
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.es/books?id=SXRMAAAAcAAJ&hl=es


·

.

·
|

|
|

|
-

|

|

·

|

-
|
-
|

|-

|

|.

|

|

-

||

-

|
|
-

|
-

|

.

|
-
·

|
-
|
-
-

-
·

|
-

|

|

|
-
|

|
|

|
|-

/
.
|
-
|
·
|

|
-

|

|

.
.

.

-
|
-

|

.

|

|
-
|
-
|

|
|
-
|

  

 

 



Μ ΕΝΤΕΜ ΑLΙΤ ΕΤ ΕΧΟΟLΙΤ

Κ. Κ. Η Ο F ΒΙ Β L Ι Ο Τ Η ΕΚ

OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

ZG,仅,只

 

 

 



\
ང

’.བརྨྱ- (.eu—_;ཁེབ-ཇུ-ཁཾལྭཔྠ
A བ་“ ་བྦ- "'…- “…,“;

ས'བཌཾ'ཥུཊ྄ ད! ་ ..,-.. དྲཱིབཾཀྱོནྡྱཱཤྱཱ

ནྱཾ …'.

_.
.

་«
\
.

.
…
བ
ོ

པྲྀ་
v

-
|

C
M

\་་

.

.

.

པ
ྣ
ུ

ཀ
ྵ
ུ
ཿ

f༥/7
.

.
བ
ོ

་
.
ང
ཿ
ཋ
བ

‘

་རྩྩརྨུ
ཡ
ཽ

༥
.

.
.

.

ཛ
ྱ
་\

་

ཚ
་
.
“

་

.

་

བ

-
༑
་
་
.

་
|
O
-

.



ſ
.

}

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_

•
-
-

-
-
-
-

 

 

 

 



க.அ. . .

о отток

:/ . .
-

---- - - - - --------==--*=

.

-

*». *

I L

Y O L G A R E , , , ,
- ひ グ､Pr E X の vegesést:

I L C O M P E N D I O /#**
D I T U TT A L A L E G G E C I V I L E,

CANoNI c A, FEU DA LE, e MU N1c1PAL E, nelle

cofe più ricevute in pratica ;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

. . PRETE CARD IN ALE DI SANTA CHIESA,

* -AUToRE del TEATRo della VERITA', e GIUSTIzIA,

* con l'iſteſs ordine del detto TEAT Ro.

To M o s E c o N D o.

IN C O L O N I A,

A fpefe di MoDESTO FENzo Stampatore in Venezia.

M.: D C C. X L.

| |- ַא
* Ø

«C O N E I C E N Z A D E S U P E R I O R I.

26 0 8

 



བ-ཏཱུབབལ'གྣབཋཱབ a”.-EMM...—_…” རྩེསྫཏྶཿ. ་ཥྚཱཿ'་་་ ..སཱ ་

ས་བ་-ཁཾ་བ-བབབ-རུ-བདྲུཾཧྲྀ  ཇུཨུཾལྦབྦ བཥྚཱཿཙཱཏྨཱདྡྷེཤྲཱུཏཱུ ཁུ་ .ཥྚཱཿབྷྣུ TE‘-,: །

་:་་ལྭ ་་ ་ བཱ

་ངཿབྷྣུ ་ ་ ་ པྲྀ ་ .. \\

. རྩ 'རཱུཿ''ལྭརྵྚདཱུ‘གུཾ‘དཱགྣཌུཏདྷྨཿ ་ ་ . . ཅྭཤྣཱརྦིཿཏྲཥྚཱཿསྶཱབཱ TI

\་'ཏྠརྒྷཱབངཿརྩཧཱཾསཱབ\ .. . . , ་

. དྷྭི རྩྩ-རྩྩ

.

.
\

ſ.. .



I N D I C Е

--

|

*

|

D E C A P I T O L I

D E L L A P A R T E P RI M A

D в І. т в R z o L I в Ro

Della Giuriſdizione. Dell'Imperio. E del Foro com

petente 5 cioè, quale debba dirfi il Giudice, overo

il Superiore competente.

C A P I T O L O P R I M O.

"NAOnde naſcano le difficoltà, e le queſtioni di questa II)3tte

ria, per lo che fi fia refa tanto difficile, ed intricata.

C A P. II- -

Della diſtinzione delle diverſe ſpecie digiuriſdizione, e d'imperio.

C A P. III.

Delle queſtioni più generali che fogliono occorrere tra l’ una » e

l'altra giuriſdizione; ecclefiaſtica, e fecolare.

C A P. IV.

Delle queſtioni giuriſdizionali nella fteffa podeſtà ecclefiaftica tra

diverfi eccleſiaſtici fuperiori, ſenza miftura di laici, e parti.

colarmente tra il Papa, e li Veſcovi, ed altri Prelati.

C A P. V.

Delle differenze giuriſdizionali tra li Veſcovi, overo Ordinarj de’

luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendono d'avere la

giuriſdizione eccleſiaſtica quafi epiſcopale attiva nel clero ,

e popolo ſecolare di qualche terra, o luogo , privativamen

te all'Ordinario, overo al Veſcovo diocefano

A 2 CAP.

 



4 I N D I C E.

- C A P. , - VI.

Di altre queſtioni o differenze giuriſdizionali tra Prelati, ed altri

Offiziali con li fudditi , parimente dello ſteſſo foro ecclesta

ítico, ſenza miftura della podeſtà laicale.

C A P. VII.

Delle queſtioni, e differenze giuriſdizionali nell'altro genere di

giuriſdizione, o podeſtà laicale tra effi Principi , o Magiſtra

ti fecolari in generale , ſenza miftura della giuriſdizione o

podeſtà ecclefiaſtica.

C A P. V III.

Delle queſtioní, o differenze di maggiore o minor competenza

tra più Giudici, e Magiſtrati, li quali abbiano la fteffa com

petenza , ma fia tra loro diviſa la giuriſdizione fecondo la

– natura, o la qualità delle caufe.

C A P. IX.

Del concorſo di più Giudici competenti nello ſteflogenere dicau

fe civili, o criminali, ma per diverſe ſpecie, o caufe dicom

petenza ; e quale debba dirfi la competenza maggiore , che

vinca l'altra. -

C A P. X.
-

Dell'ordine che fi deve tenere tra più fori, e Giudici per la di

verſità dell' iſtanze: Ed anche delle perſone, o cafi privile

giati, overo ftraordinarj, nelli quali l'ordine folito riceve al
TCraZ1OI1Ce

C A P. XI.

Quando la giuriſdizione fi poffa eſercitare nel territorio d'un altro

indipendentemente da quello, che ne fia padrone: E di altre

cofe concernenti queſta materii giuriſdizionale : E partico

larmente della ទំព័ទ៍ tra la giuriſdizione ordinaria , e la

delegata : E fe la giuriſdizione particolare data ad uno per

certi cafi simtenda privativa, o cumulativa con li giudici or

dinarj, li quali abbiano la giuriſdizione univerfale.

C A P. XII.

Delli confini, o termini delle giuriſdizioni; e de territorj, e del

leloro prove.

C A P. XIII.

Della capacità, oincapacità de laici della giuriſdizione ecclefiaftica, e

ſpirituale: Edall'incontro della capacità, o incapacità degli ec

clefiaſticinellecauſe laicali. E qualifiano le cauſe, overo le per
fone eccleſiaſtiche.

C A P. XIV.

Delle donne , fe fano capaci della giuriſdizione così temporale »
come eccleſiaſtica.

CA,
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CAPIT O LO PRIMO

Donde naſçaño le difficoltà, e le queſtioni di queſta

materia, che fi fia refa tanto difficile, ed intricata.

.S O M M A R I O.

i Che la mutazione dell'Imperio Romano abbia cagionata gran mu

taxione in queſta materia. -

2 TPer qual cauſa queſta materia anticamente era facile , ed oggi

è difficile.

3 Se a tempo de Gentili vi era l’efenzione de facerdoti dal foro

láicale.

4 Che ne primi tempi della Religione Criſtiana la podeſtà eccleſia

fiica era di fatto foggetta alla laicale.

$ Dell’erezione dell'Imperio d'Occidente.

6 Domde cominciarono le queſtioni tra l'uno, e l'altro foro eccleſia

ftico, e laicale. -

7 E donde naſcano gli abufi d'oggidì in queſta materia.

8 Dell'uſo fazionario de Scrittori, e delli motivi, per liquali ſcri

vono; e delli loro errori. .

9 TProteſta dell'Autore nella materia.

no Che coſa fi dovrebbe fare in questa materia.

C A P. I.

Ra li molti effetti, che nel noſtro Mondo comunicabi

Ni le, il qual vive con l'ufo delle “್ಲಿ » civile , e cano

| nica, fi ſcorgono dalla diſtruzione dell' antico Imperio

==#CI Romano, con l’ introduzione di così gran numero di

dominj, e di principati in quei paefi, che allo ftesto Imperio fog

giaceano: Uno de maggiori pare fi ſcorga in queſta materia giu

riſdizionale: Attefocchè ( per quanto fi può cavare dalle leggi ci

vili dello ſteflo Imperio, e da quei pochi ſcrittori , che tra co

sì gran numero , nelle tante incurfioni de barbari fono rimaſti

alla noſtra memoria : (Come particolarmente fono Cicerone ,

Seneca , Plinio , Quintiliano , Livio , Tacito , Svetonio , e

fimili ) non regnavano in quei tempi le tante frequenti , ed

intricate queſtioni giuriſdizionali , overo di dominio , , e d'

imperio , che oggidì la - pratica infegna ; così tra il foro

То7770 П. A 3 ſpiritua
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fpirituale, ed il temporale, come ancora in ciaſcun foro reſpetti

vamente trà diverſi principi , e fignori : Mentre appreſſo le leggi

fudette fi ritrovano folamente trattate quelle queſtioni, le quali ,

a comparazione delle moderne, meritano dirfi facili , e di poca

confiderazione: Overo piuttoſto private fra le parti , che pubbli

che tra li Principi, e tra li Magiſtrati i cioè ſopra la maggiore,

o minor pertinenza dell'eſercizio d'una fteffa giuriſdizione abitua

le , overo ſopra la maggiore , o minor competenza d'uno ſteſſo

foro laicale, fecondo quelle queſtioni, delle quali fi tratta di fot

to, particolarmente ਜੀ capitoli ottavo, e nono.

Naſce queſta variazione di cofe da due ragioni. Una cioè, che

anticamente era un'Imperio folo, il quale fi reggeva con le fteſ

fe leggi da per tutto; ficchè non vi erano tanti príncipati indipen

denti, ma tutti li prefidi, e li governanti, anche quelli, li quali

godeffero il titolo Regio , erano dipendenti , e fubordinati ad un

Principe maggiore, ch'era l'Imperadore Romano ſovrano di tutti:

B Per conſeguenza non entravano quelle diſpute, che oggidiffen

tono così frequenti tra li Principi, ed altri Signori, ciaſcuno de'

quali independente dall'altro pretende aver tanta ragione nel fuo do

minio, quanta ne aveva il detto Imperadore nel fuo Imperio, an

che con grandiilima varietà di leggi, e ftili i ficchè la facoltà le

gale fi è veramente ridotta a confufione ineſtricabile.

E l'altra perchè ; quando pure fi ammetta l'opinione d'alcuni,

che anche nel fuddetto Imperio Romano, e nel tempo della gen

tilità li Flamini, e li Sacerdoti , ed altri miniſtri di quella falfa

Religione foffero eſenti dal foro laicale, fotto la giuriſdizione di:

quel fommo Pontefice, e degli Archiflamini, ed altri Superiori s

tuttauia era ancora una giuriſdizione fubordinata all'Imperatore »

il quale era il fovrano di tutti: Nella maniera che nell'altra pa
rimente falfa Religione Maomettana inſegna la Pratica della Mo

narchia Ottomana, overo del Gran Turco ; poichè febbene vi fia:

un fupremo direttore eccleſiaſtico, come per una figura dell' an

tico Sommo Pontefice de gentili, al quale fi dà nome di Moftì;

nondimeno queſto è dipendente, e ſubordinato al Gran Signore,

dal quale viene deputato , o depoſto : Q Pure che li medefimi

Imperadori fi facestero deputare ancora . Sommi Pontefici , acciò

-

effendo in tal modo unita l'una, e l'altra podeſtà , ceffaffe ogni

dubbio , conforme particolarmente offervano alcuni Scrittori in

occaſione di trattare delle antiche leggi civili , che diſponeffero

del giuramento, e di altre cofe, le quali riguardino la religione.

4 . Anzi doppoi che gl'Imperatori Romani , feguitando l' eſempio

di Coſtantino Magno ( eccettuandone l'apostata Giuliano ) fino

al tempo di Giuſtiniano compilatore, o riformatore delle leggi

- - civili,



LIB. III. DELLA GIURISD. CAP. I.

cívili , abbracciarono, e ritenne la Criſtiana religione : Ancorchề

ueſta porti feco per legge divina l'efenzione degli ecclefiaſtici dal

ro laicale, con la fuprema podeſtà del Sommo Pontefice, in

dipendentemente da ogni podeſtà umana, con la fola , ed imme

diata dependenza dalla podeſtà divina: Tuttavia parte per la con

tinuazione dello ſtile antico : E parte per li travagli che patì la

Chieſa Cattolica dall'erefia Ariana, ed altre, o per altri riſpetti

che producea la condizione di quei tempi , fu continuato de fat

to nello ſteſſo modo, mentre la detta condizione de tempi por

tava il doverlo tollerare. Che però dal tenore delle fuddette leg

gi civili fi ſcorge, che lo ſteſſo Giuftiniano, ed altri religiofiffimi

Imperadorí metteano le mani a far leggi con li Veſcovi , e con

li chierici, ed anco con le Chiefe. -

Ma effendo in progreſſo di tempo fciolto quafi affatto l' Impe

rio fuddetto nelle noſtre parti occidentali, come occupate da va

ríe nazioni barbare , e partieolarmente da' Goti, e da Longo

bardí: Ed aderendo gl'Imperatori Coſtantinopolitani parte all'ere

fie, e parte allo ſciſma greco, particolarmente in occafione del

la gran queſtione ſopra l'immagini, e fomentando le vane, e mal

fondate pretenfioni del Patriarca Coſtantinopolitano: Come anco

ra trafcurando di dare li dovuti ajuti al Sommo Pontefice Ro

mano, ed alla Chieſa Cattolica contro l' oppreſſione degli eretici,

c de tiranni: Quindi con molta ragione feguì con autorità pon

tificia ſotto Leone III. ľ erezione del nuovo Imperio d'Occiden

te con la diſmembrazione da quello d’Oriente, e con la dovuta

dipendenza dal Pontefice; ficchè conforme per prima l'Imperado

re Coſtantinopolitano di fatto pretendea ſpettargli la confermazio

ne dell'elezione del fommo Pontefice Romano, col quale gli re

ftaffe una certa fuperiorità, feguì in tutto l'oppoſto per quella mu

tazione , la quale di ragione doveva feguire da princípio del

la noſtra Redenzione , ma di fatto era impedita ; cioè che l'

Imperadore folle fubordinato al Pontefice: E per conſeguenza gli

altri Re , e Principi cattolící riconobbero quella fuperiorità 器

fommo Pontefice, che riconofcea lo fteffo Imperadore: Che però

cominciando ad aver il libero eſercizio la podeſtà eccleſiaſtica nel

le perſone, e nelle caufe del ſuo foro, cominciarono per confe- -

guenza le tante controverfie giuriſdizionali tra l’ un foro , e

l' altro , quante ne infegna la lettura de Sacri Canoní, e de

Concilj , ed anche delle croniche, così eccleſiaſtiche, come pro

fane. -

Nè talí queſtioní fono ſtate nel mondo uniformi, ma difformi

fecondo la varietà de tempi, e de principati, edanche fecondo il

maggiore, o minor dominio, che hannoavuto l'erefie, o ಭ
|- A 4 - 4
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E da ciò è nato che febbene fono dopoi ceffati li tiranni, overo

fon cefate l'erefie, e gli ſciſmi; tuttavia fi fono in tutto, in parte

mantenuti gli ftimoli, overo gli abufi che in tali tempi calamitost

furono introdotti; che però il pretefo mantenimento di queſti stili

alla giornata produce nella materia tante queſtioni, con così gran va

rietà d'opinioni : Attefocchè li Giuriſti, ed anche li profeſſori d'altre

lettere, li quali, o dottrinalmente, overo iſtoricamente hamnofcrit

to fopra queſta materia, per lo più han fatto profeſſione di ſcrivere

all'ufo fazionario, ed all'opportunità di quella podeſtà , della quale

foffero fudditi, o miniſtri, dando nell'uno, e nell'altro eſtremo vi

zioſo. E da ciò naſcono tutti i difordini ; cioè che gli ſcrittori eccle

fiaſtici moderni, o fia per gran zelo, overo per ambizione d'ottener

per queſta ſtrada le dignità, e li premj, han cercato in alcune co

fe di dilatarfi più del dovere: Ed all'incontro i fecolari, o per loftef

fo fine ambizioſo d'ottener le cariche, e gli offizj, overo per altri

fini, ed intereffi temporali , fcordandofi affatto degli oblighi , a

quali gli aftringa la profeſſione della Religione Cattolica, han da

to in ecceſſi tali, che forfe in queſta materia, non vi fono arriva

ti gli fteffi eretici, o ſciſmatici : Soddisfacendo principalmente all'

ambizione del plaufo, che ne han riportato dalli nemici della

Chiefa, overo dalle Perfone di genio maligno, o dagli amici del

la fatira. -

Non è coſa più facile al mondo, che moſtrare il bell'ingegno, e

l'erudizione in queſte materie, quando fi vogliano diſprezzare le do

vute regole, e li precetti della Cattolica Religione; poichè con ogni

poco d'infarinatura delle Sſtorie antiche fi poffono dire molte cole

a favore della podeſtà fecolare, ed anche delli Veſcovi, e degli al

tri Prelati contro il Papa, con farne pompoſa mostra appreſſo il

volgo ignorante, il quale ſempre gradiſce più le fatire », che gli eru

ditiffimi, e ben regolati panegirici; non fapendo riflettere , che

quanto viene riferito dagli Storici riguarda una gran diverfità di

tempi, e di circoſtanze di fopra accennate. -

Quando un cavallo, buttando a terra il caualiere, e togliendofi il

freno con difprezzar le regole della cavallerizza , farà sfrenatamente

quei corfi, e falti fregolati, che gli concederanno le forze naturali,

ed anche gli fteffi efercízj apprefi nella cavallerizza, valendofi in ma

le degli ammaeſtramenti datigli; appreſſo il volgo ignorante del me

ftiere parerà facilmente un bravo, e generofo deftriere, ed avrà il

feguito della plebe con gran plauſo; ma appreſſo le perſone nobili,

e pratiche del meſtiere farà藍點 una carogna degna del bafto, o

del carretto : Attefocchè quello fi deve ſtimare buon cavallo, il qua

le fappia moſtrare le fue forze, e la ſua generofità, mantenendo pe

rò l'obbedienza al freno, ed al cavaliere; ficchè falti, cora, e galop

рі
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pi bene, ma a fuo tempo, e ſenza uſcire dal fuo fentiere, e dal

le regole della cavallerizza.

E queſto appunto è il cafo defcrittori ; poichè per mediocre

mente infarinato che fia, quando vorrà difprezzar le leggi, ed il

freno della religione , e t convenienza , ſaprà parer erudito ,

e coll' effer fatirico , o impugnatore della podeſtà de dominanti

avrà gran plauſo dalli maligni, o dagli ignoranti ; mentre ľuma

na natura è troppo amica , e famelica della fatira. Ma il punto

fta nello ſcriver bene, e fondatamente, dentro però le regole, ed

i legami della Religione, e della verità, con la dovuta rifleſſione

alle diſtinzioni, e circoſtanze de tempi.

Scorgendofi in ciò la maggior ſciocchezza, o la triftizia di tali

fcrittori; poichè facendo grande ftudio appreſſo gli antichi, cerca

no d'applicare alli tempi noſtri quelle cofe, che negli antichi fuc.

ceffero, non riflettendo alla diverſità : Attefocchè, fe fi parla de

tempi della Chieſa primitiva ſotto li gentili fino al tempo di Co."

ftantino Magno, quando li fommi Pontefici, e li Veſcovi, ed al

tri miniſtri ecclefiaftici erano ſtimati gran malfattori degni de'le

carceri, de tormenti , e de patiboli , farebbe troppo chiara ſcio

chezza l'addurre quegli efempj per i tempi noſtri.

Parlando poi de tempi ſuffeguenti fino a quello , nel quale fotto

Leone III. feguì la diviſione dell'Imperio, con la nuova erezione di

quello d'Occidente; ancorchè ſotto Coſtantino la dignità Pontificia

Poſledeſſe grande ſtima, e molte prerogative ; nondimeno effendo

già diffeminata nella Chiefa la tanto famoſa, e pernicioſa erefia Ar

riana; come ancora effendo nata nel Patriarca Coſtantinopolitano la

vana pretenſione d’egualità, o di maggioranza col Pontefice Roma

nó; quindi cominciò a nafcere lo ſciſma in gran parte fomentato

dalla diverfità delle opinioni, e de riti tra li Greci, e li Latini ,

e particolarmente ſopra la queſtione delle Immagini : e da ciò fe

guì, che convenne alli Pontefici tollerare, e diffimulare molte coſe;

a tal ſegno che alcuni Imperadori fi affunfero autorità di far car

cerare, e di condurre fino a Coſtantinopoli , o d’efiliare alcuni

Santi Pontefici, e che effendo eletti, vi foffe neceſsaria la loro con

fermazione, anche con certa ricognizione, come per ſpecie di lau

demio : Ingerendofi anche in far leggi ſopra le Chiefe, e li Ve

fcovi, e li Chierici, e fopra le diviſioni de territori fpirituali :

Biſognò però prudentemente diffimulare tutto ciò per isfuggire í

danni alla Chiefa , ed alla cattolica Religione , acciò non fi

delse maggior fomento di perfecuzione agli eretici, ed agli

fcifmatici. - - -

Lo ſteſso in que primí tempi occorſe in altri Regni, e principati ;

cioè, che per riparare alli progreſſi ed abufi deglieretici, e deſciſma
tKCl 3
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tici, o alle vane pretenſioni de' Veſcovi, e degli altri Prelati, fù di

meſtiere, che il Papa imploraffe l'ajuto delli Rè e de'Principi fe

colari: Edanche allí medefimiPrincipi, come fupi Vicarj , e commiſſarj

defle molte giuriſdizioni, e prerogative contro gli eccleſiaſtici re

belli per reprimere la loro audacia, e rebellione; mentre in fenſo

di molti Santi Padri la Chiefa ha ricevuto fempre più pregiudizj

dalli maliseccleſiaftici, che dagli fteffi infedeli, e da’altri fuoi ne

mici: Overo che faceffe loro molte conceſſioni delli paeſi occupa

ti da’infedeli. Ma non perciò, effendo ceffate queſte ragioni, da

quei tempi fi può inferire alli preſenti, etra coloro, li quali profeffa

no di vivere nel grembo , e nell’unità della Chieſa Romana , e

della Cattolica Religione.

Oltre che , per la lontananza de paeſi, e per gl'impedimentí

delle guerre , o de fcifmi , molte cole da i Pontefici fi commette

vano alli Patriarchi , ed a i Veſcovi : Sicchè, fe queſti faceſfero

male l’offizio loro, ed occultando l'autorità delegata, affettaffero di

får gli atti a loro commeffi con la propria, non per ciò fi può in

ferire a pregiudizio alcuno in quelle cole, le quali di ragione fiano

della ſpeciale, e ſuprema autorità pontificia : Čome per eſempio: Il

Rè di Spagna poſſiede in Italia, ed in altre parti molti regni, e prin

cipati lontani della fua refidenza, e non potendó alle volte per le guer

re, o per altri accidenti provedere per 麗fteffo a quelle cofe, le qua

li folamente ſpettano alla ſua regia autorità, le commette alli 器

Vicarj, e Magiſtrati. Ma da ciò non fi può inferire che fi fia pregiu

dicato alla ſua autorità, e che contro fua voglia li detti Magiſtrati ne

ghino a lui medefimo l'eſercizio dell'autorità fua, con cafi fimili. E

per conſeguenza , reſta manifeſta la ſciocchezza, o la triſtizia di

coloro , li quali , rivoltando le carte vecchie con gli eſempi de'

tempi antichi, vogliono regolare li preſenti: Poichè fe fi aveſſe a

camminare con queſti efempj, molti de Principi fccolari non a

vrebbono quella podeſtà, che poſſiedono.

