fare folamete dal Princi-

pe,del quale fi hà che alle volte nobilita il fuo bar-

biero,ouero il fuo cuoco, ò vn’altro mecanico fr-

uitore,Mà opera bene,che quello,il quale già lècó-

Ido le regole legali fia nobile,venga dichiarato tale,

ouero che fia ammeflò à quelconforzio,ò vniucr-

fità » nella quale vno ancorché nobile , anche di

nobiltà maggiore , non potrebbe per altro pre- l
tenderui participazione Siche non è formalmen-

te creare nobile vno il quale non fia tale , mà più
£

tofto dichiararlo tale,& ammetterlo nella partici-

pazione di quegli onori . L t r“,drn,i

Conforme in alcune parti fanno li Baroni , ò

altri fignori 5 Attefo che dTendo obligati dare alli

nobili del luogo qualche onorìfica ricognizione in

alcuni giorni dell’anno , conforme in occafione di M
parlare della mia patria, fi accéna nel Teatro M
ammettono graziofàmente i loro fcruitorì , ò altri

- à tale onoreuolezza 5 E ciò cammina bene per-

* irhe gli dà del fuo , mà non però rifu Ita,che quello

il quale véramfte foflc ignobile,in tal modo diucti
’ *

* nobile , mentre quella è fola prerogatiua del Prin-

cipe lòurano, il quale pare, che in quelle circo-

danze accidentali di pobiltà , ò di dignità , ò pre-

mi-

w
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minenze , vada imitando la podeftà di Dio , che .

lo puoi fare , e lo fa quando vuole nelle doti dell’

animo , e nelle parti naturali , al che non pofiono

arriuare i Principi ,
per potenti, e lòurani che

fiano.

Quindi , in ciò particolarmente confitte la

'jprerogatiua maggiore delle virtù , e la {pdisfazió- .

il ne dell’ animo degli vomini letterati , e virtuofi,

fiche ragioneuolmente poflbno dire d’hauere pre-

rc^atiua maggiore di quelli , li quali , ò dalla na-

tura , ò dal calo , habbiano certe prerogatiue ac-

cidentali , ancorché grandi
,
poiché dal Principe

poflbno darfi anche ad ignobili > & à plebei , in

maniera che leuandoli dalla zappa , ò dall’aratro

li faccia nobili, e titolati , ma non può fare che yn

ignorante diuenti virtuofo , con tutta la fua po-

tenza, conforme fi accenna nel libro fèguente nel

titolo delle preminenze
,
parlando della nobiltà

,

& iui fi accenna il bel detto di Sigifmondo Jbnpe-

radore.
\

•

Benfi, che fogliono li Principi cercare d’hauef

anche quefta potenza , la quale fi dà à Dio fola-

mente
,
col conferire le cariche de' letterati, e vir-

tuofi,adignorantijTuttauia farà vna mala 8cirra-

gioneuole collocazione della ttatua in vn nicchio

incongruo , e {proporzionato» con taccia manife-

ftadelf architetto, poiché mai il Principe, per po-

tente, e grande che fia
,
potrà fare,che 1* ignorante
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diuenti dotto, ò che il viziolò diuenti virtuolò,

ouero che l’ indegno diuenti degno

.

In quefta maceria di nobiltà cadono frequen-

temente in occafione delli Tuoi effetti, ò prcroga-

I2tiuc molte dilpute , le quali però non riguardano

quefta materia diregalia , ma l’ altra delle premi-

nenze, Che però di e0c (stratta nella fua fede . N
L'àfteffo che fi è detto della nobiltà , tamina

nellaltra prerogatiua della cittadinanza , attefo

che il fare che yn foraftiero fia veramente à tutti

1 3gli effetti cittadino per tutto il principato , ò in

alcune parti di elfo è
,
parte del Principe

,
poiché

(è bene le 'Città danno le cittadinanze à Foraftieri

,

nondimeno quelle fuifragano à quelli effetti

folamente , ìi quali dipendono dalle loro ragioni,

ma non già in pregiudizio di altri , li quali da elle

non habbiano dipendenza 5 Trattandoli nel rcfto

lotto la medefima di lopra accennata materia di

preminenze, degli altri effetti della cittadi-

nanza , e delle queftioni , che lb^

pra di elfa cadono come
fuori di quefta

**>*-**& v materia. *
o

'

N
Nei dette lib.

} . delle fre-

mano* tulli

dtfeorfi J*. <r

fià legumi ,

e nel jUt fu f-
flermio, e nel

libre fegnentt

di queii’ epe-

emulila feeen

dm parte'

*

o
Jtel detto lib.

j. delle pre-

mianot nel

dtfe. )(. t Je-

gaemt

.

-V
1<W*1 •iV, •> '

V
*p

iV» : I1 *: ‘ {; 'kt

TomJlt àcRtg. G g

% •*#

CA-

Ih,,

f’r v *
‘ * Digi\i2ctf;by Go<

-A jZ* -



«

*34 yn p rt.rf

'

•w

»*« •'

•M

•«

A

CAPITOLÒ XXI.
'1 *» r»'» - $

*i# v *

Hf?H )'•' • -va

V

i- •

Della podeftà del Principe di togliere

gli offici
j
e li beneficii, le cariche,e le

robbe cficedutejEdi riuocare le gra-

zie fatte con cafifimili , Olierò di

difporre delle robbe,edelleragio-

, ni del terzo.
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i I Ella podeftà del Principe di riuocare legrò*

I J %ie » e concezioni » ò contratte , r general-

mente toglier le rottele ragioni del ttr%o .

Si dtjìinguono fopra ciò più caji , ài[pecioni .

l Della remozione dagli offici] » r cariche datepergra-

%ia del Principe . i mi

4 Di quelli datiper contratto onerofo > e con l equi-

ualente ricompensa .

5 Del donare la rolla et altri » ò di ejjà difporre •
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7 Qhe fa efpediente ampliare » e fofeHere la podefìà

del Principe .

8 Mi come il Principe i e fuoi confglieri f dettane

regolare •

9 Delgajìigo, chefogliane riceuer li Principi, quando

non facciano tene C offciò loro .

'io Quando la benignità » e liberalità fané 'virtù com-

mendatili •

1 1 Legrafie deuono effere regolate dalla giu(li%'a .

1 2 IIPrincipe è marito della Republica , e padre de'

fadditi > e come deue portar

f

.

al Principe foùranb , nel niodo che fi è dilcorfo di

ìctyra nel capitolo decimo nono i

.
Ripetendo dunque la protetta piu volte fatta

,

f
£he nó èrnia parte,ne hò pretenfionè di ?oler fare

1
' r «t t

CAP. XXI. -ìoemiB

L dubbio , il quale può cadere in

quella materia riguarda la podeftà

anche nel fburano , e circa la quale

li Giurifti, et i Teologi s’ intricano

tanto i Ma ^>ofto thc’la podeftà vi

G g z il le-
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il legislatore , nè il dcciforc > mà di lafciare il Tuo

luogo alla verità, accennando (blamente quelche

mi pare, per qualche iftruzione , o curiofita de

non profclfori, non già per i giudici, c cordiglieri»

La materia di quello capitolo và diftinta in piu

ilpezzioni ; Primieramente circa la reuocazione

delle cariche , dignità , ò robbe graziofamcntc, e

con termini della giuftizia diftributiua conferite

dall* iftelTo Principe , ò dal fuo predeeeffore , il

quale haurebbe potuto non conferirle, in modp

alcuno , oucro conferirle ad altri *

Secondariamente circa quelle conceffioni, che

dal medefimo Principe , ouero dal fuo predeceffo-

rc fi lìano fatte,più tofto con i termini della giufti-

zia commutatiua e
per caufa onerofa , e corre-

fpettiua per yia di contratto efplicito , ò implici-

to y Terzo , circa quelle grazie , le quali ridonda-

no in pregiudizio <Tvno a comodo e fauore d vn

altro, per V effetto confccuciuo , che ne rifulti,co-

me fono le difpenfc , ò abilitazioni degl’ inabili,

•6 incapaci, delle quali fi è trattato, nel fudetto

capitolo decimo nono , E quarto, della podefta di

^leuare ad vno la robba , che già poflieda per ra-

gion propria >.e particolare
,
per darla ad vn al-

tro, ò applicarla afe fteffo ò in altro modo difi

porne

.