Molto più chiara reſta la fciocchezza, o triftizia di coloro, li

quali nclle noſtre parti dell'Europa occidentale vanno ripeſcando

gli efempi, e le pratiche antiche nelle parti dell'Europa orientale,

overo dell'Aſia, o dell'Africa, non riflettendo all'altre diftinzioni

de Patriarcati, e che gli fteffi fcifmatici, li quali confeffano la fu

bordinazione al Patriarca Coſtantinopolitano, come loro Pontefice d'

Oriente, ammettono la podeſtà patriarcale del Papa in Occidente:

E per confeguenza molto chiaro reſta l'equivoco di colorơ, li

quali confondono gli uni tempi, overo gli uni paeſi con gli altri

fenza riflettere alle dovute diſtinzioni, lè quali devono effer le re

golatrici di queſta materia, e di tutte le queſtioni , che di ſotto
fi vanno accennando. |

To
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Io però mi dichiaro, e mi proteſto eſpreſſamente, per quel

che riguarda le queſtioni tra ľuna, e l'altra podeſtà, overo tra

l'uno, e l'altro foro eccléſiaſtico, é fecolare di non voler fare in

ciò il giudice, nè il decifore, nemeno il partegiano dell'una, o

dell'altra podeſtà; ma laſciando in tutto , c per tutto il ſuo luo

go alla verità, intendo riferire folamente per una fuperfiziale no

tizia de non profeſſori alcune di tali queſtioni, che la memoria

fuggerifca: Accenando fommariamente le pretenſioni dell' una, e

dell'altra podeſtà fenza determinar cos'alcuna; mentre così necef.

fita la cattiva condizione de tempi , che volendo ciaſcuno le co

fe a fuo modo, veſte la verità , e la giuſtizia di quel colore ,

overo di quell'abito, che fia più adattato alli ſuoi intereſſi, o
foddisfazione. -

Defidererei sì bene fommamente , che tra cattolici fi penſafle

pur una volta ( pigliando un’oneſta via di mezzo ) a ftabilir fo

Pra, ciò una regola generale, ed uniforme per tagliar la radice :

dalla quale naſcono tanti pregiudizj alla noſtra Religione , e fi

dà così grand'adito a fuoi nemici, infedeli , eretici , e fcifmatici

di lacerarla , e di farle così grandi pregiudizj : Parendo umana

mente impoſſibile, come queſta Repubblica cattolica posta man

tenerfi con tante fciffure tra fe fteffa , e tra li fuoi membri , li

quali in parole confeffano, e riconofcono il Sommo Pontefice pcr

Vicario di Criſto, e Capo viſibile di queſta Repubblica ; ma in

fatti alcuni fanno forfe il contrario; ficchè pare vi fi ſcorga un

continuo, ed evidente miracolo della particolar affiftenza Divina

零凈
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CAPITolo secondo

Della diſtinzione delle diverſe ſpecie di giuriſdizione

e d'imperio.

|- S O M M A R I O

* Il Papa è capo della podeſtà eccleſiaſtica , ed il Principe laic4

della temporale.

z Ogni Tºrincipe -fovrano è Imperatore nel fuo principato.

3 Queſta diviſione non fi dà nella podeſtà eccleſiaſtica.

4 Il TPapa è aſſomigliato al Sole, ed il Principe ſecolare alla Luna.

5 Che le queſtioni giuriſdizionali tra l'un foro, e l'altro produca

no degli inconvenienti.

6 Delle diſtinzioni dell'una » e dell'altra giuriſdizione , o podeſtà s

eccleſiaſtica, e laicale.

7 Nella podeſtà eccleſiaſtica tutti li Prelati , e fuperiori dipendono

dal TPapa.

8 Delli Baroni, e Feudatarj inferiºri, e delli Feudatarj regali , e

maggiort.

9 Li Feudatarý maggiori fono aſſoluti, ed indipendenti.

Io Delle diverſe ſpecie dell'alto dominio.

w 1 Di molte diſtinxioni di giuriſdizioni.

**
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A prima, e più general diſtinzione, che fidia dellagiu
| ridizione Picta gcceptan Polo F

_{{{5|| antecedente tra l'ecclefiaſtica o fpirituale, e la profana

- o temporale, ſtimandoſi capo della prima il Papa , e |- |

capo dell’altra řImperadore per un modo di parlare de'Giuriſti , - |

li quali cathminano col preſuppoſto dello ſtato antico delle cofe

parimente di ſopra accennato; cioè che l'Imperadore foffe il pa- * v

drone , e l'unico Principe temporale di tutto il Mondo comuni- - * ·

cabile . Che però ceffando oggidì queſto dominio univerſale , e

ftimandofi ciaſcun Principe ſovrano ed affoluto d’effer Imperado- -

re nel fuo regnó, o principato, fingendofi in tal modo tanti 2

Mondi, o tanti Imperj, quanti fono li principati affoluti, ed in

dipendenti: Quindi fegue, che ogni Principe veramente aſſoluto, xa dife. z|

e totalmente indipendente, farà capo di queſta podeſtà fecolare di, in

nel fuo ಧ್ಧಿ Reſtando folo #ನಿಸಿ ஃே podeſtà eccle- #'. |

fiaſtica, la quale non è atta a ricevere più capi, per l'unità, ed nel lib. 15 |

individuità della Chieſa, la quale forma un corpo folo; ficchefa- 3

rebbe moſtro, fe aveſſe più capi. A

E per conſeguenza quel paralello, che dalli Sacri Canoni fi ·

dà di queſte due ဂ္ယီဒီးမျိုီ Pontificia, ed Imperiale; cioè che nel

Mondo formale, o politico la prima facci parte di Sole, e la fe

conda di Luna, convien bene inalterabilmente nella prima parte

al Sommo Pontefice Romano, ma nell'altra conviene diſtributiva

mente ad ogni Principe, il qual fia totalmente ſovrano , ed affo

luto nel fuo principato. ** - - -

Da queſto paralello fi conferma lo fteffo che fi è accennato

nel detto capitolo antecedente; cioè che ( parlando umanamente

con le fole regole politiche, e mondane) pare impoſſibile il man

tenimento di queſto mondo cattolico con tanti continui diſpareri

tra queſti dưe luminari : Poichè fe fi ftimerebbe impoſſibile il

mantenimento del Mondo materiale, quando mancaffe il cosìben

ordinato concerto tra il Sole, e la Luna; mentre quando, anche

di raro, ed a breviſſimo tempo, detto concerto fi fcompone per

mezzo degli eccliffi , ne riſultano tanti gran danni ; or fi penſi

che coſa fia in queſto Mondo formale con tanti , e moltiplicati

eccliffi continui?

Dalli fuddetti capi dipendono in ciaſcuna ſpecie di giuriſdizio

ne le altre ſpecie inferiori, e fubordinate, quali membri reſpetti- 6

vamente di ciaſcun corpo: Come, fono a riſpetto della giuriſdi

zione, opodeſtà ម៉្យាង៉ែ » li Patriarchi, Primati,ಭAravelಣ್ಣ liد

- C

 



-
- - -

- |

L -= *----* * ---rs=======خيقعت===كست--------------نیمتيو |- -

I4 IL DOTT OR VOLGAR E

Veſcovi, e gli altri Prelatí inferiori dell'uno, e dell'altro clero fe

colare, e regolare, ed anco li loro Vicarj, c miniſtri, ed altri of

fiziali : Ed a riſpetto della podeſtà laicale fono li Vicarj generali

de Regni, li Prefidi delle Provincie, i Governatori, ed altri ma

giftiati, ed offiziali : Ed anche fono li feudatarj , li quali per lo

più oggidì fono chiamati con li titoli di Principi , Duchi , Mar

chefi, e Conti: E ve ne fono ancora di quelli, li quali abbiano

titolo regio, o li loro offiziali, e miniſtri. - -

Nella prima ſpecie della podeſtà eccleſiaſtica. Tutta la giuriſdi

zione, fecondo le regole cattoliche: fermate dalla più vera opinio

B ne, viene ſtimata uniforme, e d'una fteffa natura, cioè fubordi

Pi ei ſº par- nata ſenza pretenfione di ſovranità, o d'independenza ; mentre un fo

: ::::::; lo è il ſovranơ, ch’è il Papa, dandofi negli altri Prelati una mag
e giudizjnel. : |- :-هےہ - - --: CI دهد : » - * - - »

:::::::“ giore, o minore giuriſdizione per l'ordine dell'appellazioni, e de

deliacereſar. ricorff ; cioè delli Veſcovi foggetti a gli Arciveſcovi, e di queſti

tando del pa- ſoggetti alli Patriarchi, ed altri Primati. E lo ftesto nelli Prelati

弥 *“ dette delle Religioni, ma di tutti la giuriſdizione è dipendente » e fu

ஆக ſºg"?- bordinata`al Papa. . B *

Diverſa è la regola nell'altra ſpecie di giuriſdizione temporale :

Attefocchè particolarmente nelli feudatarj fi ſcorge una notabile di

verſità di podtità, e di giuriſdizione, ed imperio, conforme fi è

accennato nel lib. 1. de'Feủdi; cioè che vi fono li Baroni, e li Si

gnori, li quali hanno un dominio, ed imperio totalmente ſubor

dinato al padron diretto, il quale gli hà inveſtiti del Feudo a fo

miglianza della fubordinazione, che riconoſcono li Veſcovi, e gli Ar

civeſcovi, e li Patriarchi cattolici dal Papa col libero ricorſo dell'ap

pellazioni. Come per eſempio fono in Italia li Feudatari, e li Baroni

delli Regni delle due Sicilie, ed anche li Baroni, e li Domicelli del

lo Stato Eccleſiaſtico, e fimili : Ed altri fono Feudatarj di quei

Feudi, li quali fi dicono Regali, e di dignità vera, che ricono

Nel lib. 1. de fcono in loro ſovrano un’altro Principe , che gli hà inveſtiti del

Feudi nelli dif. Feudo, con una certa recognizione folamente nel pagamento del tri

''#fai buto, o cenſo ne i tempi ſtabiliti, e nell'obbligo di ciaſcun nuovo

:ே fucceſfore a pigliare la rinovazione, come anche nella giuriſdizione ,

foni. o competenża d'effer Giudice ſopra la ſucceſſione del Feudo tra più

- perſone, che la pretendano. C - - -

Bensì che nelli Feudi grandi, li quali fanno figura di principa

ti, ed affoluti, e folito di queſta podeſtà dell’infeudante alle vol.

te dí fatto, ( e piaccia a Dio che non fia più frequentemente )

efferne giudice l'efito della guerra, overo la maggiore, o minor

forza, pretendendo di fitto eller aſſoluti, ed independenti, e non

foggetti alli ricorſi, ed alle appellazioni, con tutte quelle preemi

nenze , e regalie del prim'ordine , che ſpettano ad un ಶ್ಗP
ΟVΥΩ.
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fovrano ; ficchè fi pretende , che anco in loro fi verifichi quel

che fi dice nelli Principi ſovrani veramente indipendentis cioèche

fiano Imperadori nel loro dominio , e che in queſto Pollano fã- D

re tutto quello che fa l' imperadore nell'Imperio, e per confe- Nel lib. t.d.

guenza fono di que membri » li quali fanno parte , o figura di Feudi nel

capo con total indipendenza dal loro capo originale : Nel che fi "Wº “3:

{

I О

了】

laſcia al folito il fuo luogo alla verità. D |

E febbene , fecondo la vera, e general diſtinzione, fi danno

folamente due forte di dominio » o d'impero : Uno che fi dice .

alto, overo ſovrano : E l'altro che fi dice inferiore , e fubordi

nato: Nondimeno in queſta forte di Feudatarj fi ſcorge un'altra

ſpecie di ſovranità, e di alto dominio; cioè, uno è quell'alto do

minio, il quale ha con loro l'infeudante, e l'altro è quell'alto

dominio, che hanno loro con li Baroni, e Signori da effi infeu

dati : Nella maniera che (per eſempio ) nella noſtra Italia infe

gna la pratica nel Regno di Napoli , ed in alcuni altri Feudi

maggiori della Chiefa Romana, o dell'Imperio, mentre li Fcu

datarj creano Baroni, e titolati a loro foggetti.

Tuttavia ſopra ciò non vi cade una certa regola legale unifor

me applicabile ad ogni cafo; mentre pare, fecondo le contingen

ze, in gran parte ciò dipenda dalla maggiore, o minor potenza:

Poichè reſtringendoſi ( per efempio) alla fteffa noſtra Italia, vi

fono degli altri Feudatarj Imperiali, parimente di Feudo Regale,

e di vera dignità con la fteffa giuriſdizione, e nondimeno rico

nofcono maggior ſubordinazione, per effere di minor potenza, la

蠶 pare che alle volte di fatto regoli il tutto, ancorchè lo

ovrebbe regolar la legge, overo la maggiore, o minor ampiez
za dell’inveſtitura.

Nell'uno , e nell'altro genere di giuriſdizione ; ecclefiaftica, e

temporale; cioè in ciaſcuno d'effi reſpettivamente, entrano molte

altre diftinzioni di diverſe fpecie di giuriſdizioni : Attefocchè, al

tro è la giuriſdizione ordinaria, ed altra è la delegata, con la

differenza tra loro; che quello, il quale ha l'ordinaria : fi dice

aver a fuo favore la regola , overo ཤཱ། cauſa univerfale con tutte

le perſone, e robbe che fiano nel fuo territorio, ogni volta che

non fe ne moſtri la limitazione per efenzione cagionata da privi

legio, o da preſcrizione : E la delegata fi dice una giuriſdizione

Particolare, con la diftinzione ancora tra la delegazione a cauſe

ſpeciali , o fingolari , e quella ad una univerfità d'alcune
caufe . |

Come anche: Altra fi dice la giuriſdizione territoriale, cioè ,

che fia anneffa al territorio: Ed altra, la quale fi dice nelleper

fone in alieno territorio, ſecondo che più diſtintamente fi Con

}
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di ſotto , trattando delle queſtioni fpeciali tra li medefimi Giu

dici, e Magiſtrati, o Prelati. |

Si danno ancora due generi di queſtioni giuriſdizionali , e di

competenza di foro. Il primo cioè, che la giuriſdizione fi preten

da da uno in total eſcluſione dell'altro in generale per tutte le

cauſe, e di queſto fi tratta primieramente nelli capitoli proífimi.

Ed il ſecondo tra più giudici egualmente competenti ſopra la

maggiore, o minor competenza in cafi particolari; ficchè le que

ftioni fiano più tofto tra le parti . E di queſto genere fi tratta

di poi nelli capitoli fufſeguepti.

СА
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CAPITOLO TERZ O.

Delle queſtioni più generali, che fogliono occorrere

tra l'una » e l' altra giuriſdizione ; eccleſiaſtica,

e fecolare.

S O M M A R I O.

1. Se il Papa abbia il territorio, e la giuriſdizione territoriale per

2.

tutto il mondo.

Degli effetti di detta queſtione.

3 Si diſtinguono più cafi. E nello ſtato temporale della Chieſa non cade

dubbio.

Lo ſteſſo melle cauſe ſpirituali da per tutto. |

Nelle cauſe temporali che la podeſtà del Papa fia in materie di fede.

Che cauſa fia melle cauſe meramente temporali de principati.

Di alcuni efempj che il Tapa abbia eſercitata la ſua giuriſdizione

anche nelle coſe temporali.

Come poſſano darfi due padroni d'uno ſteſſo territorio.

Dell'eſecutoriazione, o recognizione cbe fanno li Trincipi fecolari

delle lettere Appoſtoliche.

|- to Anche li ministri, o Magiſtrati del Principe riconoſcono le fue pro

11

|- © 2

viſioni , e figliono negar loro l'eſecuzione.

Se l'Imperadore abbia dominio alcuno, o ſovranità nello stato Ec

clefiaſtico.
-

L'Imperadore, o altro Principe non può trasferire l'alto dominio to.

tale.

Che le ragioni dell'Imperio d'Oriente foſſero affatto Juanite.
1 3

| 14 Delle ragioni dell'Imperio d'Occidente.

a 5 Del dominio univerſale del mondo in Criſto, e nel fuo Vicario.

| 16 Della cauſa del dominio dell'Imperio Romano.

|- 17 Il Trincipe è marito della Repubblica, ed è padre de fudditi.

| 18 Della cauſa vera del dominio temporale del Tapa, di Roma, e del

21

lo Stato Eccleſiaſtico.

19 Se nelle Città, terre, e caſtelli conceduti alle Chiefe dalli Trincìpi

fecolari, queſti ritengano l'alto dominio, e la ſovranità.

zo Se il Giudice laico poſſa eſercitare giuriſdizione nelle Chiefe, e luo

ghi Jacri.

Ses e quando il Principe Jecolare abbia podeſtà con li Prelati, e

con li chierici.

Тото II. B 12 Del.
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22 Della fiefla podeſtà laicale nelle materie eccleſiaſtiche per via di

forza, o di ricorſo.

23 Dell'immunità eccleſiaſtica reale da gabelle, e pefi pubblici.

24 Delle cauſe di miſto foro.

25 Della giuriſdizione de Veſcovi, e Cardinalicon li loro familiari.

16 Della mutazione di fiato; fe faccia mutar foro.

27 Di altre queſtioni nella materia.

C A P. III.

#:A prima, e forfe la maggior queſtione, che fia tra

A queste due podestà eccleſiastica , e laicale i pri
: marie, cioè tra il Papa , e l' Imperadore , ( ſotto

$ nome , del quale, conforme di ſopra fi è detto,

# vien fignificato ogni Principe fovrano ) cade ſopra

*** il punto ; fe il Papa abbia il territorio in tutto il

mondo, ficchè la fua giuriſdizione, e podeſtà fia in ragion ter

ritoriale, così nelle perſone, e nelle cauſe ecclefiaftiche, come an

che con le perſone, e cauſe temporali, anzi fopra gli fteffi Prin- |

cipi , e principati : Overo che piuttoſto la ſua giuriſdizione fia

nelle perſone, e nelle cauſe folamente ecclefiaftiche, ma non nel

territorio, il quale fuori dello Stato temporale della Chieſa deb

ba dirfi di piena ragione del Principe fecolare dominante: Sicchè

fia un'eſercitar giuriſdizione nel territorio alieno.

Riguarda tal queſtione diverfi effetti, e particolarmente quel

lo , fe le bolle , e li decretí , ed altri ordini fatti dal Papa , o

fuoi offiziali anche nelle perſone, e cauſe ecclefiaftiche fi postano

eſeguire negli alieni principati, ſenza il braccio, e l' autorità del

Principe fecolare, côme padrone del territorio , con altri cffettti .
fimili. -

Ed in ciò non avendofi ragione alcuna ( com'è di dovere degli

fcrittori eretici, o fcifmatici ) anche tra gli fteffi ſcrittori cattoli

ci fi ſcorge non poca varietà d' opinioni , particolarmente tra li

Canoniſti, e h Civilifti, che vol dire lo fteffo, che li Dottori ec

clefiaftici, e li fecolari: Ed anche tra gli steffi ecclefiafticidi diver

fe prófeſſioni, cioè tra li Canoniſti, e li Teologi, în maniera che

器 meritamente dirfi queſtione, la quale abbia qualche confu

ione: Maggiormente per lo ſciocco ftile de moderni di non ba

dare ad altro, che ad ammaffare li feguaci dell'una , e dell' altra

opinione, con far il maggior fondamentonel maggiornumeroaritme

tico, fenz'altro diſcorſo, o ratiocinio.

Per qualche chiarezza dunque di tal queſtione, all'effetto di toglier -

3 alcuni equivoci, fi devono diſtinguere tré cafi diverfi. Uno cioè, den
- ÎÍTO.
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tro li termini, o confini dello Stato temporale della Chiefa , che

volgarmente fi dice lo Stato Eccleſiaſtico. L'altro nelli principati,

e dominj alieni folamente con le perſone, e nelle cauſe eccleſiaſti

che. Edil terzo parimente nelli principati, edominjalieni nelle per

fone, o cauſe profane, o temporali, anco delli fteffi principati.

Nel primo cafo non vi entra la preſente queſtione", ma piut

fto l'altra, la qual fegue immediatamente; cioè fe all' Imperadore

in queſto dominio ſpetti qualche ſovranità, ed alto dominio, non

cadendovi altra ragione di dubitare, mentre il Papa è anche Prin

cipe temporale.

Nel fecondo cafo delli principati alieni nelle fole perſone , ở

cauſe eccleſiaſtiche, o ſpirituali: Ancorchè alcuni camminino con

ueſta opinione, e che tuttavia , il Principe fecolare ne abbia la

ovranità, e l'alto dominio, ficchè folamente la podeſtà del Papa

fia nelle perſone ſenza territorio, che però per l' efecuzione fia

neceſſario il braccio del Padrone del territorio, al quale ſpettive

dere, fe in cafa fua ciò fi debba permettere: Nondimenone' tgm.- A

pi noſtri tal’opinione è ſtata riprovata dalla S. Congregazione dell' Nel lib. 1 s. de

univerſal Inquifizione, dalla quale effendofi maturamente eſamina-鷺

to il punto, è ſtata la fuddetta propoſizione dichiarata, non fola- ::::::

mente temeraria, ma anche ſciſmatica, ed eretica: Sicchè fra Cat- anas diga.

tolicinon vi cade più dubbio. A p4 nel diſe. 2

Cade bensì la diſputa nel terzo cafo delle cauſe temporali. Ed

in ciò fi fcorge gran varietà d'opinioni; attefocchè li Legiſti, ove

3 ro li Dottori fecolari, col fentimento de quali camminano anco

ra in questa parte alcuni Teologi, ſtimanó che la podeſtà del Pa

pa non entri nelle coſe temporali, ma folamente in quelle di Fe

de, overo in quello che influiſca nella falute dell'animê, e nel foro.

intcrno, e fopranaturale.

Quando poi fi tratti di cole meramente temporali , come per

efempio di depofizione de Principi per loro mal governo, il qua

6 le fia pregiudiziale ancora al bene fpirituale, overo di legittima ſuc

ceffione del principato y con cole ſimili ; ed in tal cafo vogliono

che la ſua parte fia folamente d'affolvere i popoli, e di dichiarare,

che a loro, overo alla Repubblica fia lecito negare a quel Principe

l'obbedienza con darfi ſotto il dominio, o protezione d’un’altro; fic

ehè al Papa ſpetti il fare una femplice dichiarazione, come ad un

Giudice, ma che l'eſecuzione fi faccia dalla fteffa Repubblica con l'

autorità propria.

All'incontro li Canoniſti, com quali camminano anche alcuniTeo

logi, foſtengono maggiormente la podeſtà Pontificia non folamente

nel concedere alli Principi, ိို့ီနွိုင္ငံႏို li Regni, e paeſi oc

cupati da' infedeli, o da eretici per il fine della religione Chriſtiana

- B 2. di quei
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di quei popoli; ma ancora che abbia la ragione del territorio in tut

to il Mondo anche nelle cofe temporali nell'abito folamente, laſcian

done l'atto, overo l'eſercizio alli Principi fecolari Criſtiani ſottola

condizione però del buon reggimento de popoli con la dovuta cu

ftodia della Religione cattolica ; ficchè, quando fi portino male,

fia lecito al Pontefice come Vicario, di Criſto reaffumendo la fud

detta podeſtà abituale deporre quel Principe, e conceder il princi

pato ad un'altro.

Fondano ciò li Canoniſti principalmente nella pratica cavata da

7 molti eſempi: E particolarmente in quello di S. Leone Terzo ac

cennato di ſopra di diſmembrare parte dell'Imperio d'Oriente , e

di crigerne l' imperio d'Occidente: E quello di Gregorio Quinto

di dare la podeſtà alli Principi di Germania d'elegere queſt'Impe

radore: Come anco quello di Zaccaria nel deporre Ilderico Re di

Francia, e conceder il Regno a Pipino: DiGregorio VII. nel con

ceder ad Alfonfo chiamato il conquiſtatore alcuni Regni di Spagna

occupati da infedeli: Quello d'Aleſſandro Sefto nel concedere alli

Re di Spagna, e di Portogallo l'Indie Occidentali col tirare la fa

. ? , , , mofa linea di Giulio Secondo nel privare il Re di Navarra, con
Di '!鷺 cedendolo al Re Ferdinando chiamato il Cattolico, che poi l'unì

::::::: alla Corona di Caſtiglia, e fimili: Oltre l'eſempio della concefio:

1 5. nella rela nc del Regno d’Ungaria a S. Stefano : E di quella dell' Iſola di

zione, eprati- Sicilia occupata da Saraceni a Roggiero, con molti altri cafi fimili.

sa dellº Cºrte Bensì che a ciò rifpondono li feguaci dell'altra opinione, che que

鷺 fti, ed altri fimili efempj fiano fondati in cauſa, o motivo della
ndo del Paz- -

pa nel diſc. 2. Fede, o della Religone. B

E riſpondendo all'argomento, che portano in contrario li Legi

* sti dell'impoſſibilità di dare due padroni in ſolido d'uno stello

territorio, dicono due coſe: L’una che ( conforme s'accenna fot

Feudi nel iſ: "º diverſe materie, e particolarmente nella feudale) queſta impli

:,:; canza cammina per uno ſteſſo riſpetto, ma non già quando fidia

zi:i:i: il concorſo di più padroni, e di più poticflori con la diverſità de'

riſpetti. C E l'altra, la quale batte nello ſteflo, cioè che il do

minio del Papa in nome di Criſto Padrone di tutto il Mondo

reſta abituale, dandone l'"attuale al Principe fecolare fotto la con

dizione del buon governo, la quale mancando , lo pofla togliere

per darlo ad un'altro.

Quando poi all' altro più forte argomento della pratica di al

cuni Principi di voler riconoſcere le provifioni Apoſtoliche, ancor

che fiano con le perfone, o caufe ecclefiaſtiche, prima che fe gli

dia l'eſecuzione, e particolarmente nelle proviſte de Veſcovati, e de'

benefizj , overo nella fuppreſſione delle Religioni , o de Mona

fleri con l' applicazione delle loro robbe in altri ufi , ೦.
C<l.11.

Nel lib. 1. de’
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cafi fimili , cioè che non fi permette fenza il braccio, o cohſen

fo del Principe: Si dice che ciò non toglie la fuprema podeſtà ,

e la ragione territoriale del Papa, ma che o fia un'allegare l' in.

conveniente, e quel che di fatto fi faccia contro ragione, o pure

che così richieda la ႏို့ di congruenza ,, acciò quel Principe

fappia fe tal proviſione fia pregiudiziale alle fue ragioni, overo al

buon governo del fuo principato, per poterne informare lo ſteſſo

Papa forfe ingannato da falfe efpreſſioni, o relazioni d'altri.

Il che chiaramente fi prova dal vedere in pratica, che anco al

li Magiſtrati, cd altri miniſtri del medefimo Principe per la fteſ

fa ragione fi permette il proibire l' efecuzione delle fue provifioni

fenza la loro efecutoriazione , la quale fi fuole alle volte negare

per informar meglio il medefimo Principe , al quale fi rende le

cito, anzi fi deve replicare: O pure, fecondo il fenſo d'alcuni cc

clefiaftici più zelanti, che conforme fi è detto, ciò fa mal fatto;

ཟབ་རྒྱལ་ཁབ་བབས་མི་ * -ஆகனتیسلک---صع---------------ئلیکعاگےس------

D

e che fia un'adurre gl'inconvenienti per argomento : Intendendoſi Nel li: s.a.

detto tutto ciò per un femplice diſcorſo, con laſciare l'intiero fuo regaineiaf.

luogo alla verità. D

L'altra queſtione, la qual cade tra la podeſtà ecclefiaſtica, e la

laicale, riſguarda il punto di ſopra accennato nel primo delli tre

cafi di fopra diftinti; cioè, fe nel dominio temporale della Chie

1 48

fa, che volgarmente diciamo lo Stato Eccleſiaſtico, reſti tuttavia ·

all'Imperadore qualche ragione di alto dominio, e di ſovranità :

Ed in ciò tengono alcuni l'affermativa col fondamento, che attri

buendo alcuni degli medefimi ecclefiaſtici queſto dominio alla do

nazione, che fi dice fatta da Coſtantino Magno a S.Silveſtro del

la Città di Roma, e di tutta l'Italia nel trasferir la Sede Impe

riale in Coſtantinopoli: Overo parte di effo alle conceſſioni蠶

pino, e di Carlo Magno, e d'altri Imperadori, e parte alla dona

zione della Contefla Matilda : In qualunque modó fia, non fi fof.

fe trasferito l'alto dominio, e la fovranità, per la ragione ricevuta

da feudiſti, ed accennata nella fua materia feudale, cioè che l'Im

peradore, overo ogn'altro Principe può ben concedere parte de luo

ghi ſpettanti al fuo imperio in Feudo, anche regale, e con ragio

ne di principato; purchèperò ritenga per fela fovranità;ficchènon fia una

total diſmembrazione del principato, o ſciffura della corona, facen

do un'altro eguale a fe ftesto, mentre ciò non fi può fare. E

Queſta opinione però dagli altri più comunemente vien ripro

vata, e ftimata ideale: Attefocchè, fe fi parla delle ragioni dell'Im

rio Coſtantinopolitano ritenute da Coſtantinonella detta preſuppo:

a donazione ( circa la quale fi laſcia il fuo luogo alla verità )

uelle già fvanirono, per la fuddetta diſmembrazione dell'Imperio

Occidente, approvata già dal confenſo di tutto il Mondo Cat
Тото П. - - В 3. toli

Nel lib. 1. de’

Feudi nel difr.

6o. » nel libro

6. della dote

nel difr. 146.
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tolico : Maggiormente che dopo anche lo fteffo Imperio Orien

tale è già ſvanito affatto, ed occupato da infedeli.

E fe fi parla delle ragioni dell'altro Imperio Occidentale . Si

ftima una total vanità il dire, che avendo egli tutto l' effere dal

Papa come fuo autore, e fondatore con l'accennata ſubordinazio

ne, e dipendenza, per la conferma, che deve da queſto riceve

re la fua elezione ; in occafione della quale deve promettere la

fuddetta fubordinazione , s abbia da dire, che il fuperiore debba

effer fuddito del fuo fuddito.

Come ancora , perchè quando feguì queſta muova erezzione

dell'Imperio d'Occidente, l'altro d’Oriente avea già quafi ಧಿ
tó affatto ogni dominio, e fuperiorità in Italia. E per confeguen

za non poteano nel furrogato trasferirfi quelle ragiomi, che non fi

poſſedeano dal principale.

Ed in oltre a diſcórrerla con le regole della Religione Criſtia

1; na cavata dall'Evangelo, nel quale Criſto profeffa d' effergli data

* dar eterno padre tutta la podeſtà nel Cielo, e nella Terra, e

che effendo efaltato nel legno della croce per la noftra redenzio

ne, tiraffe a fe ogni cofa: Quindi ne fegue il di ſopra accennato

F dominio di tutto il Mondo abituale , reſtando all' Imperadore, e

Nel detto dife. ad altri Principi Criſtiani il folo dominio attuale nell'eſercizio .

:::iniți: E per conſeguenza, quando il poſleffore del dominio attuale ce

de Feudi, e de le fue ragioni a quello, che abbia il dominio abituale, e fu

nel detto dif2; periore, ne naſce quella conſolidazione, che la legge diſpone quan

del Pºp“ ne do il Feudo fi devolve all'infeudante, overo che il proprietario di

:::::::::: venti padrone anche dell'uſufrutto, il quale era d'un altro, contitolo della re- • 7 • : 2

latione della cafi fimili. F |- |

cert Roma- . E diſcorrendola ancora con ragioni umane . Vengono ftimati

„H4. degni di rifo coloro, li quali trattano queſta materia con le fole

16 fimplicità folite de Legifti, preſupponendo l'Imperadore Roma

no padrone del Mondó, come fe ce ľ aveſſe dato Iddio a dirit

tura in pieno dominio , overo che l'aveffe avuto per eredità da

Adamo noſtro primo padre : Dovende ripettere che in foſtanza

l'Imperadore Romano antico, non è altro che un capitano, eve

ro un miniſtro del popolo, e della repubblica , con quella mag

gior autorità che in progreffo di tempo, fotto nome di dittatu

ra , fù uſurpata da Ceſare in occaſione della guerra civile con

Pompeo. E queſta figura di capitano, e di governatore con gran

moderazione profeſsò di fare Ottaviano Auguſto nel tempo, che

nacque Criſto. Signor Noftro; ficchè quella maggior autorità diſpo

tica, quale ebbe origine da Tiberio, il quale vien reputato l'idea

del tiranno, che fù continuata da altri fucĉeflori, fù piuttoſtotiran

nici uſurpazione, che legittimo principato, e dominio; e醬"
Cri

14
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17

Criſto Signor noſtro tentato ſopra il pagamento del tributo da Scribi,

e Farifei, diede quella veramente divina rifpofta di dare a Dio,

quello ch’è di Dio ed a Ceſare quel, ch’è di Ceſare; nondime

no parlò di quel ch'era poſleffore defatto del primcipato, ma non

perciò ne fegue che l'autenticaffe, o lo canonizaffe per legittimo:

Ed ancora perchè non effendo ancor adempito il miſterio della

paffione, non era feguita quella attrazione di tutte le cofe, che:

fece a fe ftesto pendendo in Croce.

E quando anche poteffe dirfi vero , e legittimo principato,

(tutta via conforme fi è accennato nellibro antecedente de Rega

li) il Principe non è altro che un marito, o padre, e legittimo

amminiſtratore della repubblica, e del popolo, dal quale ha ricevuto

tutta la fua podeſtà, e per conſeguenza, quandoilរ៉ែ Imperadore

Romanō, ಥ್ರೀ come marito, o come padre, abbandonò.

la moglie, overo li figli dell'Occidente, laſciandoli in preda deGo

ti, Unni, Vandali, e Longobardi, e di altre barbare nazioni, an

che con pregiudizio della Religione Cattolica, poterono effi legitti

mamente ſcuotere il giogo del primo dominio, e darfi alla pro

tezione, ed al governo d’un’altro, conforme fecero, dandofi alla.

protezione , cura, e governo del Pontefice , al quale più propria

mente conveniva il nome di padre, e di conſervatore della Reli

gione : In maniera che poffa, e debba dirfí dominio trasferitogli

più legittimamente dal confenſo de popoli , di quello che:

foffe trasferito dall'antico popolo. Romano negli Imperadori genti

li : Maggiormente che riſpetto a Roma, ed alla maggior parte

degli altri luoghi, queſto paffaggio non fù immediato dall'Impera

dore al Papa : Attefocchè vi fù di mezzo il dominio delli Rè d'

Italia, e del Duca Romano, e di altri Duchi fimili, da qualico

me tiranni, o eretici poterono li popoli fottrarfi. Eda ႏိုင္ဆိုႏို fcorge

qualche fimplicità di coloro, alli quali pare di dire una gran cofa, ... 9 ..

quando allegano per titolo di ီါီ dominio lafuddetta donazione º: "if" di

di Conftantino, ſenza badare alla fuddetta difficoltà, che rinafce,#

perchè, la loro capacità non vi arriva : Imperciocchè ſenza negarla, :"ä, :af:

laſciando ( come fi è detto ) il fuoluogo alla verità, vi fi dà titolo in occafone di

migliore, con altre ragioni che ſopra ciò fi fogliono confidera- trattare delle
re. G confiſcazioni,

|- • |- |- l difi.del

La terza queſtione riguarda le concefioni delle Città, terre, ; ::" ಥಿ

luoghi abitati con giuriſdizione, ed imperio ne i vaffalli, che da della cºrtensi

Principi fecolari fi fiano fitte alle Chiefe ; cioè fe diventino lib. 15.

luoghi totalmente ecclefiaftici, in maniera che non ne reſti fupe

riorità alcuna al Principe fecolare concedente, ma che la ſovranità,

e l'alto dominio per li cafi d'appellazione, e di ricorſo fiano del

Bapa: Overo all'incontro, che s intenda conceduta una „giu
DE 4. rifdi
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2. Ο

Nel detro dife.

6o. del lib. I •

de' Fendi.

I

Si tratta di

fotto nel libro

14. dove fi di

fcorre la ma

teria dell'im

munità eccle

fia/fica.

2. I

L

Ba que/fo lib.I.

della Giurif.

dizione nel

difr. zo..

22

pc, ma godano queſta e

rifdizione fuberdinata in ragione di femplice baronaggio : Ed in

çiò fi cammina con la diſtinzione della qualità , o natura della

conceſſione; attefocchè, quando fia in ragione di Feudo vero, in

tal cafo reſta fenza dubbio la foggezzione al Principe fecolare in

feudante in quel che riguarda il Feudo folamente , e non in al

tro; non cadendo in ciò diſputa alcuna, mentre i medefimi ſacri

canoni così efprefſamente diſpongono : Ma fe la conceſſione farà

in allodio (conforme in dubbio s'intende, e fi prefume, ) in tal

cafo entra una gran diſputa con molta varietà d'opinioni, e con

efficaci argomenti per l'una parte, e per l'altra , conforme fi di

fçorre nel Teatro nella materia feudale, dove fi potrà vedere; fi

crede però che l'offervanza vi abbia gran parte. H

La quarta queſtione riguarda l'immunità locale delle Chiefe, e

de luoghi facri, non folamente fopra li cafi eccettuati, e non ec

cettuati; mentre ciò feriſce piuttoſto la materia dell’ immunità.»

della quale fi tratta nel fuo luogo particolare , che queſta della

giuriſdizione; ma circa il punto della ragion territoriale, cioè fe

e Chiefe, e li luoghi facri s'intendano effer ſeparati dal territo

rio del Principe laico, ficchè coſtituiſcano una ſpecie di territo

rio ſeparato: Overo che piuttoſto fiano nel territorio del Princi

ಗ್ಲಿ per una certa riverenza , a fo

miglianza delle Chiefe, e de Monafterj efenti , che fono dentro.

la dioceſi. E molti, forfe più communemente, credono che que

fta feconda parte fia la più probabile. I |

Come ancora fè il giudice laico poffa efercitare giuriſdizione

nelle Chiefe, cd in altri luoghi facri, overo immuni con li pro

pri fudditi ; nel che G fuol camminare con la diſtinzione degli

atti folamente verbali, e li reali; cioè che quelli fi poſlano fare,

e non queſti per la fteffa ragione di riverenza, conforme più di

ftintamente ſi diſcorre nel Teatro; cioè che fi poſſa citare verbal

mente uno, che fu in Chieſa, ma non fi posta carcerare, nè

efaminare, o tormentare, o far altratto di fatto, più che di parole. L

La quinta queſtione riguarda l'altra ſpecie d'immunità eccleſia

fiica perſonale delli Prelati, e de Chierici, e di altre perſone ec

clefiaſtiche, cioè, fè quando il Principe fecolare per cauſa di fta

to, overo per cauſa pubblica, particolarmente in tempo di pe

fte, o di guerra, poffa cſercitare giuriſdizione , o fuperiorità al

cuna con le perſone eccleſiafliche , cfiliandole dal fuo dominio ,

overo proibendo il commercio, e ficendo altri atti giuriſdizionali,

o pure forzandoli all'offervanza delle fue leggi, cd editti, col mo

tivo del bcn pubblico, e col fondamento della legge di natura ,

che obbliga tutti, conförmc fe n'è accennato qualche coſì nel prog

mio: E Parimente fi fc.orge la folita varietà grande d'opinioni. Come:

- ՂՈCQ
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ancora; fe, ed in quali cofe fiano foggetti alla laicale li

Chierici celibi, o coniugati reſpettivamente: E fe , e quando nel

li Chierici d'ordini minori vi concorrano li requifiti neceffarj per M

l'efenzione del foro: Ed a riſpetto delli Chierici greci , fe anco se ne diſcorri

le loro mogli, e figli godano il privilegio del foro, con cafi fi- nel dettº lih:

23

34

25

26

-

27

teſto器

mili, de quali in occorrenza fi dovrà vedere nel Teatro , ed al-:attando
dell’immunità

trove; attēlocchè per le gravi diverfità de ſtili delli diverfi prin- ecclestaſtica.

cipati non facilmente vi fi può dare una regola certa, egenerale. M.

La feſta queſtione cade ſopra la podeſtà laicale ; fe fotto pre
ੇ le forze, o le violenze poffa ingerirſi nelle cau

fe eccleſiaſtiche, così ſopra materie indifferenti tra perſone eccle

fiaſtiche, come ancora ſopra le materie di ſua natura ſpirituali,

ed ecclefiaftiche tra fecolari , come particolarmente occorre ſopra

la cognizione del chiericato, overo ſopra l'impedimento della li

bertà del matrimonio , ed in cofe fimili : Ed in ciò fogliono li

laici far la diſtinzione tra la cognizion formale di quel che fidi

ce de jure, e quella che fi dice defatto folamente; overo eſerci- N

tando la temporalità nelle robbe , e nelle ragioni temporali delle Nel lib. 1 s.

Chiefe, o délle perſone ecclefiaſtiche: N Ed anco perchè in alcu- "&"*):

ne parti fi pretende il Principe fecolare Legato Apoſtolico, overo

Capo, e Prefidente di qualche conſeglio, o tribunale eccleſiaſtico

per autorità Apoſtolica : Ma queſte fono materie da laſciarſi per

regole prudenziali ſotto filenzio, e non metterfi in bocca de volgari. -

La fettima riguarda l'immunità eccleſiastica reale ; cioè fe , c :" :**:'
- riguar 1 |- * ɔ. Regali nel di

quando il Principe fecolare, o la Repubblica de laici poffa fog- fe. 58. ed al

gettare alle collette, ed altre pubbliche gravezze gli eccleſiaſtici , iri, e nei iii.

r quei bifogni che riguardano il beneficio, ed intereſſe comu- 14. nel tit.

IlC ; 體 che fi difcorre in altri luoghi. O |- Mistellaneo

L'ottava all'incontro feriſce la podeſtà eccleſiaſtica con li ſeco-:ஆ

Îari, non già nelle cauſe di Fede, o in altre puramente ecclefia- 2'ல்ே

ftiche, e ſpirituali: Come per efempio fono di matrimonio, e di vé ji tratta

decime, e cofe fimili; mentre in queſto non cade dubbio alcuno, di questa

ma in quelle cauſe, che fi dicono di miſto foro: Ed in ciò an- "*.

co fi fcorge qualche varietà di leggi, o di ftili ſecondo la diver

fità de principati; ficchè nom vi fi può dar regola.

Occorre anche diſputare della giuriſdizione de Veſcovi, e di

altri Prelati, circa la loro famiglia armata, e della loro giuriſdi

zione, con li loro famigliari, e miniſtri, ancorchè laici, li quali р

fiano efenti dal foro laicale : Ma parimente ciò non riceve regor Nel dife. 67.

la per la diverfità delle leggi, o degli ftili de principati. P di queſto lib.

Quando poi il Giudice laico abbia giuriſdizione con li chieri

ci, e con altre perſone eccleſiaſtiche per l'amminiſtrazione, ove

ro Per la robba » o denaro avuto dalle fue mani, o per altro

- fl

O
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riſpetto, fe ne diſcorre di fotto nel capitolo undecimo, nel quale

fi tratta dellạ capacità de'laici nel conoſcere le cauſa del foro ec

clefiaſtico.

E molte altre queſtioni, le quali cadono ſopra queſta materia

men frequenti, fitralaſciano; attefocchè farebbe tropponojoſa digref

fione il voler reaffumere tutte le minuzie; Maggiormente, per la

più volte accennata ragione; cioè che dalla gran diverſità de'ſtili,

in ciaſcun principato, non può a queſta materia ſtabilirfi una re

gola ferma, e generale; che però in occorrenza biſognerà regolar--

i fecondo la qualità del paeſe, nel quale occorra la queſtione: E.

molte cofe nella materia fi accennano di fotto nelli capitoli fe

ಶ್ಗ , ed anche nel libro decimoquinto in occaſicne di trattara.

С

'giudizj , e del giudice competente ; e nel libro decimoquarto,

trattando dell'immunità eccleſiaſtica.

*A.

|
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CAPIToLo QUARTo.

Delle questioni giuriſdizionali nella stesta podeſtà eccle

fiaſtica tra diverfi eccleſiaſtici Superiori ſenza miftu

ra di laici.

S O M M A R I O.

I Se il Concilio fia ſopra il Papa , overo il Papa ſopra il Conci

lio.

z Che li Concilj nom vengano fotto le derogatorie fenza menzione

fpeciale, il che fi dichiara.

3 Degli atti del Concilio di Coſtanza.

4 Se il Papa diſpenfi con fe fiefo fopra il giuramento delli capito

li del Conclave, e dell’oſſervanza delle Bolle.

5 Della podeſtà del Collegio de Cardinali in tempo di Sede vacante.

6 Dello fteſſo, diſcorrendola per ragione.

7 Della podeſtà delli TPatriarchi.

3 Che il Papa debba effer unico, e non fi poſſa dare pluralità di

perſone.

9 Quali fiano quelle cofe , le quali qggi fiano fole del Papa 3 fic

cbè gli altri Prelati non vi abbiano podeſtà.

tº il Papa fi dice ordinario degl'ordinarj; é può prevenire gli or

dinarj nelle collazioni de benefixj, ed in altre coſe, fế vuole.

zi ſe poſla togliere le dignità, li benefizj , e gli offizjfếnza ce

ºgnizione di cauſa.

:*
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C. A. P. Í V.

: On folamente queſta materia giuriſdizionale oggidł

šį viene ſtimata difficile , ed intricata per le contro

| verfie tra le due diverſe ဣျို ecclefiaítica e lai

cale, nelle quali pare fi ſcorga řaccennato cotidia

no, e continuo eccliffe: Ma ancora tra il capo, e

li membri di ciaſcuno delli fuddetti corpi , o ge

neri di podeſtà . Poichè , trattando dell'ecclefiaſti

ca: non，ီဒီး" diſputa cade tra li Canoniſti , e li Teologi, anzi
nella fte a Profeſſione de Canoniſti, tra gli oltramontani, e li ci

tramontani ſopra la podeſtà del Concilio generale; fe fia maggio

re» º minore di quella del Papa : E vi fi ſcorge la folita varie

tà, dell'opinioni : Ềacendofi da coloro, li quali tengono le parti
del Concilio gran fondamento nelle storie ecclefiaſtiche, cd in al

cuni cafi ſegùiti in diverfi Concili, c particolarmente nel più

moderno Concilio di Costanza radunato per togliere il così fun
89 » e Pernicioſo ſcifima d'anni quaranta, e più; mentre in quello,

eſſendo stati depofti, overo dichiarati decaduti, o non legittimi,
- ed in fomma efautorati Giovanni Vigefimo fecondo, Gregorio

A. Puodecimo, e Benedetto allora detto Decimo terzo, ciaſcuno de

:::::::" quali nella ſua obbedienza nello steſſo tempo faceva parti di Pa
nella relazio- Pa fu dal Collegio de' - - » • |- *

ne della Corte **? ollegio de Cardinali , con l'interventodi trent'altre

nel l. 15 nel perſone deputate dal Concilio, eletto Martino Quinto col fuſſe

difc. 2 guito effetto. A

Tuttavia, ciò che in ragion diſputativa fi poffa dire nelle fcuo

le» e ne circoli. Per què che ſpetta alla pratica del foro » fe

condo l'opinione oggidì più ricevuta, ed aſſoluta nella Çorfe di Ro

B ma, ed a preffo li buoni Cattolici, reſta fuori d'ogni dubbio, che

Nellib. 14 nel non fi poſta convocare il Concilio ſenza l'autorità del Papa, ſenza la

le, inetaziºni quale non merita il titolo di legittimo, e di Generale, e, conforme

#:# li Canoniſti, e li Teologi dicono, di Ecumenico: E che il

:::::: fia a quello fuperiore , in maniera che vi poſla derogare, o di

dif:...niia ſpenſare a fuo arbitrio. B -

relazione del- → Che però quella prerogativa, la quale da Giuriſti fi dà alli

"º": . Concilj Generali, che non s'intenda a loro derogato ſenza ſpecial

* menzione, non riguarda la podestà, ma la certezza della volontà :

Sicchè quando di queſta in altro modo apparifca, bafta la deroga

implicita, e virtuale: Anzi nè meno queſta prerogativa fi concede

al Concilio di Trento; attefocchè bafta d'aver conceduta qualche

cofa ad effo contraria. C |- -

E riſpondendo alla ſuddetta pratica del Concilio di Coſtanza , fi
dice

1
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dicenon effer vero, chefi camminaffe pervia d'autoritativa depofizione

di un Papa legittimo, eſercitando con queſto l'autorità di ſuperiore: Ma

che ciò ſeguiffe in figura digiudice, il quale dichiaraffe, che miuno delli

tre occupaffe bene quella Sede, la quale perciòfi aveſſe pervacua. O ciò

foſſeper l'incertezza: Operchè alcuno di effi foſſeveramente intruſo: O

rlógiuramentofattoda alcuni di lorodi doverrenunziare per reſtitui

rcalla Chiefa la tranquillità, e far ceffare la tempeſta dello ſciſma: Opu

re chealcuno per gravi delitti fcandalofia tutto il mondo ne foffe decadu

to. Mentre altro è il deporre, eleſautorare di propria podeſtà: Ed altro D

è ilgiudicare feuno fia tale,ono,bifognando in ciò dar un Giudice.Men- Na dife.2. dels

trefi vede,cheanche ne Feudi, e ne principati gli Tribunali del princi- la relazione

patogiudicano a chi fia dovutoil principato, e chi fia il Principe醬 della Corte nel

mo, àncorchè fianotribunalifubördinati, efudditia quello, chefia Þrin-" 5.

cipelegittimo; ficchè non ègiudicare del Papa, ma di quella perſona,

privata, fe fia Pontefice, o no. D

L’altra queſtione riguarda la podeſtà di difpenfare con feſteſſo algíu

ramento d’offervare li capitoli del Conclave, e ad alcune Bolle de pre

4 deceſſori. Edinciò parimente fi ſcorgela ſolita varietà delle opinioni. Pe- E

rò fi crede, che più comunemente, quantoalli capitoli del Conclave, Nel detto diff.

ficamminicon la diſtinzionetra quellecole, le quali riguardanola reli- 2., e 3. della

gione cattolica, edilbene della Chieſa univerſale, e quelle che riguar- ""::::: ':

dano l'utile, e comodo privato de' Cardinali; cioè che nel primo ,,,! 726

cafo ftia fermo l'obbligo, e non nel fecondo. E

Overo, quandoalgiuramento ſopra l'offervanza delle Bolle de pre

deceſſori, che fi diftingua tra la dignità Pontificia, e la perſona privata

del Pontefice, conforme in occaſione della Bolla di Pio Quinto di non F

infeudare, fe n'è accennato qualche cofa nel libro primo de Feudi.