Per quel chic &apparsene alla prima 5
Quando

SU



UB. H. DEPRECALI CAP.XXI. 237
gli offici) . ò cariche fiano di loro natura tempo^

rali > & amouibili > fiche di fatto fìa (olito prati-

cartene la remozione , lènza che da quella rifiliti

quel graue prcgiudizio>nclla fama,a nell' interrile»

che fuolnafcerc dallaremozione dagli officilo ca-

riche,le quali fiano di loro naturalo per vfo comu-
ne perpetue;Et in tal cafo,non cade ragione alcu-

na di dubitare , entrando folamente nell' altro

accennato cafo della perpetuità > in maniera die

la remozione porti detto effetto pregiudiziale »

Come per riempio in quella Città»oucro in quel'

la Corte vi fono delle cariche , le quali di loro

natura fono manuali , & amouibili ad arbitrio

del Principe , ò di altro fuperiore, fiche fe la ca-

rica fi toglie ad vno » e fi dà ad vn altro * non fi fi

colà infolita, ne' pregiudiziale alla riputazione di

quelchc la poifedea j Et in tal cafo non, fi dubita

di tal podeftà, non folamente nei Principe Corna-

no > mà anche nei Barone» ò in altro magiftrato >

che l'habbia deputato nel fuo fucccfibrc , nè

ciò fi dice di ragion regale •

Che però il dubbio- cade negli altri offizij, e be-

nefizi; , ò cariche , e dignità, che di loro natura , ò

per antica viànza fiano perpetue , fiche non fo-

gliano leuarii fenza gran demerito » in maniera

«he la remozionc cagioni pregiudizio notabile

alla riputazione , oucro alL'interefTe del poifeflore *,

Et in quefio cafo , laiciando il luogo alla verità

ia
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in quel che riguarda il foro interno 5 Per quelche

fpetta all’ efterno ; La più vera
,
e la più comune-

mente riceuuta,è 1
* opinione affermatiua nel Ton-

fano ) ogni volta che la carica,ò dignità , fi fia da-

ta per grazia, e per libero arbitrio dell iftcflo Prin-

cipe, ò delli Magiftrati,fiche potea non darli à co-

lui , ma ad vn altro con li foli termini della fola

giuftizia diftributiua, lenza miftura della commu-

tatiua, attelochc quello, il quale ha riceuuta la ca-

rica , non può dolerli , mentre poteua il Principe

'£ non dargliela . A
Reftando la fudetta ragione del pregiudizio

confiderabile , in riguardo che non lì debba fare

fe non dentro i limiti della conucnienza , ouero

che ciò fia giufto motiuo di riuocarc quelche li

Ita fatto , ò pure di darne la reintegrazione à quel-

lo , il quale ne fia fiato fenza giufta caufa pnuato,

Ouero per meglio regolare la volontà del mede-

fimo Principe , ò del fuo fuccelfore , douendofi

in ciò per detta ragione caminare con molta cip-

cofpezionc 5 Ma non già che fe ne polfa negare

la podeftà , attefo che T etfere gli offizij , le digni-

tà , e le cariche perpetue , non nafep da legge dr-

uina , ò naturale , mà da legge pofitiua , alla qua- *

le il Principe à fuo arbitrio può derogare j Ne fi

4a vedere
,
perche quel Principe il quale ha fatto

la carica perpetua^ non la polla render temporale,

•Se amouibilc à fuo arbitrio , nalcendo il tutto da

fua±Sé
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Tua grazia econceflione, che potea non farfi, B
onde toglie (blamente uuelche eglimedefimo ha jvmp