Lafciando però ſopra tutto ciò ſempre il ſuo luogo alla verità

fenza fermar cofa alcuna.

La terza queſtione cade ſopra la podeſtà, e giuriſdizione del Collegio G .

de Cardinali per il tempoche vaca la Sede Papale. Ma tal queſtione già Nಿ! 傲

è statain parte tolta dalla Coſtituzione di Bonificio Octavo regiſtrata nel :: “

filoSefto G e più chiaramente parla la Bolla di Pio IV. H con la qua- H

le oggidificammina : Cioè che non abbia podeſtà, nègiuriſdizioneal- La. 63.

cuna, così in quelche riguarda le coſe di grazia, come quelle di giuſti

zia ſopra le materiefpettantialla podeſtà del Papa. E ciò per lo giuſto

fine d'accelerare l'elezione: Eccettuatene quelle cofe, le quali riguarda

no il mantenimento del governo corrente: O pure,quandooccorreffeac

cidente tale, che fopraftafle gran pericolo, o chefe ne poteffero cagiona

regrand'inconvenienti, quando non fi riparaffe prontamente.

Circoſcritte le fuddette coſtituzioni: Quando la materia fiaveffe

a difcorrere con literminigenerali, entrerebbela diftinzione delle qua

tro perſone diverſe formali, che fi confiderano nella perſona ma

TEIl3l
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teriale del Papa. La prima cioè di Papa come Papa, Vicario dī

Criſto, e Capo della Chiefa univerſale : E per quel che riguarda

le coſe ſpettanti a queſta perſona , il Collegio non vi ha podeſtà,

ne giuriſdizione alcuna; poichè febbene rappreſenta la Chieſa Uni

verfale, in nome della quale elegge il Papa i tuttavia queſta com

miffione , che per conſuetudine fe gli è data , è riftretta a quest'

atto dell’ elezione. Che però benchè li Cardinali hanno qualche

. I participazione nel governo della Chieſa Univerſale, nondimeno ciò

*燃 nafce dall'aſsunzione che ne ha fatto il Papa medefimo in figura

Atlačiai di configliert, ma non già con quella formal participazione, che

li#. i 5. ha il Capitolo della Cattedrale col Veſcovo formando unitamente

il corpo cattedratico. I

La ſeconda perſona è di Principe temporale dello Stato Eccleſia

ftico : Ed in queſta parte potrebbe fare quel che fi concede alli

Comizj , overo alli Parlamenti radunati per l' elezione del loro

Principe, come rappreſentante la Repubblica, overo il principato.

Come per efempio fono li Palatini, o gli Elettori del Regno di Po

lonia, e ſimili; ficchè queſta giuriſdizione non ha quella repugnan

za, che fi fcorge nel cafo precedente.

La terza, e quarta perſona , fono di Patriarca d'Occidente, e

di Veſcovo di Roma col fuo diſtretto. Ed in queſte parti, quando

non oftaffero le fuddette coſtituzioni, cntrarebbe quel che di ſotto

può dirfi della giuriſdizione del Capitolo Sede Vacante; mentre il

L , Collegio de Cardinali è il Capitolo di queſte Chieſe Patriarcale ,

*: ""/* e Cattedrale reſpettivamente, ma non già della Chieſa Univer
3- fale. L

7 . Oggidì non fi fentono più quelle queſtioni di giuriſdizione , e

M di podeſtà, che, conförme infºgnano le ſtorie eccleſiaſtiche , era

se n'accenna no anticamente così frequenti fra il Papa, e li Patriarchi, e par

1: ': ticolarmente con il Costantinopolitano, il quale anche nella fteffa

Italia, col calore deil'Imperatore d'Oriente, s'ingeriva in far le par

ze":"ni, ti pontificie in quei paefi, li quali alla riviera del mare Adriatico

steſ, li nel furono ſotto l'Imperio Greco. M. Mentre tutti quei paefi, liqua
fine. li cadono ſotto li Patriarcati Coſtantinopolitano, Alcffandrino ,

Antiocheno, e Gerofolimitano, fono in potere d'infedeli, e quei

Criſtiani generalmente ſono ſciſmatici, eccetto pochi cattolici fora

ftieri, o paefani occulti. |

E' ſtato nella noſtra età difputato, ſe il Sommo Pontificato Ro

- mano ammetta la pluralità di perſone, e eiò in occaſione di trat
Nel燃 tare della podeſtà dell'Appoſtolo Paolo, fe foſſe cocguale con quel

la di Pietro; ma ſotto il Pontificato d'Innocenzio X. con molta ma

i C: nei turità fi deciſo per l'unità ; ficchè oggidi tra Cattolici non deve

lib. 1 y. ciò ammetter diſputa. N.

Alcuni
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* Alcuni atti, fecondo Topinione ſenza dubbio ricevuta, e prati

cata nella Corte Romana, ſpettano alla fola giuriſdizione, e po

deſtà del Papa, privativamente a tutti gli Prelati, li quali non vi

fi poffono ingerire: Come per eſempio fono: L'erezioni delle nuo

ve Chiefe Cattedrali, e Metropolitane; e le unioni, e diviſioni del

le medefime: Le diſpenfe matrimoniali, o altre, ſopra altri impedi

menti canonici; ficchè bifogni derogare alli Canoni, overo ad altri

decreti Apoſtolici. L'Indulgenze, e Giubilei univerſali, ed anco li

locali, mentre li Veſcovi le poſſono concedere folamente per qua

ranta giorni: Le provifte, o confermazioni dell'elezioni, o nomi

ne delli Veſcovati, ed Arciveſcovati: Le collazioni de benefizj ri

fervati, overo la podeſtà di far, queſte riferve , con cofe fimili .

Tuttavia non mancano alcuni d'affumer diſpute circa il difetto

di queſta podeſtà di proibirlo a Veſcovi; quafi che ogni Veſcovo

fia Pontefice con egual podeſtà nella ſua diocefi a quella che ab

bia il Papa in Roma; e che questi fia folamente un giudice dell'

appellazioni, e de i ricorfi in cafo di gravami:

Ma ciò che poffa dirfi diſputando alla ſcuolaſtica, overo alľ

academica per eſercitar l'ingegno. Per quel che tocca al foro pra

tico della Corte Romana non vi cade più dubbio alcuno: Effen

do oggidì maffime affentate , che il Papa fia il Veſcovo della

Chiefa Vniverſale, ed Ordinario degli Ordinarj ; ficchè gli altri

Veſcovi , e Prelati particolari fiano a lui fubordinati, come coa

diutori nel governo del grege, overo dell'ovile di Criſto, così

divifo per il mondo » che non può governarfi da un folo pafto

re principale, che però vi bifognano gli altri paſtori fubordinati

fecondo quella proporzione , che fi dà in ciaſcuna dioceſe tra il

Veſcovo , e li Rettori delle parrocchie in effa diftinte : Attefoc

chè altrimente non fi verificarebbe l’Vnità della Chiefa , e dell'

unico fuo Capo viſibile : Nè meno fi verificherebbe il detto di

Criſto Signor noſtro, che dovrà effer un paftore di un folo ovi

le: Come ancora, Criſto diffe a Pietro folo che pafceffe le fue

pecore in generale, ſenza reſtringerfi più a quelle d'un luogo, che d'

un'altro, ficchè coloro, li quali veramente profeſſino d'effer buo

ni cattolici, non dovranno dir il contrario. O

Quindi fegue , che volendo il Papa prevenire li Veſcovi , e

gl'altri Ordinarj nella collazione de benefizj , e nella cognizione

delle cauſe , o nell'eſercizio d'ogn'altra giuriſdizione ordinaria

( ſecondo la fud letta opinione fenza dubbio ricevuta nella Corte

Romana ) potrà farlo : Bensì che non è ſolito, eccetto che per

cauſe grayi » e giuſte, camminandovi con molta circoſpezione, per il

che in dubbio tal volontà non fi prefume ; ficchè le quéſtioni

che ſopra ciò cadono tra le parti, riguardano più tofto la volon

tà,

9

O

Nelloffſ, d'f.

2. della rela

zione della

Corte.

ΙΟ
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P tà, che la podeſtà P Dovendofi anco in ciò riflettere alle con

Nel detto dife, fiderazioni accennate nel capitolo primo fopra la diftinzione de'

*:,":"+": luoghi, e de tempi per conoſcere la fallacia di coloro , li quali

##.. con alcuni efempj de tempi antichi, e della Chica Greca vanno

nefizj. fopra ciò fognando favole.

1 1 E flato anche nell'età noſtra diſputato, fe poffa il Papa toglic

Q_ re alli provifti le dignità, eli benefizj, o gli offizj di loro natu

In detto dife, ra perpetui. E ciò che fia nel Foro interno per lo requiſito della

2 dell:fla- giuſta caufa; Per quelche tocca all'eſterno, e pratico, fi è nella

*"*" . Čorte fermata per più vera l'affermativa , che poſla farlo per
Corf l - - - - - -

::::::::: molre ragioni diſtintamente accennate nel Teatro, dove fi potrà

Regali. vedere. Q–
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cAPIToLo QUINTo.

Delle differenze giuriſdizionali tra li Veſcovi , ed altri

I О

I I

I 2

I 3

I 5

16

17

18

Ordinarj de luoghi , e li Prelati inferiori , li quali

pretendano d' avere la giuriſdizione eccleſiaſtica , e

quafi Epifcopale attiva nel clero, e nel popolo feco

lare di qualche terra , o luogo , privativamente all'

Ordinario, overo al Veſcovo Diocefano.

S - O M M A R I O.

L'uſo de Veſcovi è antico , ma non quello delle Cattedrali, e

delle Diocefi.

Della diviſione di tutto il Mondo in Diocefi.

Dell'uſo de Prelati inferiori, e donde fia nato.

Delle diverſe forti di Prelati inferiori.

Delli Trelati, che fi dicono nullius.

Che fiano veri ordinarj in tutto.

Ciò non piace, e della ragione. |

Delle folennità nell'elezione de Veſcovi.

Degli altri prelati inferiori fenxa territorio feparato.

Che il poljejo di queſti Prelati fia poco lodºvole. –

Avanti di chi fi faccia il concorſo alle Parrocchie.

Delli Cardinali nelli loro Titoli.

Delli TPrelati Regolari, o Locali. -

TParticolarmente di quelli della Religione di Malta.

Che cofa fia la cura dell'anime.

Che li Regolari , ed altri efenti non poſſono predicare pubblica

mente al popolo, nè confellare ſenza licenza dell'Ordinario.

Quando li Prelati Regolari efenti abbiano giuriſdizione con li fe

colari loro ferventi. -

JA chi ſpetti la prova del territorio feparato.

In che modo tal prova fi debba fare.

Della differenza di prova per privilegio, o per immemorabile.

Nella giuriſdizione la fola alfftenza di legge baſta per la ma

mutenzione.

Di alcuni Prelati inferiori privilegiati, edeſenti dalle coſe fuddette.

Ši danno gli efempj del Protettore della Santa Caſa di Loreto ,

dell'Arciveſcovo di Nazarette, e del Veſcovo di Fieſole

19

2. О

2. I

2. 2.

23
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C A , P..- - V. |

Ncorchè fin da principio della Chiefa nafcente vi fa ffa

to l’ufo de Veſcovi, che dallo ſteflo S. Pietro, overo da

gli altri Apoſtoli, alli quali diſtribuiti per tutto il Mon

do a predicare il Vangelo ne fu dal medeſimo S. Pietro

comunicata la醬 , fi deputavano in ciaſcun luogo, che ab

bracciaffe la fede Criſtiana : Nondimeno, per la perſecuzione de'

tiranni, anzi generalmente per quella di tutta la gentilità, e del

giudaiſmó ; ed anche per non effervi in quei principi la formal

erezione delle Chiefe materiali, nelle quali foffe pubblico l'ufo del

culto divino, con la fubordinazione di più luoghi ad uno, non vi

A era l’uſo delle diocefi ſtabilito con li fuoi termini, o confini, e

In questº lib. per conſeguenza non vi era il numero prefinito de' Veſcovi, e de

# gli Arciveſcovi, e de Patriarchi, restando tuttavia ſotto diſputa la

ze nel dife; 3 e queſtione: ſe, e quando queſta introduzione, o diviſione ſeguiffe,

frg. fcorgendovifi non poca varietà d'opinioni. A.

2. La Corte Romana però, con la quale devono camminare tutte

l'altre Corti del föro, eccleſiaſtico nel Mondo cattolico, in prati

ca ſeguita, e ticne per ferma l'opinione che ciò feguiffe ſotto Dio

nifio Primo il quale fu creato Pontefice nell’anno 262, e morì nell’

anno 271 : E per conſeguenza fe ne inferiſce, ch’effendo ſtato tutto

il Mondo diviſo in dioceſi ſotto li Veſcovi, ogni luogo abitato fi

debba prefumere di effere in qualche diocefi, e fotto la giuriſdi

zione del Veſcovo, ficchè non fi preſume la giuriſdizione degli

altri, che non fiano Veſcovi generalmente eſplicati col termine,

E o vocabolo di Prelati inferiori, l’uſo de quali può dirfi moderno,

m questºff; parte per privilegio della Sede Apostolica, e Parte Per conceſſio

lib. 3. della ne, o permiſſione de Veſcovi : E förfe in alcuni con intrufione,

giuriſdizione e col principio vizioſo della ribellione al proprio Veſcovo, fecondó

驚燃.ே le contingenze de tempi, ne i quali abbia dominato l'erefia, o lo

鷺់ fifma, o la guerra tra Principi ſecolari , per la quale il Signore

Amfrelianco d’un luogo della diocefi non abbia permeflo che il Veſcovo del

- ecelestasticº la Città, la qual foſſe in dominio del fuo nemico, vi cſercitaſ:

*** diſe. - fe giuriſdizione. B

- Gran parte ancora di queſt’ufo è nata dalla miſtura della giu

riſdizione temporale », che per conceſſione de Principi avestero in

qualche luogo gli Abbatı, ó altri Superiori de Monasterj, overo

3 le prime Dignità delle Chicſe, cioè che per commiſſione de Ve

ſcovi come in figura di loro Vicarj eſercitafero anche la giuri

fdizione eccleſiaſtica , ed Epiſcopale , e che in tal modo a poco

a Poco con lungo tratto di tempo, da ministri dipendenti, fi
- fano,
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fano refi Prelati, e fupcriori independenti, fcorgendofi oggidì in

tutte le parti del Mondo cattolico numero notabile di queſti Pre

lati inferiori, così del Clero fccolare, come del regolare. C

Di tre forti fono queſti Prelati. Una cioè di coloro , li quali

abbiano la giuriſdizione eccleſiaſtica e quaſi Epifcopale in tutto

C

Nel detto dif

1.di questo lib.

e nell’ altre

-difr. 1. del lib.

14. nel mifrels

il popolo, e nel Clero di qualche luogo, il quale fia ſenza dub- lan. Eccleſia

-4 bio នុ៎ះ li termini di qualche Diosti. L'altra di coloro , li ſtice.

quali abbiano parimente la fuddetta giuriſdizione in tutto il po

polo, e Clero di qualche luogo : Ma che queſto fi pretenda di

effer fuori d'ogni Diocefi , e di aver il vero territorio proprio

ſeparato, ed indipendente, ficchè coſtituiſca una ſpecie di Dioce

fi folita ad eſplicarfi col termine , o vocabolo di Nullius : E la

terza ſpecie è di quei Prelati , li quali abbiano la giuriſdizione

ecclefiaſtica quafi Epifcopale folamente con li chierici fecolari, o

regolari, e con altri miniſtri di una certa Chiefa , overo di un

Monaftero, o Convento, del quale fiano Superiori, e Prelati fe

condo la comune, e molto fréquente pratica degli Abbati, e de

Priori, e degli altri Superiori de Monafterj, e de Conventi, o

altre cafe de Regolari, li quali fono per lo più efenti dalla giu

rifdizione degli Ordinarj de luoghi. Ed anche fi ha la pratica fire

quente nelle prime dignità di alcune Chiefe Collegate fecolaricon

li chicrici , e miniſtri della fteffa Chiefa, ma non già col clero,

e popolo fecolare del luogo, con la giuriſdizione univerſale in

tutto quel territorio.

. La ſeconda, ſpecie è de Prelati di quei luoghi, li quali perve
rità fiano nullius, cioè che veramente, e de fatto abbiano il ter

ritorio feparato independente da ogni Dioceſe: Come per efempio

in pratica fono de fatto fenza lite gli Abbati oCommendatarjdel f

Abbazie di Monte Caffino: Di Farfa : Di Nonantula: Gli Arci

preti di Altamura: Ed il Prevoſto di Peſcia, e molti altri fimili.

E queſta ſpecie de fatto quafi niente differiſce dalli Veſcovi, non

mancandogli altro, che la dignità Epifcopale, e per conſeguenzali

manca folamente la podeſtà , e giuriſdizione circa l'eſercizio di quegli

atti, che fono dell'ordine Epifcopale, e che fi dicono Pontificali:

Come pereſempio fono il conferire gli ordini ſacri, il conſagrare l'OlioS.

ele Chiefe, l'amminiſtrare il facramento della Crefima, e coſe fi

mili. E tuttavia, anche in queſte cofe, hanno una certa podeſtà

ម្ល៉េះ cioè che a loro fpetta il dar le licenze , overo le

ettere dimistoriali alli propri fudditi per pigliare l'ordine da quel

D

Nel difr, « G.

di que/foff;.

Veſcovo, che da effi Prelati fi deputerà, quando però ne ſtiano fº titolo.

in Poſſeſſo , mentre in ciò la pratica non è in alcunaa maniera
uniforme. D

Ed anche hanno podeſtà di dar licenza ad un Veſcovo a loro

C 2 elezio
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elezione di confecrare le loro Chiefe, ed altari, l'Oglio fanto, e d'

amministrare a propri fudditi detto ſacramento della Crefima, e di

‘ B eſercitare altri Pontificali: Ogni volta però che Per conſuetudine, o
Naldeiro dyr. per ordine della Sede Appoſtolica non ſpettafero queſti atti Pontifica

1 6. Îi al Veſcovo più vicino. E

Si dicono però, a fomiglianza de Veſcovi di effer Ordinari de'

& luoghi con la piena, e totale giuriſdizione Epiſkopale 2. non fola
F mente ordinaria , ma anche delegata dal Concilio di Trento , е

Nelli faddetti dalle Coſtituzioni Appoſtoliche ſopra gli eſenti , overo ſopra gli

a: fr, az altri Prelati inferiori : Ed in ſomma hanno tutto quello de

cennati nella Veſcovi, eccetto alcune cofe , che la Sede Appoſtolica da qual
F.: che tempo moderno l'ha tolto, e le ha date alli Veſcovi più vi

:::::::: cini , come per elempio fono le cauſe dell' immunità eccleſiaſtica
fi:afija, locale, ed in alcuni altri cafi, quali eccettuati » affifte loro la re

giuriſdizione. gola generale. F
-

Io non intendo far in queſte materie il giudice, nè il configlie

re; ma lodando, ed approvando quel che dalla Sede Appoſtolica

vien permeſſo; per modo di diſcorrere, e per confeffare la mia

7 poca capacità, mi dichiaro, che non capifco la ragione di queſta

permiſſione ( overo per dir meglio ) il fondamento della dichia

razione data al Concilio di Trento ſopra quello, che di ſotto fi

difcorre nell' altra ſpecie di Prelati inferiori, nei quali non fi ve

rifica queſta qualità di vero territorio ſeparato, e di nullius: Non

fapendo vedere, come nell'elezione de' Veſcovi s'abbiaro da ufare

tante folennità, e diligenze, cioè (parlando dell'uſo d'Italia,) che

con le dovute informazioni il Papa elegga perſone qualificate in

virtù , ed in coſtumi , ed in età matura ſopra l'anno trigefi

mo, e che fi debbano approvare con un efame pubblico in ca

noni, o in teologia morale avanti il medefimo Papa con l'inter

vento di molti Cardinali, e Prelati: E che dopo vi fi faccia un

proceſſo formato per un Cardinale ſopra la fua vita, e coſtumi,

e legittimi natali, ed in altri requifiti, con la giuſtificazione de qua

li ne fegua la preconizatione in pubblico Conciſtoro ; acciò piglian

dofi del foggetto da ciaſcuno de Cardinali informazione, poſſa il

Papa col loro voto nel Conciſtoro ſeguente ammetterlo alla dignità

Epiſcopale: E chefeguito tutto ciò, in occaſione di confacrarfi, dia

tanti ftretti giuramenti, e faccia così gran promeffe, che a fentirle

vi fi aggricciano li capelli : E nondimeno , che la fteffa giuriſdi

zione , e podeſtà appunto fi dia da un Superiore regolare , ed

alle volte anco da un Principe fecolare, conforme di fatto infe

gna la pratica dell'Arciprete d' Altamura, con cafi fimili: O pu

re che fi dia dal Papa per via di Dataria informa di provifta di un

benefizio, overo d'una ſemplice, ed ordinaria dignità a perſone

alle

--
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alle volte non conoſciute, e di niuna ſufficienza. Sicchè a mio giu

dizio pare più probabile, che il Concilio di Trento abbia volu- Pi ciò fi di

to intendere anco di quefti : Pure fe ne laſcia il ſuo luogo alla #:: “్య
vérità , G : " "::: 3.

Nell'altra ſpecie poſta per prima; cioè di quei Prelati, li quali ::
abbiano la generale, ed ordinaria giuriſdizione eccleſiaſtica nel Cle-particolarme

ro, e nel popolo, il quale viva nel territorio, di qualche luogo, : "el dettº
fenza che fi verifichi detta qualità di territorio ſeparato ; Anti- ಧಿ? e :

camente fi fentivano gravi, e frequenti queſtioni tra queſti Pre- #;

lati, e li Veſcovi, effendovi nato un numero infinito di coloro, ecélefasticº

che pretendeano effer in poffeſſo di queſta giuriſdizione : Per il nel 4, 14

che Bonifacio Ottavo fece una Coſtituzione, con la quale fi di

fpone, che coloro li quali aveffero tal pretenſione, doveffero giu

ftificarlo in una forma ivi fiabilita, e per conſeguenza ne nafcef

fero le fentenze delli Delegati Apoſtolici , con quali tali pre

tenfioni fi canonizafero, o reſpettivamente fi riprovaffero, ed in H

tal modo fi fermafle lo ſtato蠶 cole , conforme ſeguì in mol- se „ erarte

ti, cafi : E quando la prova foſſe in parte a favore del Veſcovo,particolarmes.

ed in parte a favore Prelato inferiore, fecondo la diverſità de te in questo

Privilegi, o delle caufe, ciaſcuno aveſſe il fuo. H l. nel diſc, 5

Sperimentandofi però tuttavia pernicioſo l'uſo di queſta giuri

fdizione, in maniera che ancor oggidì in alcune parti d'Italia cor

re il detto, di terra d'Abbate, per fignificare un luogo, nel qua

le fi viva con poca diſciplina ecclefiafiica , gli tolle la cognizione

delle cauſe criminali, e matrimoniali, commettendole alli Veſcovi

Diocefani, overo a gli Ordinari de luoghi, in ragione di delega

zione della Sede Apoſtolica : Ed anche commettendo a queſti ,

con la fteffa delegazione, l'approvazione di coloro, che aveſſero la

cura dell'anime, o che amminiſtraffero i Sacramenti parrocchiali;

E che approvallero li predicatori, con altre cofe più diftintamen.

te accennate nel Teatro, e di fotto nel titolo de Regali , poichè a lº questoffeſ

quel che fi è diſposto dal Concilio, vi fi fono aggiunte molte al-ſ: "#" ":
tre cole per le Coſtituzioni Apoſtoliche, overo per li decreti del- :: e piu

la facra Congregazione. I /*иетті.

Anzi, per quel che ſpetta al concorſo, il quale fi deve fare nel

la proviſta delle parrocchie, fecondo la forma dello fteffo Concilio

di Trento, avanti gli efaminatori finodali, anche in quei luoghi,

li quali fiano veramente Nullius, e di territorio feparato come fo

Pra, quando il Prelato, non ufi di convocare, e celebrare il Sino

do, dovrà il concorſo farfi avanti l'Ordinario, il quale faccia Si

nodo, ed abbia li efaminatori finodali, dalli quali dovranno anche

cffer approvati generalmente coloro ; che devono effer deputati

all' eſercizio della cura dell' anime , anco ſenza la detta

Тод10 II. С 3 forma
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forma del concorſo, come Vicarj, nella maniera che fi diſcorre

Aº questo lib. nella materia benefiżiale.

*:idiſe. 14; Sotto queſto nome di Prelati inferiori, vengono anche li Car

蠶°1. dinali nelli loro Titoli dentrodi Roma; nelli quali, ancorche(per

;mathidi un certo modo di parlare de Dottori) fiano ſtimati come tanti

ti dife. 1 o efe-Veſcovi, e che le Chiefe di detti Titoli fianó stimate, come tan

te Diocefi con la giuriſdizione ordinaria, e quaſi epiſcopale, anco

12 a riſpetto delli titoli diaconali , conforme nell'età noſtra è ſtato

႕ိ per la facoltà di dar la benedizione folenne , e che più

pienamente fi diſcorre nel Teatro: Tuttavia, a comparazione del

Me . Þapa confiderato come Veſcovo di Roma, ſono stimati come Pre

1n ಳ್ದ lati inferiori, ficchè in quel che riguarda la cura dell'anime, e

:ே l'amminiſtrazionede facramenti, al clero, e popolo fecolare, il

ി. 醬 viva fuori dell'ambito, o recinto di detti Titoli, queſti fono

oggetti alla giuriſdizione dell'Ordinario, particolarmente per un

Decreto, o Coſtituzione di Gregorio Decimoterzo. M.

Sotto la terza ſpecie de Prelati Locali, li quali abbiano giuri

fdizione particolare riftretta ad un certo luogo, e con certe per

fone, vengono ( conforme fi è detto ) gli Abbati, e gl'altri fupe

riori de Monafterj, e di cafe regolari: Overo le prime dignità d'

1; alcune Chiefe collegiate ſecolari dalla giuriſdizione degli Ordina

rj, e foggette a quella de proprj Prelati.

In queſta ſpecie di Prelati, e particolarmente de regolari, e

per la maggior frequenza, di quelli della Religione di Malta, li

24 quali fi chiamano Priori, o Balj, overo Commendatori, cadono

più frequentemente le queſtioni con gli Ordinarj de luoghi: At
tefocchè avendo li Regolari ampliffimi privilegi d'efenzione con

dichiarazione ancora in alcuni, che i loro Prelati s intendano ve

ri Ordinarj, non folamente con li religioſi, o chierici reſpettiva

mente, má ancora con li ferventi, miniſtri , coloni » e vafalli ,

anche in quel che concerne la cura dell'anime, e l'amminiſtrazio

ne de ſacramenti: Quindi, intendendo queſti privilegi nella fola let

tera, pretendono che tutti li loro coloni, lavoratoti, e ferventi, an

che fevivano fparfi nelle cafe defecolari ad ufo del popolo, debbano

effer comprefi ſotto queſta efenzione, e giuriſdizione reſpettivamente:

Anzi che ſe il Monaſtero, oCommenda poſledeſſe qualche luogo abi

tato per conceflione del Principe ſecolare in Feudo, o in allodio con

la giuriſdizione negli abitatori, li quali perciò fi dicono volgarmen

te vaffalli, che debbano entrare i privilegj, i quali parlano anche

de vafalli: Ma ciò contiene un'equivoco chiaro, mentre l'eſenzio

ne dall'Ordinario conceduta a queſti religiofi, ed a loro ſuperio

ri s'intende della giuriſdizione paífiva, ma non per ciò è abilc a

dar loro la giuriſdizione attiva nel territorio, il quale è del Ve

fcovo,

guenti.
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féovo, e nelle perſone del clero, e popolo ſecolare, che ivi ftia, N

come pecore commelſe al Veſcovo;. N. |- - * զա: Քվ:

Anzi, che quando anche queſti Prelati abbiano la cura dell'

anime, la quale fi eferciti per le fteffi, overo per li loro Vicari,j#".

e miniſtri nelle fteffe loro Chiefe eſenti, col clero e popolo ſeco

lare, il quale viva nel luogo, che fia della Diocefi, non giova

l'efenzione delle Chiefe, e delle perſønc in quel che riguarda l'

eſercizio di detta cura d'anime e l’amminiſtrazione de facramenti,

ma entra la giuriſdizione del Veſcovo, ordinaria, o delegata con

la facoltà di vifitare, per quella chiara , e convincente ragione,

che ſtimandofi le perſone del clero, e del popolo fecolare pecore

commeffe alla cura del Veſcovo, il quale fi dice il primo, ed il

principal paftore, è di dovere ch’abbia la giuriſdizione divedere, ... O

He gli paſtori, e li miniſtri inferiori governino bene le fue peco-Nellisteßluo.

re: Ne poffono gli efenti dolerfi, che fi pregiudichi alli loro pri 弥 di ſopra l'

vilegi, poichè mentre vogliono ingerirfi a far gl'operari in ủna :::::::::

vigna, devono effer foggetti al padrone, overo al cuſtode di quel- tecedente.

1a. O

Dal che naſce, che anche nelle proprieಘೀ ancorchè non

curate, non poffano li Regolari predicare pubblicamente al popolo,

ed al clero ಛಿ। ɔº ilនុ៎ះ燃 :

Penitenza, ſenza che vi concorra l'approvazione del Veſcovo, in ni i 4 fit,

ཤཱ་ཡས །། །། །། perſone, le quali devono fare queſte fünzioni, con le di- il titolo de Re;

chiarazioni più diftintamente contenute nel Teatro; poichè la for- gº: º "el

za non ftà nelle perſone, eſenti, che fanno taľ operazione, ne me- ::
no nel luogo efente, nel quale fi facciano, ma nelle perfone ſud- :ே

dite al Veſcovo con le quali fi fanno. P. notazioni al!

Reſta dunque fiabilito per le Coſtituzioni Apoſtoliche, e par- concilio di
ticolarmente:獸 quella di Gregorio XII. ( con la quale fi cam-Tr*****

mina ), che la giuriſdizione di queſti Prelati con l'efenzione dall'Or

dinario reſpettivamente ha luogo, quando fi tratti di Monafterj,

o di cafe regolari con li profèífi, ancorchè ftiano fuori del Mo

nafterio, o loro cafe, eccetto alcuni cafi de quali fi tratta nel fuo

titolo particolare de Regolari: Ed a riſpetto delle Chiefe ſecolari,

che cammini con li canonici, e con li benefiziati, li quali in titolo

fiano addatti a quella Chieſa : Ma a riſpetto di quelli del clero, e

del popolo ſecolare, li quali fiano ferventi, o coloni, o vaffalli en

tra la giuriſdizione con l'efenzione, e giuriſdizione reſpettivamente,

quando fi verificano litre requifiti: Il primo cioè, che queſti ferven

ti, o miniſtri vivano dentro i chioſtri, o recinto delle cafe regolari,

nella maniera che vivonogli fteffi Religiofi: Il ſecondo che fiano fer

mamente, e per la maggior parte della vita, come per profeſio

ne principale, applicati a quel ſervizio: Ed il terzo, che vivano
С 4. fotto,
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Mn questo lib.

3. nel dif: 4.

ed in altri

luºghi accen

nati di fopra

nella lettera

anteced.

fotto l'obbedienza di quel Prelato, o fuperiore regolare; ficchè non

bafta, che vivano nelle cafe rurali de poderi degli fteffi religioſi,

overo in altre cafe le quali fiano parimenti nelli luoghi abitati;

attefocchè la forza ſta nel vivere ad ufo del popolo fecolare, o

vero ad ufo di clauftrale. Q_

Effendo dunque tutte le Íuddette teoriche , o regole generali .

oggidì ſtabilite, e ferme, mnetre le moderne dichiarazioni della

Sacra Congregazione, ele deciſioni della Rota hanno chiarito tutti

li dubbj, che per prima naſcevano dalla varietà delle opinioni ,

overo dagli equivoci de fcrittori moderni dopo il Concilio di Trento:

Quindi fegue, che tutte le diſpute in pratica fi reſtringono al fat

to, cioè alla fituazione del luogo, nel quale il prelato inferiore ab

bia la giuriſdizione, fe fia fituato, o nò dentro la Diocefi di quel

Veſcovo, il quale impugnando la giuriſdizione del prelato inferiore,

pretenda d'eſercitare la ſua piena giuriſdizione ordinaria, o alme

no la delegata, oppure all'incontro che fi verifichi la ſuddetta

qualità di vero territorio feparato, e di Nullius.

Ed in ciò cadono due queſtioni. L'una ; fe , ed a chi tocchi

di provare l'affermativa, o reſpettivamente la negativa della fua

fituazione in quella Diocefi ; e l'altra, poſto che ſpetti il peſo

della prova al prelato inferiore, in che modo quella fidebba fare.

Quanto alla prima. Se dalla pianta appariſce , che il luogo fia

poſto in mezzo, overo circondato da tutte le parti di quella Dioce

fi, in maniera che non confini con altra. In tal cafo refta fermo, che

il Veſcovo abbia l'intenzione fondata fin'a tanto, che il prelato in

feriore provi bene la ſeparazione del territorio: Ma fe foffe in qual

che angolo, o in qualche eftremità, in maniera che confinaffe con

altre Diocefi, ficchè poffa cadervi il dubbio, fe quel luogo fia

più d'una Diocefi che dell'altra ; in tal cafo vi corre qualche va

R , .
й, фиеfo lib:

nel dif: 1. con

melti feg.

rietà d’opinioni. Attefocchè alcuni vogliono , che mentre non è

in caufa il Veſcovo di quell'altra Diocefi adiacente , fia fondata

l'intenzione di quel Veſcovo, il qual è in cauſa: Ed altri all'in

contro, che al Veſcovo attore fpetti il pefodi provare tal fituazione,

come fondamento della ſua intenzione ; ficchè al prelato inferio

re, come rco, e poſſeflore baſti di vincere per difetto della pro

va dell'attore. Che però, reſtando l'articolo ancora con qualche

dubbiezza, non può ſtabilirvifi una regola totalmente ficura. R.

Quanto poi all'altra queſtione ſopra la prova del territorio fe

parato. Queſta fi reſtringe a due modiੰ Uno cioè per

privilegio Appoſtolico, chiaro, ed efpreſſo; mentre al Papa föla

mente ſpetta il dividere , ovvero unire li territorj , e dare , o

togliere queſta giuriſdizione : E l' altro con l' immemorabile ben

provata , dalli ſuoi requifiti , delli quali generalmente per

|- - tuttC
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tutte le altre materie fi diſcorre nel titolo de' Giudizj. E ciò per

la virtù, ed operazione dell'immemorabile, che fi poſsa allegare qua

lunque titolo migliore di queſto mondo; fenza neceſſità di provarlo, Nelliffef; lue

e per conſeguenza fi può allegare il ſuddetto Privilegio APPoſtolico, :::::::::

ancorchè di quello non apparifca. S

Notabile però è la differenza tra ľuna ſpecie di prova, e l'altra ;

, , poichè quando fia per privilegio chiaro, ed efpreſso, fidice prova

*º pronta, e certa, e per conſeguenza fonda ſubito l'intenzione del

relato: Ma all'incontro, quando fia per l'altro modod'immemo
rabile, fi richiede che fia canonizata con tre fentenze conformi, ove- т

ro con una legittima regiudicata, ed in tanto l'Ordinario dovrà ef. Nellifºſilnº

fer mantenuto nelံါ် della ſúa giuriſdizione ſenz'altra prova di 3"

poſseſso. T

Efsendo in ciò fingolarizata queſta materia giuriſdizionale, che

la fola affiftenza della legge bafta per la manutenzione. Molto più

21 quando il Veſcovo provaſse qualch'atto poſseſsorio; poichè avendo lli്l
egli la caufa ို,ို , alcuni pochi atti baftano per il poſseſso } i ffeffi luo

in tutte l'altre coſe. V - |

Si danno però ( come per limitazione delle fuddette regole )

alcuni cafi fpeciali , nelli quali il luogo, o la Chiefa del Prelato

inferiore fia ſenza dubbio dentro la Diocefi, e nondimeno che fia co

me Nullius, e di territorio feparato per una finzione, la quale ha

forza di verità, in maniera che il fuo prelato fi abbia a tutti gli

effetti, come Veſcovo, e come vero Ordinario, fenza riconoſcere

in cofa alcuna l'Ordinario Diocefano, eſercitando la piena giurif;

dizione, anche nella cura dell'anime, con quelle perfone del clero,

o del popolo fecolare, le quali vivano dentro la steſsa Diocefi .

Come per eſempio è la Santa Caſa di Loreto, la quale febbene

ſtà fituata in mezzo della Cattedrale del Veſcovo, tuttavia per quan

to importa il giro delle colonne, fi dice di territorio feparatofot

to la piena giuriſdizione del Protettore, il quale in tutto, e per

tutto fi dice vero Ordinario non folamente nella capella, e nells

fua facriſtia particolare, ma ancora con tutti li cappellani , chierici,

miniſtri, e ferventi fiffi, fecondo le dichiarazioni accenate nel Tea- x .

tro; mentre il Papa può con fuo privilegio efpreſso dar forza di 警
verità a queſta finzione. X Ed anche fi verifica per antica confue- • 34

tudine, o per privilegio Appoſtolico, per la qualità del prelato nel

la Chieſa che poffiede dentro la Città di Fiorenza il Veſcovo di

Fieſole, ed in quella, che poffiede dentro Barletta Diocefi di Trani Y

l'Arciveſcovo di Nazarette, conforme più diffuſamente nello ſteſso Nell, feſſo lib.

Teatro fi diſcorre. Y nel dife, zo.

2 2
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CAPITOLO SES TO .

Di altre queſtioni , o differenze giuriſdizionali tra li

Prelati, ed altri offiziali: Overo tra li fuperiori , e.

li fudditi parimente dello ſteſſo foro eccleſiaſtico fen

za miftura della podeſtà laicale.

S O M M. A. R. I O..

I Della ragione per la quale queſta materia è difficile-, e confufa ;

mè vi fi dà regola certa.

2. Delle queſtioni tra gli Ordinarj de luoghi, e li Regolari efenti.

3 Delle queſtioni tra li Metropolitani, e li Suffraganei ; e quando.

entri la giuriſdizione del Metropolitano.

4. Si eſercita col Vicario, ed altri offiziali.

5. Non può, il Metropolitano, o il Legato, o il Nunzio, ingerirfi

mella cognizione delle cauſe in prima iftanza ; e quando fi:

poljano. - -

6 Delle cauſe nelle quali il Suffraganeo fia eſente dal Metropoli

tan0..

7 Della vicinanza maggiore delle Chiefe Cattedrali, ed in che mo

do vada mifurata la diſtanza.

8 Della giuriſdizione del Vicario di Roma. cumulativa: con gli Or--

dinarji dentro, il diſtretto.

9. On • non può eſercitare li Pontificali nella Dioceſi d'un”

t7"0..

Io Delli Nunzj, collettori, e commiſſarji Appºſtolici, e lorºminiſtri.

11. Quando un veſcovo poſſa eſercitare giuriſdizione con li fudditi

fuori del territorio ..

12. Il Veſcovo può rifiedere, e tener il tribunale in qgni parte della:

Dioce/i.

13 Della giuriſdizione nella collazione de benefiz.j.

14. Del Capitolo in tempo di Sede Vacante.

15 Delle giuriſdizioni tra più Chiefe fopra la ragione cattedratica.

16 Di altre queſtioni nella materia con li proprjfudditi eccleſiaſtici.

CA﹑
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molte altre queſtioni giuriſdizionali nello ſteflogenereä

eſtà, o foro eccleſiaſtico occorre diſputare , che ha

quafi dell'impoſſibile il reaffumerle tutte con la fola me

moria: Sicchè per qualche notizia, oltre le già dette di

ſopra, fe ne accenneranno alcune, e per l'altre che occorreffero,

fi dovrà riccorrere alli profeſſori,a quali biſogna pur lafciare qual

che coſa, mentre ( conforme più volte fi è accennato ) ancorchè

l'antica favjífima, e grandiffima Repubblica Romana s'affaticaffe

tanto nelle leggi, tuttavia nel corſo d'anni mille, e più non potề –

arrivare a decidere tutti li cafi : E lo ſteffo fperimentiamo neino

ſtri tempi, che febbene doppo l'invenzione delle leggi civili, e la

compilazione de facri Canoni, nel corſo di cinque ſecoli , e più

abbiamo tanto gran numero di ſcrittori ſopra ľuna, e l'altra leg

鷺 civile, e canonica, ed anche ſopra li Concilj, e fopra la Teo

ogia Morale : Tuttavia ſempre occorrono cafi nuovi , o almeno

alterati da circoſtanze particolari; ficchè non è ſtato, nèfarà mai

驚 nelle materie legali dare per tutti i cafi le regole ferme:

aggiormente per la varietà dell'opinioni, non folamente tra di

verfi paefi, o Tribunali, ma nelli Tribunalisteffi, ſperimentandofi

alla giornata,che i Tribunali anche grandi, e primarjin un tempo

han tenuta un'opinione, ed in un'altro fono camminati con l'altra

e doppo fono ritornati all'opinione antica, conforme in occafione

di diverſe materie fi accenna più diftintamente nel Teatro : Na

ſcendo ciò dall'umana condizione, e dall'effetto naturale, al qua

le la legge poſitiva non può rimediare. A

Frequenti dunque ſono le queſtioni giuriſdizionali tra li Veſco. Na i., s.
vi, o altri Ordinarj de luoghi,e li Regolari efenti dell'uno,e dell' nei ritoi, d;

altro feſſo in quei cafi, nelli quali, per delegazione Appoſtolica , Regolari_, e

pretendono gli Ordinarj poter con effi eſercitare la loro giu- /:1

:dizione, non ostante, reſenzione, ma perche questa materia de :Ž: ്.

Regolari, e di Monache ha il fuo titolo particolare, però fi po- fi:fi:::::::

trà ivi vedere ; poichè farebbe troppo nojola digreifione il difcor- annotazioni

rere quivi di queſta materia, ed il ripeterla ivi di nuovo. A al cºncilie di

Occorrono ancora frequentemente le queſtioni tra li Metropo- ******

litani , e li Veſcovi Suffraganci di tre forti. Una cioè ſopra la

podeltà, e giuriſdizione, che pretenda il Metropolitano eſercitare

con la perſona dello ſteſſo Suffraganeo confiderato come femplice -

fuddito, e come reo, overo per forzarlo ad intervenire ncl Con

cilio Provinciale, ó pure alla ſua offervanza. Ma febbenc le regole
aíliſto
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affiftono al Metropolitano : Tuttavia, parte per decreti del Con

cilio di Trento, e parte per Coſtituzioni Appoſtoliche, o per de

creti delle Sacre Congregazioni, coll'Oracolo Pontificio (parlando

della pratica della noſtra Italia ) non fi dà il cafo dell' eſercizio

libero di quella giuriſdizione, che li danno gliçanoni, ed i Con

cilij più antichi, almeno in alcuni cafi , ſenza la participazione ,

ed approvazione della Sede Appoſtolica , ed alle volte ſecondo la

qualità de negozj per l'organo di qualche facra Congregazione.

Si dà bensì l'eſercizio di queſta giuriſdizione metropolitica, e

4 refta in ufo più libero con li Vicari generali, e foranei, e con al

tri miniſtri, ed officiali de Suffraganei; mentre a riſpetto di que

fti il Concilio di Trento, e le Coſtituzioni Appoſtoliche nonhan

no corretto, nè innovato la ragione comune, e canonica.

La feconda fpecie di queſtioni tra il Metropolitano, e li Suffra

; ganei riguarda l'ordine dell'appellazioni, e de ricorfi, overo !c0

gnizione delle cauſe nella prima iftanza; e, e quando poſſa il Me

la quests/1.ſ., tropolitano ingerirfi, e toglier le cauſe al Suffraganeo. Ma talique

libro 3. di giu-ftioni parimente oggidì fono in gran parte ſopite con li decretidel

rifiziºne nel Concilio di Trento, il quale diſpone, che la cognizione delle cau

::#;" ** fe in prima istanza debba effere degli Ordinarj , nè vi fi pofano

"ಸಿ : ingerire li Metropolitani, overo li Legati, o li Nunzjậppatolici,

nel aj: ; li quali aveſſero prerogativa di Legato, fe non in grado d'appel

nel lib.14 nel- lazione, e col ſuo ordine preſcritto da canoni. B

le annotazie- , Ma perchè tal proviſta non toglieva န္က ႏိုင္ရစ္ကူး nell'avocare

雳 le caufe dalli Suffraganei ſotto prèteſto appellazioni frivole 2 per

கிரி 3;. la gran frequenza, e vicinanza de' Metropolitani in Italia. Qựin

C di ſotto Clemente Ottavo furono fatti molti decreti, li qualidan

Nel detto difr, no regola ſopra li cafi, nelli quali poffa il Metropolitano ammet

33 delle anne- tere l'appellazioni, ed inibire, ed in quali non器醬 non ba

:::::: ftando queſte provifioni, fe ne fecero dell'altre ſotto Urbano Ot

::::::: favo: C E tuttavia non baſtano ad impedire, ficchè occorronoal

ni "mf:ii: la giornata nuove controverfie, le quali fi terminano dalla Signatura

neo Efelffa- di Giuſtizia, overo da qualche Sacra Congregazione. Bensì che a

##:"ellesteſ; riſpetto delli Çardinali Legati non fi può dar regola per moltest

燃 :oltà, che fi fogliono concedere loro per Breve, con deroga a que
கீd# 3. fto decreto conciliare, е Particolarmente quando fi tratti di Legati

de latere, ficchè il tutto dipende dal tenore delle facoltà.

La terza ſpecie di queſtioni tra il Metropolitano, ed il Suffra

º ganco riguarda la ſpecialità d'alcune cauſe, nelle quali il Suffra

ganco fia cente dalla Giuriſdizione del Metropolitaño, che non gli

Può inibire: Come per elempio, nelle caufe d'immunità eccleſiasti

ca, overo nelli decreti, che faccia in viſita, in quel che però ri

guarda la correzzione de coſtumi, o in altre cole delegategli dal
Conci

-

*
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Concilio di Trento, overo dalle Coſtituzioni Appoſtoliche: Atte

focchè febbene li Veſcovi hanno comunemente queſt'opinione ,

che quanto da loro venga ordinato in vifita fia ſpecie di decreti,

o di provifte papali, ſenza che ſe ne dia appellazione fufpenfiva

al Metropolitano: Tuttavia queſta è ဗျိုင္ရန္မာႏိုင္ရန္ erronea, mentre

tal privilegio s'intende folamente in quelche riguarda la correzio- Ꭰ

ne de coſtumi, ed in alcun'altre cole, nelle quali fia ſpecialmen- Nellisteſtus

te provifto. D - ghi acceanati.

Occorrono ancora queſtioni giuriſdizionali tra più Veſcovi vi

cini fopra li confini delle loro Diocefi , overo fopra la maggior

vicinanza ad un'altra Dioceſi , o ad altro luogo che fia di terri

torio ſeparato, che fi dice Nullius, per molte cofè che generalmen

te dal Concilio di Trento, e dalle Coſtituzioni Appoſtoliche, overo

fpecialmente per cafi particolari fi commettono al Veſcovo viciniore,

particolarmente in tempo di Sede vacante. Ma ciò confifte più in

fatto: Cadendo folamente la queſtione legale ſopra il modo di re

golare la vicinanza, fe fi debba intendere dall'eſtremità della Dio

cefi, overo dalla Cattedrale a quel luogo , dove fia la caufa, o E

pure da una Cattedrale all' altra . E queſt'ultima opinione pare Nel dife, sa.
che fia la più probabile. di # lib.