dato. B
b

Nella feconda ilpezione che la conce Alone fia

corrclpettiua , & onerolà
,
più in regola di con- c

j
tratto, che di grazia, ò di priuilegio , ouero più NeMb.*:de

in termini dj giuftizia commutatiua , che di di Ari-

butiua, fé ne accénato qualche cola nella materia ^aTi,W
dc’feudi . C In occafionedi trattare della concef-
fìone,cheli facete in feudo di quei luoghi, li quali

habbiano priuilegio di no efler’ infeudati, quando
ciò non fi Ha conceduto per grazia,

c per liberalità,

ma per contratto corre Ipetiiuo, perche li valfalli

fi fiano ricompri ; E però quelchc iui fi accenna ,

pare che fi adatti ad ogn’ altro cafo fimile
, per

non ripetere le ftelTe cole

.

Benfi che (conforme piu volte fi è accennato,)
quelle, & altre limili regole legali giouano, per-
che li configlieri del Principe debbano perva-
dergli ad aftenerfi da quel che dalla legge fi dice

non douerfi fare , òpure perche fi debba dall’ iftef-

lo , ouero dal luo iuccellòre riuocare quelche di

fatto folle feguito lènza giufto motiuo, Et anche
per dar campo alli magiftratie ntinillri del Prin-
cipe quando fia alfente,dt (blpender Tclècuzionc
de fuoì ordini , e certiorarlo delle difficoltà ; Mà
quando perfida nella fua volontà , in tal calò è

-« a.mol-
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molto difficile nel foro cftcrno giudiziario , (del

quale (blamente fi parla ) che il folo motiuo

della podeftà poflà fudragare à chi patifee il

danno . D
Della terza (pecic , ò ilpczione fi c difeorfò di

foprainoccafionc di trattare della legitimazionc

de’ baftardi » c della reintegrazione de banditi con

cafi fimili . E
E della quarta , rare volte il foro efterno giu-

6 diziario tratta
,
poiché non volonticri trà Prin-

cipi criftiani fi dà il cafo di quelche le leggi ciuili

de* Romani d^pongano fopra la podeftà del Prin-

cipe di donare la robba d* altri , e che al padrone

non fi dia azione contro il poiTeiforc , mà (bla-

mente contro il filco dei medefimo Principe per

la reintegrazione ; E (c pure alle volte fi pratica

,

ciò è Polito nafccre dalla giufta caufa della necef-

fità , ò vtilità della Republica in tempo di guerra

diuina,òvmana,òdicarcftia ; Mà rare volte il

foro giudiziario regolato da Lcgifti tratta quefte

materie

.

Tuttauia quando occorreflfero » il punto mag-

giore ftà nella volontà del Principe , fe veramen-

te habbia voluto » ò nò , valerli di queft’ autorità ,

pofciache quando la volontà fia certa, in tal cafo

è molto difficile foftenereil defetto della podeftà ;

Pure in ciò hanno gran parte le leggi» ò gli ftili

del paefe , ò del principato > non eflendo poflibi-
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1

le ildifcorrere didimamente di tutte le quedioni

le quali (opra ciò cadono , e di darui vna certa re-

gola per la capacità de non profeflori , dante la

gran varietà d’ opinioni , e (òpra tutto , per la di-

uerfità delle leggi, e de dili che rifulta dalla diucr-

iìtà di tanti principati, li quali per lo più lì gouer-

nàno diuerfamente . F
Et in ciò confide il più volte accennato ingan-

no de* puri legidi nel caminare generalmento

in tutti i paefi , ò principati con le regole generali

delle leggi ciudi de Romani , non riflettendo che

quelle furono fatte col prefuppodo di vn folo

Imperio , e 4* vn folo Principe , e per confeguen-

za che la legge fufle da per tutto comune , &
vniformejE quedo è quell’ errore , che produce

tanti grandi , e frequenti equiuoci

.