Cadendo anche queſta diſputa di diflanza tra il Vicario di Ro- }* nel: . I 5.

|- - - - - - |- - gittatz 1

ma, e li Veſcovi che fono dentro il diſtretto delli quaranta mi- neti, ziaziº

glia, per la cumulativa , che con loro ha il Vicario anche nella ne della Corte.

Prima iftanza E : E (opra la qualità de quali fi hanno le diſpu

te ſe fiano veri Veſcovi, o puré Coadiutori del Veſcovo di Roma: F

Ed a’ tempi nostri fi è ឆែ្កato, fe particolarmente li fei Veſcova- Nella detta

di Cardinalizj portino l'obbligo della reſidenza, e fiano incompati- „:en:a:

bili con altri Veſcovati, li quali portino peſo di refidenza , e fi ia cºrt, nel

è rifoluto per la parte negativa. F ai(α. 5.

Altre queſtioni occorrono tra più Veſcovi , o più Ordinarj ,

ancorche non confinanti , per occaſione , che uno s' ingeriſca ad

eſercitareli Pontificali nella Diocefidell'altro, ilche è proibito: Ove

ro che l'eſerciti nella Dioceſi propria, ma con li fudditi d’un’al

tro Veſcovo, conforme particolarmente occorre che un Veſcovo

conferifca gli ordini al fuddito naturale d’un’altro Veſcovo, fotto

preteſto che abbia contratto il domicilio nella fua Dioceſi, overo Ꮐ

che ivi pollegga il benefizio, o pure che fia fuo famigliare. E fo- in queste fef,

pra la verificazione di queſti requifiti, che gli danno tal podestà, ("":"":';

come in cofa contiftente più in fatto che in legge non può darfi ::

regola, dipendendo dalle circoſtanze particolari di ciaſcun cafo, che i2í čmi,

però in occorrenza fi dovrà ricorrere a quel che ſe ne difcorre nel Tea- di Trento nei

tro. G - dife. 6. e 14

Maggiori , e più frequenti fono le queſtioni trà li Nunzj, cd
- altri
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altri offiziali Apoſtolici. Come per efempio fono gl'Inquifitori, e

gli offiziali della fabbrica di S.Pietro, e ſimili, ſopra l’efenzione

1o dagli Ordinarj de luoghi nelle cauſe ſpecialmente commeſle a que

fti Prelati, o offiziali Apoſtolici, overo ſopra l’efenzione delleper

fone, le quali fervino il loro Tribunale. Ma dipendendo tuttociò

dalle circoſtanze del fatto, cioè dal tenore delle facoltà , e dalla

Nel is. 14. qualità delle cauſe, e delle Perſone ; quindi feguc , che non può

» l titolº Mi- darvifi regola ; ficchè nell'occorrenze fi dovrà riccorrere a quel

feellaneo eccle: che in occafone di cafi feguiti fe ne diſcorre nel Teatro in di

您。鷺 verfi luoghi per riceverne lume, o fcorta da decidere il cafo, del

2ே quale fi tratta. H -

Come ancora nello fteffo Teatro fi potrà vedere della queſtio

ne, quando un Veſcovo , overo un altro ſuperiore ecclefaſtico

11 poſſa eſercitare la giuriſdizione con li ſuoi fudditi nella Diocefi

d'un altro ſenza il confenſo, ó'l braccio del proprio Diocefano ;

In questo lib. : fe queſto braccio fi poffa dare dal Nunzio Apoſtolico, con ca

::::::: fi fimili i mentre ciò dipende dalle diverſe diſtinzioni, e circo

in detto iii, ſtanze del fatto ; ficchè farebbe troppa digreſſione il reaffumerle

14. nel Mi- minutamente. I

f::::::: eccl. Con li propri fudditi, e diocefáni ancora occorrono delle que

-nion;giuriſdizionali riſpetto al luogo del Tribunale; poichè in al.222ةنeldJ

** cune Diocefi fogliono pretendere li fudditi, che non poffa il Ve

ſcovo tirarli fuori del proprio paeſe, ma che debba ivi giudica

re le loro cauſe per fe fteſſo, overo per un giudice particolare :

Oppure che debba neceſſariamente tenere il Tribunale nella Cit

tà, dove fia la Cattedrale, con cofe ſimili : Ma quando non vi

fia particolar privilegio Apostolico, overo una confuetudine im

memorabile ben provata, in vigor della quale fi poſſa allegare lo

ftesto privilegio, la regola affifte al Veſcovo, che poſsa rifedere ,

ed anco tenere il Tribunale in ogni luogo, o parte della Diocefi,

nè fia obbligato tenere più Vicarj , e che perciò, non poſsano li

fudditi negargli l'obbedienza. Bensì che ricorrendo queſti alla Sa

cra Congregazione de Veſcovi, o del Concilio, fi fogliono dar glí

ordini alli Vcfcovi che debbano rifedere, ed aver il Tribunale nel

la Cattedrale per la maggior parte dell'anno, fecondo il fenſo de

facri Canoni, o almeno preciſamente in certi tempi qualificati ,

cioè nella Quadragefima con tutta l'ottava di Paſqua, nell' Av

- vento, ed in certe folennità principali, fecondo la natura, e qua

lità de luoghi, e delle cauſe, per le quali il Veſcovo fe ne ſcufi :

E quando vi fia giufta cauſa d’úna grand'ampiczza di Diocefi, o di ·

In quosto fel grande incommodità de ſudditi, fi ſuole ordinare la reſidenza in luo

J: " ":" go comodo, overo la deputazione delli Vicari foranei con qualche
- яi/с. 22. ed maggior facoltà di qucllo, che Per ordinario Ᏺ dia loro. L

altre fºguentis Ca



LI B. III. DELLA GIURISD. CAP. vL 47

I 3

I4

15

Cadono anche le diſpute tra農 Prelati, o altre perſone eccle

faſtiche ſopra la giuriſdizione e facoltà di conferire li benefizj ec

clefiaſtici. Ma perchè di ciò fi tratta nella ſua particolare mate

ria benefiziale, però ivi fi potrà vedere. M .

Sotto queſta fteffa materia giuriſdizionale cade anche la giuriſ:

dizione 醬 Capitolo della Cattedrale , o reſpettivamente della

Collegiata de Prelati inferiori per il tempo , che la Sede

del Veſcovo fia vacante, o impedita. Ma fi tralafcia, per trattar

fene nel libro duodecimo nel ſuo titolo particolare del Capitolo ,

e de Canonici a fine di continuare l’ ordine tenuto nel Tea

tro: Ed occorre anche dirne qualche cofa in occaſione di accenna

re in compendio li decreti del Sacro Concilio di Trento nel li

bro decimo quarto. -

Queſtioni di giuriſdizione fi poffono anche dir quelle, le qua

li fogliono diſputarfi tra più Chiefe, che contraftino tra loro del

la prerogativa di cattedralità, o di collegialità , o pure di matri

cità, overo di altra qualità, per la quale una pretenda maggio

ranza fopra l'altra: Ma fecondo lo ſtefs'ordine tenuto nel Teatro

di ciò fi tratta nella feconda parte di queſto ftesto libroffîn oer

cafione di trattare delle preeminenze, e醬 precedenze, e di al

tre prerogative.

Di molte altre coſe ſpettanti a queſta materia di giuriſdizione

eccleſiaſtica in generale tra i Prelatî, ed altre perſone ecclefiafti

che fi tratta di ſotto in occafione delle queſtioni fopra la mag

gior competenza di foro tra diverfi giudici, li qualiஃឆែ

mente competenti: Ed anche occorre dirne qualche cofa nel tito

lo de giudizj, in occafione di trattare della pratica , e de Tribu

nali della Corte Romana. - |

+

GA
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CAP IT OLO SETTIMO.

Delle queſtioni, e differenze giuriſdizionali nell'altro

genere di giuriſdizione, o podeſtà laicale tra P:n
čipi, e Magiſtrati fecolari in generale; ſenza miftu

ra della giuriſdizione, o podeſtà eccleſiaſtica ·

S O M M A R I O

1 se l'Imperadore abbia ſovranità ſopra tutti gli altri Principi

del Mondo.

2 Che fiano queſtioni ideali.

3 che non s'attendano le fiorie antiche.

4 Non è materia da lagifti. * , \, - -

3 Delle questioni di alto dominio, e di ſovranità tra il padrone-di

retto, ed il Feudatario. -

6 Dello ſtejó ſopra le remiſſioni delle cauſe alli Baroni, e delli Feuda

r- = tarý maggiori di dignità. -

7-Delle queſtioni di giuriſdizione con gli Ambaſciadori de Prin

сірі.

8 Della giuriſdizione de popoli ſopra il proprio Principe

9. Della giuriſdizione in Mare.

Io Dell'altre queſtioni remiſſivamente.

C A P. VII.

FAA prima, e la più nobile queſtione gºonae»

3: la quale cada in queſto génere di Podestà laicale,

| ::: riguarda l'alto dominio , e la ſovranità, che ( fe

|:::::::: còndo il fenſo di alcuni Dottori) ſpetta all'Impe

* * radore in tutto il Mondo fopra gli altri Re , e

Principi, ancorchè affoluti, nella maniera che fi è

accennato di fopra nel capitolo terzo intorno lo ſteſſo alto domi

nio, e la fovranità, che ſecondo la mal fondata opinione d’al

cuni fi pretenda ſpettare all' Imperadore nello Stato Temporale

della Chieſa; per il che que Giuriſti, li quali camminano con le

fole regole cavate dal corpo delle leggi civili, overo dalle tradi

zioni degli antichi , e primi interpreti, o per dir meglio con la

folita femplicità legaleica ; con molta fatica affumono gran dif

pute fopri la foggezione, o reſpettivamente ſopra la libertà pre.

fcritta dalla podeſtà Imperiale delli Re di Spagna, e di Francia,

e di Polonia, e ſimili, e di alcune Repubbliche, e di altri Principi.

杰
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In pratica però tali queſtioni reſtano ideali, e per conſeguenza

fervono folamente per le ſcuole, e per le accademie, overo per li

circoli ad effetto di efercitare gl'ingegni con le queſtioni in aftrat

to, ed ideali; poichè in pratica fi cammina colpoſleffo, overocoll'

offervanza : Particolarmente ſtante la total diffoluzione dell' antico

Imperio Romano d'Oriente, mentre il moderno Occidentale ( de

natali del quale fi è diſcorſo di ſopra ) fi reftringe alla Germa

nia, ed in qualche ſovranità, che in alcuni Principati d’ Italia ,

forfe più accidentalmente, e per cafo ſi è indotta, conforme fi è

accennato nel libro primo de Feudi.

Che però fono degni di rifo quei Giuriſti, o quei politici ſcrit

tori , li quali volendo adulare ad alcuni principi d' Europa, che

contraſtano tra loro di precedenza , overo delle pretenſioni fopra

alcuni Principati, vanno rivoltando carte vecchie, e Storie anti

che alle quali per lo effetto del poffelfo, o della pratica conviene

piuttoſto il titolo di favole: Attefocchè fogliono dire alcuni fenfati,

che l'offervanza, o il poſleffo di più fecoli , e quelle revoluzioni

che han feco portato gli accidenti, o le leggi della guerra, cagio

norono la perdita d'ogni antica ragione; ficchè le antiche Storie, o

tradizioni fervono folamente di colore, o di preteſto per cooneſta

re la forza, la quale in fatti tra li Principi: per lo più fi

fuole ſtimare quella legge, da cui fono decife le liti: E queſtiap

punto fono gli preteftı dell'Imperio de Turchi; cioè che avendo

occupato Coſtantinopoli, la qualera Sede dell'antico Imperio Ro

mano» Pretende che fia ſucceduto in tutte quelle ragioni, e per con

feguenza che gli fia lecito di occupare li dôminj di tanti Principi

con la forza per recuperare il ſuo. Che però queſte fimplicità poſ

fono fervire a fomentare l'ingiufte pretenſioni del tirannó, il qua3

le ci poffa in tal modo convincere con le fteffe armi noftre.

E per confeguenza, conforme più volte fi accenna, tanto in queſt'

opera, quanto anche nel Teatro , particolarmente in occafione d'

alcune guerre moderne, reſtano vane le fatiche di quei profeffori

di legge, o di altre lettere, li quali con propofte, o con riſpo

fte fi fono molto affaticati in trattare queſte materie con le propo

fizioni , e con le regole legali , alle quali li Principi pretendono

di non riconoſcere foggezione alcuna : Sicchè convien bene di trat

tarne alli regolatori del foro interno della coſcienza, ma per quel

che tocca all'efterno, la pratica inſegna che poco giovano; poichè

le leggi, e le regole legali fervono per li giudici , acciò fappiano

in che modo debbano decidere le cauſe tra litiganti , ed ordina

re l' offervanza della giuſtizia, acciò fi dia ad ognuno quel ch'

è fuo , nè uno fi renda lecito di occupare quel ch’è dell' al

tro: Ma queſti giudici non facilmente di fatto fi danno tra liRe,
Тожо Ц. D e li

}
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e li Principi grandi, e ſovrani d’egual potenza, fe non l'evento della

guerra, o della forza maggiore, overo quel che a ciaſcuno ordini il

rimorfo della propria coſcienza, e del timor di Dio: Ripetendo la

fteffa proteſta fatta di ſopra, che tutto ciò fi dice in femplice narra

zione di quel che fi fuol diſputarc tra Giuriſti, ſenza decidere, o

fermar cofa alcuna, laſciando l'intiero luogo alla verità.

Cadono in pratica dunque le fuddette queſtioni di alto domi

nio, e di ſovranità maggiore, o minore ; ed in quali cafi fi dia

luogo nelli ricorfi al ſovrano tra gl'infeudanti, e gl'infeudati, ove

ro tra il Principe fovrano di quel Regno, o di quella Provincia,

e quei fignori inferiori, li quali in efo poſſegganó Città, Terre,

e luoghi ſenza inveſtitura feudale in natura di allodio. Ma per

chè di ciò ſi è dato qualche tocco a fufficienza per la notizia

generale de non profeſsori nella materia feudale nel libro primo,

però ivi fi può vedere.

E febbene, preſuppofta la fubordinazioneanche totale ; fono fre

quenti, e continue le queſtioni giuriſdizionali tra li Tribunali del

Principe ſovrano, e le Corti, overo li Magiſtrati di queſti figno

ri inferiori fopra la cognizione delle prime iftanze , e quando le

appellazioni fiano legittime , o no , a fomiglianza di quel che fi

è detto di ſopra tra li Suffraganei, e li Metrópolitani, o li Lega

ti, e li Nunzj; mentre vi entrano le ſteſse regole, overo gli fteffi

termini, e particolarmente ſopra la cognizione d'alcuni delitti, che

toccano le ragioni regali. Come fono di moneta falfa, di rotture di

ftrada pubblica, e ſimili accennate nel libro precedente de Regali:

Overo quando fi tratti di contravenzione di leggi, e di editti par

ticolarí dello ſteſso Principe ſovrano. Nondimeno, tanto nella pri

ma ſpecie de feudatarj regali, e del primo ordine , in figura di

Principi aſsoluti , quando nell' altra di feudatarj inferiori , e del

fecond' ordine, in figura di ſemplici Baroni, o di Vicarj » fecon

do le diſtinzioni accennate nella detta materia feudale, non può

darfi regola certa, e generale applicabile a tutti i cafi, ed a tutti

i luoghi: Poichè in queſta feconda fpccie di Baroni, e di fignori più

íubordinati, alli quali in alcune parti d'Italia fi fuole daril titolo

di Domicelli, il tutto dipende dalle leggi, overo dagli ftili del

principato, che fogliono eſser diverfi, ſecondo la diverfità de pae

fi, conforme fiha accennato nella detta materia feudale, ed anche in

quella de Regali, in occafione di diſcorrere quando a queſti Ba

roni, o fignori ſpettino le regalie, o no. E quanto a quelli del

la prima ſpecie ( conforme altrove fi è detto) la decifione in gran

Parte dipende dalla forza, overo dalla maggiore, o minor poten

za; poichè febbene, o per le leggi generali del padrone diretto,

overo Per le particolari dell'inveſtitura , molte coſe poſsono , o

- - devo
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devono ſpettare al padrone come effetti dell' alto dominio , e

della fovranità ; tuttavia la forza fta nella pratica, overo nell'efe

cuzione, la quale alle volte, fecondo le contingenze de tempi ri

ceve degl’impedimenti ; ficchè bene' fpefo conviene al fuperiore

di diffimulare : Che però non fono materie foggette al folo giu

dizio de'Giuriſti, ma pizzicano piuttoſto del politico.

Lo ſteffo cammina in quelle queſtioni giuriſdizionali , che oc

corrono ſopra l'efenzione degli Ambaſciadori Regj, o d'altri Prin

cipi , e della loro famiglia, overo circa la franchizia delle loro

cafe ; mentre il tutto dipende dagli ftili particolari de luoghi ,

overo (per dir meglio) anche negli fteffi luoghi; dalle contingen

ze de tempi, e da altre circoſtanze: Inſegnando le croniche, ed i

diarj, che agli Ambaſciadori d' uno ſteſſo Principe fia ſtato por

tato maggiore, o minor riſpetto, fecondo l'opportunità de tempi:

Overo che uno fteffo Principe abbia diffimulato, e tolerato con

molta pazienza grandiffimi affronti, e ftrapazzi fatti a fuoi mini

ftri, e dipendenti da uno più potente di lui : Ed all’incontro

abbia fatto grandiffimi rifentimenti di cofe di poca confiderazio

ne, e piuttoſto cafuali com un altro meno potente : Che però

non fono materie da legifti, ed è ſpecie di pazzia il voler trattar

queſte materie all'ufo puro leguleico.

Lo ſteſso va detto in quell'altra queſtione (per quel che ſpet

ta al foro efterno) più politica che legale, e da deciderfi con la

ragione della guerra , più che per via giudiziaria . Sicchè refla

congrua folamente alli profeſſori del foro interno: Cioè qual giu

riſdizione reſti alli popoli , overo alla Repubblica contro il pro

prio Principe, ancorchè aſsoluto, di deporlo, e di punirlo, nella

maniera che nella noſtra età la pratica ha inſegnato in un Re

Grande, il quale è ſtato fatto morire in pubblico palco per ma

no di miniſtro di giuſtizia per condanna de proprj fudditi. Ol

tre che, quando anche fi aveſse a diſcorrere legalmente ; ficchè

quelle cole , le quali vanno confiderate per li fuddetti profeſsori

del foro interno , acciò entri detta giuriſdizione , e podeſtà , fi

aveſsero da eſaminare nel foro efterno giudiziario, nè meno vi fi

potrebbe dare una regola certa per la diverſa natura , e qualità

de principati ; Attefocchè alcuni (per effer di conquiſta, overo

per conſuetudine) fono più affoluti, e monarchici ſenza partici

pazione alcuna de fudditi : Ed altri hanno qualche miftura del

Monarchico congiunto con l'Ariſtocratico, overo con il Demo:

cratico, per qualche participazione de fudditi col mezzo de'Par

lamenti, o di altre adunanze; ficchè l'Imperio fia più riftretto :

Mia tuttavia non è materia da legifti , e da profeſsori del foro

efterno giudiziario.

D 2. F
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E della giuriſdizione in Mare fi è accennato qualche cofa nel

libro precedente de Regali. Ma parimente vi entrano le fteffe ra

, gioni politiche, più che legali: Sicchè il tutto alle yolte fa più la
forza, o l'opportunità, che la legge fcritta, e giudiziaria.

Le altre queſtioni ( eccetto |ಿ de confini, delle quali fi trat

ta di fotto ) riguardano li cafi, o le cauſe particolari; ficchè fo

no più private che pubbliche, e generali. Che però cadono ſotto

l’altra iſpezione , della ಶ್ಗ fi tratta nelli capitoli feguenti . E

quando la qualità de paeſi portaffe altre queſtioni generali, dovrà

ricorrerfi a profeſſori , non effendo poſſibile, ſenza una gran di

greffione, la quale portarebbe noja , e forfe qualche confufione ,

l'eſaminare minutamente il tutto, dovendo queſte notizie baftare

Per un lums, overo Per una ſcorta da regolare gli altri cafi.

CA
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CAPITOLO OTTAV O.

Pelle queſtioni , o differenze di maggiore , o minore

HomPerenza tra, più Giudici, e Magiſtrati dellofteffo

/ foro; li quali abbiano la fteffa competenza; ma fia

/ tra loro diyila la giuriſdizione, fecôndo la natura 3

o qualità delle cauſe.

S O M M A R I O.

# A chi ſpetti la cºgnizione delle cauſe miste, quando fiano divife

le giuriſdizioni; civile, e criminale. -

* 8" la cauſa debba diffi piuttosto criminale che civile; edala

171C010tý"O .

3 8"":" " ºihdice civile inibiſca al criminale, overo il crimina

de al civile.

C A P. VIII.

#:A materia di questo capitolo riguarda più tosto le

$ $aufe particolari tra le parti litiganti ; fe debbano

Iⓐⓟ蠶 Più ad un giudice che all'altro ; che però

º "º comuni all'uno, ed all'altroforo, overo all’ùno,

N 연 altro genere di podeſtà ecclefiaſtica, elaicale reſpet

* tivamente.

La prima queſtione dunque, la quale pizzica più del generale

tra effi giudici, che del particolare, riguarda il cafo , che tra li

Magiſtrati fiano divifi li generi delle cauſe; cioè che ad uno ſpetti

la cognizione delle cauſe civili, ed all'altro quella delle criminalis

in maniera che il giudice, overo il Magiſtrato d'un genere non

abbia giuriſdizione, ne competenza nell'altro: Attefocchè tra que

fti entrano le queſtioni fopra quelle cauſe , le quali da Giuriſti.

fi dicono mifte; cioè che participino dell'una, e dell'altra qualità.

Come per efempio fono le cauſe d'alcune ingiurie, ed offeſe, ove

ro quelle della falfità, e cofe fimili, che portano feco la crimina

lità per il gaftigo del delitto, e la civiltà per l'intereffe della Par

te: Overo all'incentro fono quelle cauſe, nelle quali fi tratta prin

cipalmente dell'interefle civile della parte, ma vi è la miftura di

pena da applicarfi al fifco, la quale cagiona la criminalità percau

fa del pergiuro, o per altro riſpetto, con cafi fimili. Ed in queſti
1Τ07)10 ΙΙ. D 3 cafi
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cast entra il dubbio, quale di queſti due giudici, o magiſtrati fia

il competente con la privativa dell'altro, in maniera che nonentri

no i termini della prevenzione, delli quali fi diſcorre di ſottonel

la queſtione ſeguente. E ciò particolarmente cade frequentemente

in diſputa nel Regno di Napoli, a caula che molte Chiefe feco

lari, e regolari Per antiche conceſſioni regie poſliedono in Feudo,

overo in allodio però ſubordinato, ed in ragione di femplice ba

ronia alcune terre , e caſtelli abitati con la giuriſdizione civile ,

reſtando la criminale appreſſo il Re, overo appreſſo altri Baroni,

o Feudatarj, alli quali dal Re quella fi fia conceduta, com'è fo

lito farfi quafi di tutto quel Regno per ſua diſgrazia. Che Però

entrano le queſtioni nelle cauſe mifte.

Le fuddette queſtioni nel ſecolo paffato furono molto frequen

ti, e produſfero degl’inconvenienti ; ma di preſente in gran parte

fono già fopite con decifioni di quei Tribunali, overocon altre re

gie provifioni. Ne in ciò fi può dar una regola generale applica

bile a tutti i cafi, ed a tutti i luoghi: poichè febbene vi fuol ca

dere una certa generalità di dover attendere la parte principale,

overo preponderante, la quale tiri a fe la parte minore, e confe

cutiva, ficchè, fe la cauſa principalmente confiſta nell'intereffe del

le parti, debba dirfi civile, ancorchè per conſeguenza porti feco

驚 criminalità: Ed all'incontro, fe principalmente fi tratti del

elitto, debba dirfi criminale , ancorchè in conſeguenza porti la

refezione dell' intereſſe alla parte offeſa. Tuttavia diverfi fogliono

effer gli ſtili de paefi, e de principati; che però l'offervanza viene

ftimata un gran giudice.

Col preſuppoſto della fteffa diſtinzione di giuriſdizione civile »

e criminale entrano frequentemente in pratica (particolarmcntenel

la Corte di Roma ) le queſtioni di maggior competenza, traquc

fti giudici, e magiſtrati civili, e criminali, alli quali aderiſcono.

anche le parti interestate. Come per eſempio ( parlando della mag

gior contingenza de cafi ) Muore una perſona con teſtamcnto, nel

la quale iſtituiſca un'eſtraneo, per il che li profimi parenti , a

quali farebbe dovuta la ſucceſſione ab inteſtato, pretendendo che quel

teſtamento fia falfo, overo che fia eftorto con dolo, e con mal'arte,

diano querela criminale contro il teſtamentario , il quale avan

ti il giudice civile dimandi d' effer dichiarato erede , ed anco

di aver il poſleffo de' beni : Overo che un debitore ,蠶 3lVCI"

con lunga lite ſtancheggiato il creditore con tutti li futterfügj , e

regiri pollibili , vedendofi arrivato, ufi quella bella cautela, la

quale ad alcuni è ſtata folita riuſcir profittevole, di dare al crcdito

re una querela criminale di falfità dello ftromento, o di altre ſcrit

ture, overo di ufura, o di fubornazione de teſtimonj, o pure che

diman

 



|

|-

-- -

-----------------------－－---－－－--------－-

|-
|-

-
_- == ==

== -- - :

|-

-
- -

-

ཁཟཟ ཟ ཟ ཟ --－－－－-－---－－－－－－----- |-- -- --==--تقحاکنتنعتایهاپسے * ஆசி- - یتیگےکتایتایح

L I B. III. DELLA GIURISD. CAP. VIII. 55

dimandi il debito due volte, con cafi fimili s per il che naſce la

ueſtione, ſe il giudice civile poffa inibire al criminale, ed or

ម្ល៉េះ che fi aſpetti l’efito della caufa civile , dalla quale dipen

de la criminale: Overo all'incontro, fe il criminale posta inibire

al civile : E ciò fuol dipendere dalla legittima prevenzione ; cioè

che quello, avanti il quale fi fia introdotta prima la cauſa,陞 A

faੋ all'altro. Quando la natura della cauſa non fia tale , In questoff,

che poffa ammettere il concorſo di tutti due i proceſſi : Overo # 3 nelli

che non oftino le leggi, o gli ftili, li quali hannó gran parte in您7. 79.

queſta materia. A - |

Le fudette , ed altre fimili queſtioni camminano nel concor

fo di più giudici, e magiſtrati egualmente competenti per una

fteffa ſpecie di competenza, cioè che ( per eſempio) tutti due

fiano dello fteffo foro laicale, o eccleſiaſtico, reſpettivamente, per

la fteffa ragione d'origine, o di domicilio; ficchè la queſtione di

competenza dipenda dalla diftinzione della giuriſdizione , overo

dalla qualità delle cauſe. Il che anche nel foro eccleſiaſtico fuol

occorrere (benchè più di raro) quando (per efempio ) il Veſco

vo abbia in ufo di tener due Vicarj, overo due offiziali diftinti,

uno per le caufe civili, e l'altro per le criminali , conforme in

fegna la pratica del Tribunale del Vicario di Roma, ed anche -

င္ဆိုႏို့ dell'Arciveſcovo di Milano» con altri ſimili , che forfe vi

3AſlO.
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Del concorſo di più Giudici competenti nello ftesto

FO

I I

I 2.

I 3 Q

14

I 5

I 6

17

18

19

,2. O

2 H

enere di cauſe civili, o criminali ; ma per diverfe

蠶 o caufe di competenza , quale debba dirfi

competenza maggiore, che vinca l'altra.

S O M M A R I GD.

Delle diverſe ſpecie di competenza.

Il Foro del delitto è più privilegiato.

L'Attore ha l'elezione in prima ifianza.

E mella feconda è dell'appellato.

Del giudizio di diffamazione, o giattanza.

Della prevenzione. |- -

Se per il delitto commeſſo in un territorio poſſa effer il reo punito

nell'altro.

Del Foro della contrettazione della robba rubata · - - -

In quel che fi diſcorre nel numero 7. Jonº di Pºggiºr condizione gli

eccleſiaſtici; e della ragione · .. ..

Del concorf, di più giudici competenti di uno fellº luºgº.

Del Foro privilegiato per la roba avuta da quel giudice

se in ciò fuffraghi l'efenzione del Forº. - -

uando ceffino le competenze per la diverſità del patrimonio

$ l'erede fia aftretto al Foro del morto- -

Della conneſſione, º 孺 la comunione -

efla conne/home » e quando Ut Jta.

ಶ್ಗ di盤 » o di fideicommiſſo che abbia robbe in più

luoghi -

Se per queſta cauſa li Chierici poſſano effer chiamati avanti il Giu

dice laico.

Di altre queſtioni tra il Foro Eccleſiaſtico, ed il Laicale.

Della ragione, per la quale non fi può diſcorrere di tutti i cafi.

Del Foro della turbata giuriſdizione, o dell'offeſa fatta al giudice.

CA
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LIB. III. DELLA GIURISD. CAP. IX. 57

C A P. IX.

IzşOlte fono le forti, overò le fpecie di competenza õrdina- A

ria, o regolare , per lo che naſcono le queſtioni, qual Diquesta ſpe

di loro debba dirfi la maggiore ficchè vinca l'altre, e ti- eie ; e del con

ri a fe la cognizione della cauſa: Attefocchè una è quel- forſo tra loro

la dell’origine: L’altra del domicilio: L’altra del delitto: L'altra '; !

del contratto: L'altra del deftinato pagamento, o adempimento : 燃 nelli dife.

E l'altra della fituazione delle robbe , delle quali fi tratta. Che , z.e z r. zoa

però verificandofi più delle fuddette fpecie in una fteffa perſona, molti ſeguen

o caufa, la quale debba effer giudicata da un folo, entra il dub- ti, e nellib. 1 ;

bio a chi ne ſpetti maggiormente la cognizione, e debba dirfi di

maggior competenza. A 鶯 -

La regola generale affifte al foro del luogo del delitto, quando

fi tratti in criminale: Overo in civile al luogo del contratto, o

del deftinato pagamento, overo adempimento di quelche fi è pro

meſſo ſenza eſcludere gli altri fori, a favore di quello, a chi fi

è promeflo l'adempimento , mentre il creditore può , fe vuole ,

convenire il debitore negli altri fori fuddetti Ma il punto fta, fe

debba effer forzato agitare contro il debitore più in uno, che in

un'altro, quando da queſto fia prevenuto: Ed in ciò fi ſcorge qual- Naujºueur

che varietà d'opinioni: Ma perồ non può darvifi regola certa per la Judderti:t

gran varietà de ſtili in ciaſcun dominio, o principato: Regolarmen- afr.6*dique

te però la competenza di più fori della fteffa iſtanza s'intende intro- fo lib. e nel

dotta a favore del creditore, overo dell'attore, al quale fi dà la fa- detto tit de

coltà d'eleggere uno di più giudici competenti nella fteffa iftan-勝 nel

9 - * * _ ... * 13 - 3 !“: dife.3e nel dife

za, ma nell'altre iftanze d'appellazioni l'elezione d’uno di Plul 37. dell'appel

giudici competenti fi concede all'appellante. B i്." -

Bensì che alle volte queſta elezione anco nella prima iftanza . C

fi dà al debitore, overo al reo, quando per cauſa delli vantamen- Di questo giu

ti del creditore, o dell'attore il réo debitore intenti avanti un fuo diziº/traft:
giudice competente quel giudizio, il quale dalli Giuriſti fi dice di : quefo ffef

- - - - - - - - l. nel dife

jattazione, overo di diffamazione, del quale fi diſcorre nella ma- %. ### ಸಿ.

6 teria giudiziaria. C lib. 15.de giu

7

Come ancora nelle caufe criminali il privilegio del foro del de-dizj, nel dife:

litto fuol ceffare, quando effendo quel giudice molto negligente, * * #; “ “

fi fia fenz'affettazione prevenuta la cauſa dal giudice dell'origine, -

• • • • ^ • • v. |- Nel detto dife.

overo da quello del domicilio D Che però in ciò non facilmente :::::::::
fi può dare una regola certa, effendo materia arbitraria fecondo ií, siin'altri

le circoſtanze particolari di ciaſcun cafo.

Il concorſo delle fuddette diverſe ſpecie di Fori ciò non ſempre cam

mina: Attefocchè in criminale, quandofi tratta di delitti cammine

rà bene in tutto quel principato, ma non già fuori di effo, inPº
ՁllCIlO
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alieno indipendente, anche fe foffe l'uno, e l'altro poffeduto da

una fteffa perſona con diverfi titoli ; Poichè, fe ( per eſempio )

uno nel Regno di Napoli faceſſe qualche delitto, o nella fua 監督

tria, o in altro luogo di ſuo domicilio, non potrà effere moleſta

to nel Regno di Sicilia, overo nel Ducato di Milano, ancorchè ivi

contracfie overo aveſſe già il domicilio. Overo, che all'incontro nel

luogo del domicilio faceffe il delitto , e fi ricoveraffe nel luogo dell'

origine, quando nel luogo, nel quale fi fia ricoverato non vi fuffe la

preordinazione con le diſtinzioni che danno li Criminaliſti, non oftan

te che fiano principati poffeduti dallo fteffo Rè di Spagna; mentre il

detto Rè vien confiderato come rappreſentante tante perfone di

verſe: Molto più quando anche materialmente fiano diverſe le per

Di ciò fi diftor- fone de Principi: Ogni volta però che, non fi tratti di quei de

::::::::::: litti, li quali ſiano da Per tutto Punibili , come per eſempio, è

R:i:iſip. quello dell'erefia, o dell'apoſtaſia, o di altro che concerna la fe

plementai: đe. O pure che fecondo li concordati de'Principi confinanti, non
::::; fiano delitti tali, che un Principe debba rimetter all'altro quello »

#::::::... che fi ricovera nel ſuo principato 3 ficchè parimente in ciò han

no gran parte gli ftili de paeſi. E.

Cade però il dubbio fe la contrettazione del delitto dia com

* petenza di foro anche all'incompetente: Come per eſempio occor

F re ne i furti commelfi in un principato, o territorio; fe il por

se ne accenna tar feço la robba rubata in un'altro principato, o territorio poſſa

qualche ceſa dar adito al Magiſtrato di queſto luogo a punirlo. Il che fi può
nel燃 ancora cſemplificare nelli ratti, che fi facciano delle donne, o de

#; furti : O pure nel tener appreſſo di ſe la moneta di un altro

# # 24an. Principe in quel ſuo principato falſificata, con cofe fimili: Ed in

cúnel lib. 5 de ciò fi fcorge gran varietà d'opinioni tra Criminaliſti, ma pari

giu:zi di mente vi ha gran parte lo ſtile , overo l'oſſervanza ; ficchè non

::,,, può darvifi una regola certa. . F

:, Sono in ciò di peggior condizione li chierici, e gli eccleſiasti

államatéria ci-di quelche fiano i laici; poichè queſti foggetti al Principe fe

ºriminale. colare, quando fono fuori di quel principato, o territorio, overo

fecondo li diverfi ftili fuora di quella provincia, o prefidato, an

corchè in dominio dello ftesto Principe, non hanno ordinariamen

te da temcre: Ma gli cccleſiaſtici in ogni luogo cattolico, e co

9 municabile ( quando la potenza de laici de fatto, ed ingiuſtamen

te non l'impediſca ) poſſono effere moleſtati , e puniti. O pure

che carcerandofi debbano effer rimeifi al proprio Ordinario per

la ftestà ragione, la qual cammina negl'inquiſiti d' crefia , o di

apoſtafia, o di altro delitto concernente la fede; cioè che per tut

to il Mondo è un folo Principe eccleſiſtico, ch’è il Papa, ed è

un folo territorio- |

Sī
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Si danno ancora in uno ſtefo luogo, c per la fteffa cauſa di

competenza di origine , overo di domicilio , o di contratto , o

1o di delitto più , e diverfi giudici egualmente competenti : Come Ꮐ

per elempio in Roma fono: Il Governatore: Il Vicario: L'Audi, Nellib.: s.ncl.

tore della Camera : E reſpettivamente il Senatore : Attefocchè ::::

tra loro entrerà la prevenzione , e quello farà il competente , il :ே

quale abbia legittimamente prevenuto. G q###

Ogni volta però che non vi concorra qualche ragiône partico- nali.

lare, per la quale la cauſa debba ſpettare ad uno, cioè che (per

11 eſempio ) fi tratti di cofa avuta da fua mano , come occorre H

quando fi tratti di render conto di qualche tutela, o amminiſtra- 1, ue/fo librº

zione avuta dalle mani d'un giudice, overo che dal medefimo fi ::::

fia avuto il denaro, o la robba, con obbligo di reſtituirla, ed in nel diſe. 94.

cafi ſimili. H

A tal fegno che alcuni credono, che fe un chierico, overo in

altro modo efente dalla giuriſdizione di quel giudice abbia avuta

da effo la tutela o altra amminiſtrazione , o robba , o denaro ,•
. I 2 poffa avanti di lui effer convenuto , non oſtante l' efenzione . Il

che però riceve molta contradizione, ficchè non può darvifi una I

regola certa ; avendovi gran parte l'offervanza almeno de fatto „ „effo lih

conforme più distintamente fi diſcorre nel Teatro , ed anco di:

fottó nel cap. I 1. , dove fi diftingue. I fcor. ۲8. e وهم

Non ſempre però le fudette ſpecie di competenza hanno luo.

13 : attelocchè regolarmente camminano negli obblighi indifferen

ti, e perſonali, ma non già quando fi tratti di cauſe contro quel

la perſona per altro foggetta per una ragione accidentale , ficchè

la ခ္ယုပ္အဖ္ရ materiale, la quale abbia l'origine , overo il domicilio

in luogo, rappreſenti più, e diverſe perſone formali per la diver

fità de patrimonj, o delle fignorie in diverfi principati. Come per

eſempio : Se un fignor Romano , il quale fia fuddito di queſto

foro per ragione d’origine, o di domicilio, overo per l' uno, e

l'altro poſſegga Feudi, o ſtati, ed altri effetti nel Regno di Na

poli, o in quello di Sicilia, o nella Toſcana, o in Lombardia ,

o in altri paeſi fuori d'Italia, in tal cafo per le cauſe ſpettanti a

detti ſtati, e patrimonj non potrà effer convenuto in Roma per

ragione dell' origine , o del domicilio , mentre in ciò rappreſenta L

perſone diverſe, conforme parimente più diftintamente fi diſcor. Nelaj.9a. d.

re nel Teatro. L quefo libro .

Cadendo il dubbio , fe effendo erede di un’altro, il quaľ era

di diverſo foro, posta per ciò effer convenuto in quello del do

14 micilio, overo dell' origine propria: O pure all'incontro poffa ef.

fere convenuto nel Foro del morto , ancorchè non fia a quello

foggetto: O in quel luogo, ncl quale fia fituata la robba, ့r
CIlC
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M1

In queſto fief

fo lib. nelli di

fe. 75. e 86.

I 5

N

Nel diſc. 74. e

76. di questo

titolo , e nel

fittplemento

dello ffeffo.

chè non vi fia la foggezzione della ſua perſona. E fopta di ciò in

occorrenza dovrà riccorrerfi a quel che fe ne diſcorre nel Tea

tro M mentre per la varietà dell'opinioni , e per le diverſe di

ftinzioni non può fàcilmente darfi una regola certa , ed unifor

confuſione.

Si danno però de i cafi , ne i quali uno tra più giudici fia il

più competente, anzi che tiri a fe tutte l' altre cauſe, anche a

riſpetto di coloro, che non fieno fudditi al foro: Come per efem

pio ( parlando per il caſo più frequente ) : Se fi commette uu

delitto da più perſone, le fiano di diverfo foro , cioè chie

rici, e ſecolari : In tal cafo il giudice eccleſiaſtico ( fecondo l'

opinione che tiene la Corte Romana , con l' infraſcritta diftin

zione ) conoſcerà tutta la caufa , anche a riſpetto de laici per

due ragioni : Una cioè del foro più degno, il quale tira a fe il

men degno: E l'altra per la conneffione ; acciò non fi dia T in

conveniente, che di due, o più inquifiti di aver fatto unitamen

te lo ſteſſo delitto , uno ne fia condannato , e l' altro affo

luto. N

Và intefa però queſta propofizione ( anche nella Corte di Ro

ma ) con le dovute diftinzioni , e che veramente fi verifichi

detta circoſtanza di conneffione, o di pregiudizialità; cioè che fe

fi tratta ( per eſempio ) di un omicidio, o di un altro delitto

commeflo dal laico con mandato del chierico; o all' incontro ; in

tal cafo ciò cammini ſenza dubbio, attefocchè la conneſſione refta

chiara. E lo ſteſſo quando il chierico, ed il laico fiano egualmen

te delinquenti, o inquifiti d’uno ſteffo delitto premeditato, e fåt

to congiontamente, precedente trattato, e concerto tra loro; men

tre altrimente un proceſſo potrebbe diſtrugger l'altro : Purchè le

difefe non fiano diverſe, e per cauſe totalmente diverſe: Ma quan

do ceffino queſte, o fimili circoſtanze, ficchè le difeſe poſlano ef

fer diverſe , o che ciaſcuno fia tenuto folamente di quel che ha

operato, e per confeguenza che ceſſino detti inconvenienti : In tal

cafo ciaſcun giudice conoſce il fuo fuddito, imperciocchè vengono

riputate tante cauſe, quanti fono li delinquenti.

Bensì che nello Stato Ecclefiaſtico queſta pratica ha luogo tra

li Veſcovi, o altri Ordinarj de luoghi, e li Baroni ; mentre nell’

altre Città, e luoghi non baronali dello ſteſso Stato, quando fi dia

il cafo di queſte caufe così conneſse, eſsendo li Prefidi, e li Gover

natori per lo più Prelati o togati eccleſiaſtici, e per trattarfi d'un

Principe eccleſiaſtico è ſolito dalla Conſulta, coll'oracolo del Papa

cometterfi allo ſteſso Prefide, o Governatore fecolare, che #

tutta la cauſa, conforme fi accenna anche di ſotto nel cap. 11.
La

ITC {ို la capacità d' ógn uno ; ficchè farebbe indurre piuttoſto ·

Ul
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LIB. III. DELLA GIURISD. CAP. IX. 6 r.

La fuddetta ragione della conneffione opera ancora lo fteffo effetto

16 in tutti gli altri cafi, nelli quali quella entraffe: E queſta connef.

17

18

fione fi può dare in due maniere: Una cioè quando la fentenza data

con uno potrebbe fare ſtato con l'altro, e pregiudicargli: E l'altra,

che le ragioni dell'uno, e dell'altro dipendano da uno ſteſſo punto in

dividuo, ficchè potrebbe rifultarne l'accennato inconveniente, che

fopra lo fteffo punto, e nello fteffo tempo nafcano più fentenze con

trarie di diverfi giudici ; poichè in tal cafo fi devono unire tutte

avanti di uno, conforme particolarmente infegna frequentemente la

Pratica nel concorſo de creditori, overo in cauſe fimili, nelle quali

entri la fteffa ragione, nella quale fta tutta la forza. O

Si diſcorre ciò fecondo l'opinione, e pratica della Corte Ro

mana; non intendendo di ftabilire regola generale dapertutto per

la diverfità delle opinioni , o de ſtili ; mentre in alcune parti li

magiſtrati fecolari, non vogliono ammettere queſta pratica, anche

in criminale , ma che ognuno conofca il fuo fuddito : Sicchè fe

ne laſcia l'intiero luogo alla verità, non pretendendo io in queſt’

opera di decidere cos'alcuna.

Preſuppofta detta regola, che fi tratti di caufe, le quali abbia

no conneffione, overo che fi tratti di giudizj univerfali , in ma

niera ch'entri la fteffa ragione: In tal cafo cade il dubbio,

queſto giudice, il quale debba aver la cognizione di tutta la cau

fa, e d'inibire agli altri come più competente. Ed in ciò fifcorge

qualche varietà d'opinioni, particolarmente quando fi tratti d’un’

credità , overo d'un fideicommiſſo, che abbia robbe fparfe in di

verfi paefi, o territorj: Attefocchè alcuni vogliono, 醬 debba ef

fer migliore la condizione di quel giudice, il quale abbia preve

nuto, e che fia ftato il primo: Altri che fi debba attendere ilgiu

dice del luogo, nel quale fia poſta la maggior parte della robba:

Ed altri, che fi debba attendere quel luogo, nel quale fia morto

quello, della cui eredità fi tratta, overo dove avea ildomicilio fif

fo: Ed altri che s’ attenda il luogo della robba più principale, e

qualificata; ficchè fi poffa dire di effer iviilcapo dell'eredità, con

forme più diſtintamente fi diſcorre nel Teatro. P Che però non

può darvifi una regola ferma applicabile ad ogni cafo, per la di

verſità dell’opinioni, dovendofi camminare con quella, la quale fia

ricevuta, e praticata in quel luogo.

Anzi quando fi tratta di giudizjuniverfali, vogliono molti, che

il giudice laico fia competente, anche de chierici , e di altri ec

clefſaftici, per la ragione che non fia competenza forzofa, ma vo

lontaria ; cioè che il giudice laico denunzj, come avanti lui fi

tratta quel giudizio univerfale , acciò ſtimando d' avervi intereffe

Poffa , fe vuole , dir il fatto fuo , e reparare al ſuo pre

giudi

Ο

Nelli fuddetti

luoghi,ed āche

nel difr. 6o. e

nel dife, 94 ed

altri di queſto

libro •

р

Nel dife. 87.

di queſto lib.
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giudizio, fenza che niuno lo sforzi a comparire , ficchè fi dica

Nelli dif. ; g. reo volontario. Q

con due ſegue- Però, così in queſto punto, come in molti altri che occor

,ronotra il foro eccleſiaſtico, ed il fecolare: Come per eſempioمهد،هوء
4• quando il chierico ſuccede al laico, col quale era cominciata la

lite nel foro laicale: Overo quando, pendente la lite, o l'inquifi

R. , zione, il laico fi faccia chierico: O che la robba, la quale fia in

Nelli luºghi di lite avanti il giudice laico, fia alienata nel chierico : O che all'

/:.:::::: incontro , pendendo la lite nel foro eccleſiaſtico : if collitigante
natt,e partico- , : -- - - : --- - |

:::::": diventilaico, o che in altro modo la robba paſli in mano di laico ,

af: 94 ed an con cafi fimili R. Io non intendo dir cofa alcuna determinata

co nel lié. 15. mente, mentre pare che oggidì queſte , e fimili queſtioni fiano

** si"*j - divenute più politiche, e fazionarie , che legali : Che però fe ne

laſcia parimente il luogo alla verità, potendofi ncll'occorrenze ve

dere quelche fe ne và accennando nel Teatro ne luoghi accenna

ti, o pure fi dovrà ricorrere a profcflori pratici delle opinioni , e

degli ftili del paeſe, nel qual di ciò fi tratti.

Maggiormente , che farebbe troppo gran digreffione incongrua

a non profcffori, ed a queſt’opera il voler efaminare minutamen

te queſte, e fimili cofe, con riferire le diverſe opinioni, e li lo

TO រ៉ូមុំា ole diſtinzioni, che da alcuni fi vanno dando per

conciliare : Sicchè (conforme fi è detto da principio ) queſta

materia , la quale nelle leggi civili era forfe la più facile , e la

più piana ; oggidì, parte per la diverſità de fori, eccleſiaſtico, e

laicale, e parte per la gran moltiplicità de principati, e diverſità

delle loro leggi, e ftili, è divenuta una cabala impercettibile, cd

incapace di regola, come ridotta più toſto al politico , cd al ſă

zionario, che foggetta alla verità legale.

S Quando poi tra più giudici s'intenda introdotta la prevenzio

Nel lib. 1 s.de ne, acciò ne riſultino gli cffetti di ſopra accennati , fi diſcorre

g"*j nel nella materia de giudizj in occafionc di trattare dell'introduzione,

ខ្ស e della pendenza della lite. S . . -- a*" • v. 1 --

m., i. e. Oltre li fuddetti cafi ordinari di competenza di foro, cioè di

quentemente origine, di domicilio, di contratto, di delitto, del fito della rob

ba, e del deſtinato pagamento: Vi fono de cafi eftraordinarj , ed

accidentali: Conforme particolarmente fi ftima ſopra tutti privile

giato ; e contro il quale non vaglia cfenzione alcuna quello dell"

T offeſa, o turbata giuriſdizione: Overo( come li Giuriſti dicono )

In questo lib. dell’offeſa delle fue orrecchie con le falfità , o irreverenze : Pur

****** 3°. chè vi fia la competenza abituale, ficchè non ofti quell'incom

Pctenza » che fi dice totale, ed onnimoda. T -

(CA
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CAPITOLO DE CIM O.

Dell'ordine, che fi deve tenere tra più fori , e giudici

*2

per la diverſità dell'iſtanze : Ed anche delle perfo

ne, o cafi privilegiati, overo ſtraordinarj , nelli qua

li l'ordine folito riceve alterazione.

S O M M A R. I O.