Conuiene però auuertire, che Ce bene, fecon-

do il fenfò dè Giuridi
,
per quanto fpetta al foro

8 ederno ( così particolarmente inlègnando la pra-

tica ) conforme fi accenna in quedo capitolo

e nelli due precedenti, fi fia molto dilatata la po-

dedà del Principe , la quale anche per buon go-

uerno della republica conuiene mantenere così

ampia per la più efatta vbbidiéza de popoli, e lèn-

za la quale il buon goueruo non è facilmente

praticabile , acciò à fudditi , col preteflo didi/pu-

tare della podedà, non fi dia facile l’adito alle

difubbidienze & alle rebelJioni ; Tuttauia li me-
Tam.U.de'Reg. H h defi.:

F
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narla rtlba

a* Mitrifidif-

Ctrre net det-

to Utfc.i48 di
quefìo libri,

(T anche nel

lib. 7. delle

danniteli nel .

<UJc. 4».

ilA 1

• » •'

V

I#

f

*



141
;

IL DOTTOR VOLGARE
defimi Principi, e li loro configlieri non deuono

,2 valerfidi quella podeftà rndifcretamentc , e fuori

g de confini del giufto,e dell’onefto , ma rellringer-

M la dentro li termini della neceflìtà , ò dell’ vtilita,

publica, fecondo la reftrizzionc, la quale alla fila

podeftà per il foro interno della colcienza , fi di

* più comunemente da Teologi morali, de anco da

alcuni Canonifti, Attelo che anche le leggi ciuili

de Romaniche fumo fatte lènza la pietà criftiana,

da Principi , ò da Magiftrati gentili , e molto più

chiaramente quelle che furono fatte dopoi dagli

.

Imperadori Criftiani, dilpongono, che , Le be-

ne il Principe non è foggetto alle leggi , Si a quel-

la fòrza , la quale fi dice coattiua , nondimeno

deue viuere fecondò quelle , alle quali per ragion

naturale , ò delle genti fi fiima (oggetto , con

quella forza , la quale fi dice direttiua , con-

forme alla diftinzione di quelle due fòrze della

legge altroue accennata « G in occafione di trat-

tare , fe , c quando la legge oblighi gli efenti , e

li non fudditi . .

' ..w < • »?$

Douendo il Principe penlàre di hauerper giu-

dice c per fuperiorc, non folo Iddio per il gaftigo

10 nell'altra vita, nella quale non vi è differenza di

pcrlòne, ne di dignità,ma folamente fiattendono

l’ opere buone , e lecattine, mà anche per quel

gaftigo,che l’ iftcfib iddio fuol dai^è in quello Mò-
do per mezzo di altri Principi eperfonc potenti,

*; ,~'\r Eralk
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Et alle volte anco per metto degli fteffi fudditi,

per quello che ne infognano le iftoric antiche c

moderne , di tanti Principi grandi > li quali , ò per

caufa di guerra publica, d’vn’ altro Principe, ouc-

ro per quella intcltìna , che nafee dalle reuolu-

xioni de’ popoli , ò per altri rilpetti,hanno perdu-

to il principato, e fi fono ridotti 4 miferie efireme,

& alle volte 4 morire in publico palco per mano di

miniftro di giufiizia,códannati da propri; fudditi

.

Anzi deuc confiderarc d’ haucr ’ anche per giu-

dice delle Tue azioni per altro verfb, il medefimo
1

Mondo, che l’arricchifce , ò refpettiuamcnte l'im-

poucrifce di quegli attributi di gloria , e di buona
fama , li quali principalmente fi deuono defidera-

re da Principi, mentre ciò li contradifiingue da

priuati, poiché neH altre parti corporali, ò intellet-

tuali,più tofto la loro condizione è inferiore, e più

infelice delli priuati ben prouifti di beni di for-

tuna. ~oÌ! 11 i> ••••>

In oltre fi deuc da loro riflettere , che, la beni-
7 2

gnit4,e la magnanimità,e fimili parti,fono ben vir-

tù commendabili, quado fiano in compagnia della

giufiizia , la quale fi dice la padrona , o la guida

principale dell' altre, non dandoli efercizio dell’

. akre virtù lenza quella della giufiizia, conforme fi

accenna altrove >H Che perù, cóformc eccelleiv-

temcte tniègn* va moderno iftruttoredc Princi-

pi vil.qualc hà iàpufee cosi ben accoppiare kpo-
/ H h z liti-

Kd
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litica temporale,con la pietà criftiana; LVlare gra-

zie, e benignità deuianti dalla giullizia con delin-

quenti , c malfattori, non fi dice pietà,ò benigni-

tà , ma barbarie , e crudeltà , contro gl' innocenti

opprefli da trilli ; Appunto come,barbaro e cru-

dele,farebbe ftimato quello , il quale accarezzale ,

c nodrite i ferpenti , ouero i leoni , c gliorfi , &c

i lupi, ò altre fiere fimili, perche danneggiatero

il genere vmano , ouero quello degli animali pa*t

cifici , e protitteuoli alla Republica, con cafi li-

mili •

Che però, le grazie, c relpettiuamcnte li rigo-

ri, fi dcuono praticare con quella regola di giulli-

zia dillributiua > che-fi concede al Principe , e non

à Giudici , e Magiftrati inferiori , la podeftà de’

quali è riftretta dentro i confini della giultìzia

commutatiua . e per conlèguenza fi deuono Tem-

pre efercitare col fondamento, c con ia {corta di

I
detta giullizia conforme la dilb’nzione che altroue

m proemi*,
f, trà la giullizia dillributiua , e la commuta-

-tiua » I ’ iir ti ; .

Come anche fi deue dal Principe considerare »

che fe bene per comun' vlo di parlari vien chia-

mato padrone; Nondimeno>non è quel dominio

il quale fi habbia con quei (crai,che volgarmente

• chiamiamo fchiaui , ouero che habbiamo nell’ al-

tre robbe indifferéti di priuato dominio; e di libe-

ra dilpofizionc^ MA' fi.dice padrone,per denotare
*«*“

’ la
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la Tua fuprcma podeftà , pofciache in effetto , in

fenfo comune , non {blamente- de’ Giurifti , mà
anche de Morali , e de’ politici , il Principe fi dice

marito della republica , e padre dejudditi . • L
Che però deue portarli da marito, e da padre

relpettiuamentc, in maniera che,conforme quado

vn marito tratta troppo malamente la moglie , la

legge ha introdotto il diuonio, mediante il qua-

le quella può da lui fepararfi , e togliergli anche

il dominio , e l’ amininiftrazione della dote; E
quando il padre tratta troppo malamente i figli

,

la legge lo priua della patria podeftà, e de Tuoi ef-

fetti ; Così alle volte Iddio permette , che con li

fuoi douuti termini , e per catffe però giufte,

concernenti la cauli publica , e la mala ammini-

ftrazione del principato , con li mezzi approuati

dalle leggi diuina , & vmana , fenza che poifa , nè

debba hauerui luogo la macchia della rebellione

,

lèmprc degna di biadino ,, la pratica infegni , che

ncrifultino qucfti effètti-

All’ effetto dunque di renderli il Principe fi-

curodi quelli mali effetti,deue hauer fidamente la

mira à far la giuftizia,e da quella, ò fia diftributiua

ò commutatiua , fecondo la qualità de' cali , deue

regolare le fue azioni , attelb che la vera ragione

di ftato , eia miglior regola politica, c conferua-

trice degli ftati , fi dice la giuftizia, lènza la quale

no fipuò dar alcuna cofavirtuofà in quello mon-



Diaitizfsd l

s*.

UÌK&4&

*4* IL DOTTOR VOLGARE
M do,conforme fi è accennato altroue. M Nè batta

NH pncmio. che il Principe fu giufto, c ben' intenzionato , mi
<.1 o. deue inuigilare ancoraché li Tuoi minittri , & of-

ficiali>cohiuino,& ofleruino la ftclfa virtù, Impor-
*

tando poco al padrone della vigna , che il

cuttode maggiore non guattì , nc rub-

t bi li frutti, iè non hà 1’ occhio >

che non fi rubbino , nè fi J
guadino da fuoi

operarij. \
’

/