Le queſtioni del capitolo antecedente fopra il concorſo di compe

tenza camminano nella fteffa iſtanza; e dell' ordine gra dua

le tra l'iftanze.

Li tribunali del Principe Jovrano non poſſono toglier le cauſe al

li Baroni, e ad altri giudici inferiori.

Del confenſo nella giuriſdizione di un giudice competente.

Della recuſazione del giudice foſpetto.

Gli eccleſiaſtici anche volendo , non poſſono foggettarfi al giudice

laico.

TNon poljono le parti d' accordo toglier le cauſe a chi fpettano .

Il Giudice non può rinunciare alla fua competenza in pregiudizio

delle parti.

Del decreto del Concilio di Trento, che le caufe in prima infianza

Jpettino all'Ordinario, con le fue limitazioni remiſſivamente.

Della fiella regola negli altri principati fecolari.

Dell'ordine tra diverfi giudici di appellazione.

Del As” dell' elezione del foro , dato alle perſone mifera

lll.

Cammina anche nel foro eccleſiaſtico.

Dello ſteſſo privilegio. -

Dell'elezione del foro, che dà l'obbligo camerale, o altra conven

zione delle parti.

Del foro militare de foldati.

Di altri giudici particolari. E fpecialmente de' Maeſtri di ſtrada »

e dell'Annona.

17 Del foro della Città di Roma come patria comune.
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C A P. Х.

# Uanto fi è accennato nel capitolo antecedente del con

| corſo di più giudici, overo di più fori di una fteffa giu

| rifdizione, eccleſiaſtica, o fecolare reſpettivamentecam

: mina col preſuppoſto, che o per la fteffa, o per di

- verfa ragione di competenza fiano tutti giudici ordi

narj della prima , overo di altra iftanza ; ficchè in queſta fiano

eguali: Nom già quando il concorſo fia tra più giudici egualmen

te competenti, anche per la fteffa ragione di competenza, ma con

la diverfità delle iſtanze, perchè uno fia giudice ordinario della

In quefo ffef Prima, e l'altro fia della ſeconda iſtanza, per cauſa d'appellazio

f, fi méii ne, o di ricorſo; mentre tra queſti non fi dà concorſo cocguale,

dife, so. e 51. e fimultaneo, ma graduale, e fucceſſivo: Cioè, che prima la cauſa

***: fi deve conoſcere dal giudice ordinario della prima iflanza, e dop

:: ": po in grado d'appellazione, o di riconfo dall'altro fuperiore nella

2:a," feconda, il quale perciò non ha giuriſdizione attuale, ed efercibi

Trento nel le nella prima iftanza. A |

dife, 33. Cammina ciò generalmente per regola di ragion comune nell

2 uno, e nell'altro foro, conforme ( parlando del laicale ) inſegna la

Pratica in quei paefi, nei quali fa frequente l'uſo de Baroni »

conforme occorre nelli Regni delle due Sicilie, che fe li tribuna

li Regi, anche maggiori, mettono le mani nelle cauſe civili, o

Criminali de vafalli, li Baroni ne dimandano , e ne ottengono la

remiſſione alli loro offiziali, finchè fi confumi la loro giuriſdizio

ne » la quale in molte parti non fi ferma nella prima iftanza ,

ma fi cítende per lo più alla ſeconda, ed anche in alcuni alla ter

za fecondo la diverfità de' privilegi, o delle conſuetudini: E dop

Po confumate queſte iftanze col fuo dovuto ordine graduale, TOIM

ཊྛཱསི per falto, paffano le caufe Per appellazione, o Per ricorſo al

i Tribunali maggiori del Principe ſovrano: Quando non fi trat

ti di alcuni cafi ſpeciali, delli quali ne ſpetti la cognizione imme

diata, ed a drittura al ſovrano , ed a ſuoi Tribunali maggio

ri, conforme di ſopra fi è accennato in quei cafi, li quali riguar

dano le regalie del ſovrano:

Ciò è tanto vero , che febbene un giudice incompetente ,

3 e recuſabile può diventar competente per il confenſo delle Parti ,

e Per quella, che li Giuriſti dicono prorogazione di giuriſdizione,

Nel lib. 15. purchè vi fia la competenza abituale, ficchè l'impedimento, ove

a:gazi” re la recutabilità confista nell'incompetenza attuale , conforme fi

nel diſe. 3. ed diſcorre nella materia giudiziaria, nella quale fi tratta, quando fi
in altri, dica d'effervi queſto confenſo fufficiente ; B Ed ivi ancora fi

-

tratta
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tratta della recuſazione de giudici, per altro competenti per capo

di fufpezione C Non potendoſi prorogare tra le parti quella

giuriſdizione, la quale non vi fia ne anche abituale : Come per

eſempio occorre ne i chierici , e nelle perſone ecclefiaftiche, le dizj:

quali anche volendo, non poſſono confentire al foro laicale , co- D

me rei neceſſarj, con cafi fimili. D In questo steſ.

Nondimeno, quando anche le parti d'accordo voleffero mutare ಕ್ಲಿಕ್ಟ್
queſt'ordine, comandare a drittura al giudice, overo al Tribuna- #' 警

le ſuperiore dell'appellazione, o del ricorſo, tuttavia non lo pof, svj. ra:

fono fare in pregiudizio del Barone, o di quell'altro magiſtrato, della materia

al quale ſpetti la cognizione della prima, o di altra iſtanza, fic- nel Miſtella

chè a ſua requifizione fe gli deve rimettere la cauſa, conforme : 荔
la frequente pratica inſegna. E #

Ed all'incontro, fe il Barone, overo l'offiziale, al quale ſpetta dell'immunità

queſta giuriſdizione , o prerogativa, renunziando alle fue ragioni eccleſiastica.
fi contentaffe, che la cauſa foſſe conoſciuta dal giudice, o dal tri- E

bunale ſuperiore : Nondimeno ciò non oftante, le parti, overo N: dettº dife:

ciaſcuna : effe poffono dimandare, che fi offervi l'ordine dovuto. : ''

Quando però qualche legge, o ſtile particelare del principato non ::::::::

perſuadeffe il contrario ; mentre ( conforme più volte fi è accen- me fopra .

nato ) per la gran diverſità de principati , e de dominj, e delle

loro leggi, o ſtili non poffono darfi quelle regole generali , che

anticamente fi davano dalli Giuriſconſulti della Repubblica, overo

dell'Imperio Romano.

Molto. Più cammina nel foro eccleſiaſtico , per la moderna

efprefa legge altre volte accennata del Concilio di Trento ,

per la quale preciſamente fi ordina , che tutte le cauſe nella pri

ma iftanza debbano effer conoſciute dagli Ordinarj de luoghi ,

e non polfano ingerirvifi li Metropolitani , overo i Legati ,

e li Nunzj , conforme di fopra in altra occaſione fi è accen

Il3ltO .

Anzi nemeno li Tribunali della Corte di Roma, dalla quale,

fe condo la pratica cotidiana , fi rimettono agli Ordinarj le cau

fe, le quali nella prima iftanza vi fi introdustero, conforme più

diftintamente fi diſcorre nella materia giudiziaria, in occaſione di

trattare delli Tribunali, c della Corte Romana, e particolarmen

te delli Tribunali dell’una , e dell'altra Signatura ; di grazia, e

di giuſtizia, dove ancora fi diſcorre quali fiano le appellazioni le

gittime , overo quando fi verifichi quella negligenza , per la

quale, fecondo la difpofizione del fuddetto Concilio, merita l'Or

dinario d'effer privato di queſta giuriſdizione : Ed anche quali

fiano quelle cauſe gravi, che meritano di dirfì curiali, da doverfi co

noſcere nella Corte, anche nella prima iftanza, ed eccettuate daſ
To no II. - E Conci

Nello ffefº

diſc. 3- degiu- -
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F Concilio, overo che al Concilio fi deroghi dal Papa, commetten

Nel libro 15. do la caufa in Rota, overo in altro Tribunale. F

nella, relaziº. Il che a proporzione fi fuole verificare ancora in altri principati;

:::::“: poichè dipendendo tutto ciò dalla legge poſitiva, fi può a questanel diſc. 3o. » I" ご Գ

éſ a I , derogare o diſpenfare dal ſovrano.

3 Come ancora nella fteffa materia giudiziaria fi diſcorre dell'or

dine graduale, il quale fi deve tenere tra 體 giudici d' appclla

zione, e di ricorſo, effendo proibita l'appellazione, che li Giuri

fti dicono per falto, eccetto ஃ al Papa, conforme ivi più diftinta

mente fi difcorre. |

Queſt’ordine però alle volte riceve la fua variazione, o alterazio

ne, non folamente ne cafi particolari per diſpenſa del Principe, o

Per qualche fpecial delegazione , ma anche generalmente per pri ·

vilegio dato dalla legge comune ad alcune perſone, le quali fi di

cono miferabili. Come fono le vedovc, le vergini, e li pupilli, li

quali però fiano orfani di padre, ed altre perſone ſimili, circa le

quali, per la folita varietà dell'opinioni e ſtili, non può darfi una
~ regola certa, e generale; mentre in alcune parti fotto queſto ge

nere di perſone miferabili vengono annoverate anche le Chiefe, e |

le Comunità de luoghi, e li chierici, ed altre perſone eccleſiafti

che ; ed altrove ciò non s’ammette, ficchè biſogna regolarfi con gli

ftili particolari de paefi, e Tribunali, nei quali fiano le cauſe.

A queſte perſone dunque fi dà privilegio di mutare dett ordi

ne, e di cleggere a dirittura il Tribunale ſupremo del Principe,

ed anche da queſto variare, ſcorgendofi la folita varietà d'opinio

ni , e de ſtili circa la facoltà di revariare , ed anche ſe fia nc

ceſlario, o no il giuramento della perorreſcenza, o pure fe fi dia

tra più perſone miferabili la conquaffazione di queſto privilegio:

Overo che quello non entri a favore della perſona miferabile ,

la quale fia convenuta come erede d' un altro non privilegiato ,

e che abbia luogo , quando il priuilegio fopravenga pendente la
G lite : Overo ſe ceffi quando la vedova fi mariti con altre ſimili

Di questº pri. queſtioni , fopra le quali è impoſſibile dar una regola certa mo

தும் trat-ralizabile per la capacità d'ognuno : Ed anche perchè riuſcirebbe

::::..., queste troppo nojoſa digreſſione il voler per minuto riaffumere il tutto.

feſſo lib. nelli Ché però in occorrenza fi dovrà ricorrere a profcffori pratici in
dife. 66. |- - -

e : 鷺°: quel paeſe, o Tribunale, effendo materia, nclla quale hannogran

del libro 1;. parte li ftili, e l'offervanza. G

de giudizj. Hanno diſputato li più antichi fe queſto privilegio, come de

I 2 rivante dalla legge civile, debba aver luogo nel foro eccleſiastico,

particolarmente per la detta moderna legge del Concilio di Tren

to. Ma in pratica oggidì è ricevuta l'opinione affermativa per la

ragione, che gli ſtelli facri canoni diſpongono , che in quci cafi,

- ոc գաa
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ne quali da loro non fi fia proviſto, fi debba camminare con le Nellisteſilues
fuddette leggi. H ghi.

Cammina bensì queſto privilegio da luogo a luogo, ma non tra

più Tribunali dello fteffo luogo, con il di più che in queſta ma

teria fi va accennando nel Teatro: Dove particolarmente fi dice, :, ’:’, :’

che non ha luogo, quando fi tratti di variare il foro del rendi- de giudizi,

mento de conti d' un amminiſtrazione, overo contro l' obbligo trattando dei

fecondo la forma della Camera Appoſtolica, con cafi fimili. I ::"º":"
Si dà ancora queſto privilegio d'elezione di foro, per altro in- Camerale .

competente, e recuſabile ( purchè però vi fia la competenza gene

rica overo abituale ) per convenzione delle parti , che per efem

pio fi faccia il patto, che il debitore poffa effer convenuto in

ogni, e qualunque foro, e Tribunale : E queſto patto s’intende

poſto nella forma del detto obbligo della Camera Appoſtolica, che

tra gli altri privilegj ha queſto dell'elezione del foro, pervertendo

l'ordine folito. -

Ancora fi danno dei cafi particolari, ne quali fi muti il det

to ordine, e che li giudici ordinari non abbiano la fudetta cogni

zione. Come per efempio fono li foldati, li quali abbiano il loro , I

giudice, ed il foro particolare, che fi dice militare, ſopra del ಳ್ಗಿ

quale parimente non fi dà regola certa, e generale per la diverfità :““

delle leggi, e degli ftili, e Principati. L M

Ed anche fono alcune arti, o collegi, o profeffioni, overo luo- Nel lib. 1 ș:

ghi pij, li quali hanno li loro giudici particolari: Opure fono al- nella relazio
cunc materie che riguardano il ben pubblico - Coine per efempio ne della Corte,

fono li giudici delt Annen»; e della caſcia, overo gli Edili, che :::::::*

in Roma fi dicono li, maeſtri di ſtrada, e fimili, e delli quali fi #
diſcorre in occafione della relazione della Corte di Roma , e de'黨ប៊្រុ
fuoi Tribunali. M1 . - - - - *- Ø particolar

Vi è una certa competenza dí foro partícolare della Città di Ro- : delli

ma , cioè, ch effendo queſta patria comune a tutto il Mondo ##..

quindi fegue che fi dica foro competente di ciaſcuno, il quale in ni ili: ;

efſa fi trovi, e come fi dice, vi fra appreſo. Ma ciò contiene un regali nel

equivoco, poſciacchè ciò cammimava anticamente; quando era ca- dif:: 141;
po del Mondo, e refidenza della fede Imperiale, come Città Me- :然 Prefettº

tropoli di tutti: Sicchè oggidi reſta ciò verificabile, a riſpetto del :, ಲ್ಗ*
foro fecolare, e di quelli dello Stato Eccleſiaſtico. Ed anco per fi:... i;;'re

tutti li cattolici, come Corte, e reſidenza del Papa di modo che gali nelli dije.

vi entri la fteffa ragione nelle cauſe meramente eccleſiaſtiche , e 44 e 45. e

ſpirituali: Eccetto che per li Veſcovi, li quali vengano per vifi. ***
tar le Chiefe di S. Pietro , e S. Paolo , che fi dice la viſita de N

ſimini, conforme nel Teatro fi diſcorre. N In questo lib.
|- nel dife. 89.

* *
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Quando la giuriſdizione fi poffa efercitare nel territo

rio d' un altro independentemente da quello , il

quale ne fia padrone . E di altre cofe concernenti

queſta materia giuriſdizionale . Particolarmente del

la differenza tra la giuriſdizione ordinaria , e la de

legata . Finalmente fe la giuriſdizione particolare ,

data ad uno per certi cafi , s intenda privativa , o

cumulativa con li giudici ordinarj , li quali abbiano

la giuriſdizione univerſale. -

S O M M A R I O.

1. Se fia neceſſario che l'Ordinario del luogo dia il braccio, o cons

Jenſo ad un giudice delegato.

2 Alle volte il governatore può , e deve impedire l'eſecuzione

degli ordini del fuo fuperiore.

; 3 Nell'eſtorfjioni de commiſjar hanno colpa li Governanti locali.

4 Quando uno eſerciti fenxa licenza dell'Ordinario giuriſdizione nel

Juo territorio,

5 Del Veftova , o altro Giudice , il quale eſerciti la giuriſdizione

- volontaria col ſuo fuddito in territorio alleno.

6 Dello fleſſo eſercizio della giuriſdizione contenzioſa: ; fi diſtin

!40 • \

| 7 மt carcerazione di fatto in territorio alieno.

8 Dell'affiſſione de ceduloni, ed editti.

9 Della giuriſdizione con li regolari efenti remiſſivamente.

16 In che modo fi acquiſti la giuriſdizione nel territorio d'altri.

z : Se il Nunzio, o altro Commiſſario „Appoſtolico può dare quel

braccio, che deve darſi dall'Ordinario,
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#Ono molti i cafi , li quali cadono ſotto queſto capitolo

鷲 di efercitar giuriſdizione in quel degli altri; che però fi

(2) deve camminare con la loro diftinzione, ſenza la quale,

quafi in tutta queſta facoltà legale, fi pigliano de mol

ti equivoci. -

Il primo cafo dunquc farà, quando fi tratti di giudici, o di com

miffari particolari, ed eftraordinari di quello, il quale fia ſovrano,

overo in altro modo fuperiore in quel luogo, nel quale la giuriſdizio

ne fi abbia da eſercitare. Ed in tal cafo fi diftingue tra le caufe del fo

ro eccleſiaſtico, nelle quali debba procedere un giudice commiſſario

Appoſtolico fpeciale, ficchè ſenza miftura de Magiſtrati ſecolari, e

ſenza quella notiria,che queſti,fecondo li varj ſtili, ne fogliono preten

dere, (conforme fi è accennato di ſopra ) in maniera che fiaஃே

te la queſtione col Veſcovo, overo con qualche altro Prelato, ordi

nario del luogo, fe poffa il commiffario Appoſtolico eſercitare giu

rifdizione ſenza il fuo braccio, o confenfo: E tra le caufe del foro

laicale, ſenza miftura d'eccleſiaſtici; cioè, fe un commiſſario regio

poſla eſercitare giuriſdizione nelli luoghi del Regno ſenza il braccio,

o confenſo del Governatore, o dialtro offiziale ordinario di quel luogo.

Diſcorrendo la materia con li foli termini legali: Queſto brac

cio , o confenſo non è neceſſario; attefocchè il delegato , overo

il commiſſario eſercita quella giuriſdizione in nome del delegante,

il qual'è padrone dcl territorio, overo vi ha la giuriſdizione , e

podeſtà fufficiente, ed è fuperiore del Magiſtrato, o Prelato loca

Îe, e per conſeguenza non ha garbo, che il ſuperiore debba do

mandar licenza al fuddito. 1

Nondimeno forfe da per tutto, per leggi, overo per ftili parti

colari con molta ragione fi pratica il contrario; cioè, che ildele

gato, overo il commiſſario particolare debba participare al giudice,

o magiſtrato ordinario del luogo la fua commiſſione , o facoltà,

prima di metterla in eſercizio: Non già che la ſua facoltà debba

aver dipendenza dall' offiziale locale , e che queſto gli comunichi

autorità alcuna: Ma perchè il governante del luogo riconofca, fe

quella commiſſione fia vera, o no, per riparare gl'inconvenienti,

che con le falfe commiſſioni, o patenti alcuno, per eftorquer de

naro, overo per far qualche ingiuria, ed offeſa , fi finga giudice

delegato , o i di qualche fuperiore . Come ancora ,

quando la commiſſione fia vera , e legittima , riconoſca il fuo

tenore , e le fue reſtrizioni ad effetto di non permettere , che

quel commiſſario fi ftenda più di quel che importinole fue facoltà:

Tomo II. E 3 O pure

___
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O pure perchè alle volte, conoſcendo per le contingenze de'tem

pi, o di altri accidenti, che quell'eſercizio di giuriſdizione potrebbe

in quel luogo partorire de'ſcandali , e dell'inconvenienti, overo

de gravi pregiudizj contro la verifimile intenzione del delegante ,

il quale con falfe narrative, o con falfi preſuppofti foffe ffato in

gannato, può, e deve il magiſtrato locale impedirlo, o moderarlo,

mentre ( conforme di fopra fi è accennato ) quando vi concorra

giuſto motivo, ficchè non fegua, per diſubbidienza, o rebellione,

A può il Magiſtrato locale impedire o differire l'eſecuzione degli or

Nel lib. 2, de dini del Principe, o del fuperiore per avviſarlo delle difficol

Regali nel diſtà, che gli occorrono, e degl'inconvenienti, che potrebbono na

148, e nelli“. fcere, per afpettare nuov’ordine: Overo per dar tempo alla par

ಷಿಷಿ.. te non inteſa di ricorrere, e rappreſentare le fue ragioni , fc

ே荔 : condo le circoflanze del fatto, dalle quali dipende il tutto: A

- Quindi pare, che Teſtorfioni , e l’eforbitanze ( che fogliono

commetterfi da commiffarj, e da cavalcanti, così eccleſiaſtici ,

come ſecolari, li quali molte volte procurando delle commiſ

3 fioni , che contengano un fine giufto , e ragionevole per il

buon governo, fanno conto d'andar in corfo ad ufo di corfa

ri , o de ladroni ) Si devono in qualche parte attribuire alla

trafcuragine de Veſcovi, e de Governatori, e degli altri Magi

ſtrati ordinarj locali , li quali non invigilano come dovrebbono

all'offervanza delle iſtruzioni e delle regole, che fi danno a que

fti commiffarj,

L'altro cafo è , quando fi tratti di quei Prelati , ed offiziali ,

o Magiſtrati , li quali come ſpecie di giudici fuperiori fiffi, ed

ordinarj abbiano la giuriſdizione ordinaria, o delegata in un ge

nere di perſone, overo in un genere di cauſe , l'eſercizio della

* quale fi preſuppone doverfi fare nel territorio alieno : Ed in tal

cafo, pare che queſto giudice poffa dirfi in un certo modo an

che ordinario in quel luogo reſpettivamente: E per confeguenza,

ceffando le fuddette ragioni confiderate negli offiziali , o commiſ

farj particolari, ed eftraordinarj, non entrerà la füddetta neceffi

}} . tà del braccio, o recognizione. Come per eſempio (trattando del

நீ: la podeſtà ecclefiaſtica) fono gli accennati protettori della S. Cafa

/ fiή Έ di Loreto , il Veſcovo di Fieſole in Firenze , e l'Arciveſcovo di

Nazarette in Barletta, e fimili. B

E trattando della podeſtà laicale , fono quei Prefidi , ed altri

offiziali regi, li quali per ordine del Principe, o per loro elezio

ne abbiano la reſidenza in un luogo regio, o baronale, dove fia

il fuo magiſtrato ordinario, dal quale fi eſercita la general pode

ſtà territoriale nelle cauſe, che occorrono in quel territorio; fic

chè l'altro magiſtrato, ancorchè maggiore, faccia più toto figura
- dı

/*
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di delegato, o di commiſſario a certi generi di caufe; poichè que

fti ( come fi è detto ) fanno figura di Magiſtrati ordinarji: Che

però mentre il ſuperiore dà loro quella refidenza con tal giuriſdi

zione, fi preſuppone come per antecedente neceſſario data loro tut- C

ta quella facoltà, che bifogna, acciò poſsa aver effetto la giuriſdi- Nel detto diſc
zione datagli , conforme più diftintamente fi và difcorrendo nel : o diſc.

Teatro. C.

Il terzo cafo è; quando un Veſcovo, overo um Magiſtrato or

ș dinario d'un luogo vuol eſercitare la ſua giuriſdizione col proprio

fuddito nel territorio alieno : Ed in tal cafo non facilmente può

darvifi una regola generale applicabile a tutti li cafi, ed a tutti i

luoghi per la diverfità delle 觀｡ o degli ftili locali, a’ quali (o

fia di ragione, per termine di giuſtizia o fia di fatto, e per ter

mini di prudenza, o di diffimulazione ) convien deferire : Ma

quando ( ceſsando li reſpetti ſtraordinarj ) fi debba camminare con

le regole generali della |ိ » overo col fenfo più comune de'

Dottori, entra la diſtinzione che. O fi tratta d’efercizio di giu

rifdizione volontaria col proprio fuddito ; ficchè non vi fia forma

giudiziaria, e contenzioſa: Ed in tal cafo ciò non abbia proibi

zione alcuna;eccetto fe queſta vi fia accidentalmente per la proibi

zione d'un altro atto,ſenza il quale queſt'eſercizio non puòfeguire:

Come per efempio occorre nella collazione degli ordini, che qual

coſa meramente grazioſa , e volontaria per le regole legali non

farebbe proibito ad un Veſcovo di farla fuori della propria Dio

cefi a proprj diocefani ». nella maniera che non è proibito, ( ri

trovandofi in Diocefi aliena ) far le collazioni de benefizj , è di , D.

altri offizj della Diocefi propria : Ma perchè quest atto ricerca 1" N: #f::??

ufo de Pontificali, e queſto dal Concilio di Trento vien proibito燃

fuori della propria Diocefi ſenza la licenza del Diocefano. Quin- í::

di fegue l'impedimento dell'eſercizio di queſta giuriſdizione volon- annotazioni

taria, conſecutivamente , e per mancamento del fuddetto antece- al Coneilio di
Trente mello

dente neceſsario. D. -- – • feſſo lib. 1

6 Quando poi fi tratta della, giuriſdizione contenzioſa, fi diſtin- :/:/:.::

gue tra gli atti folamente verbali, come fi dice eſser la citazione 14.

fatta di perſona, o in cafa, o per editto; e gli atti reali , come

fono il carcerare, il coftitùire il reo, il tormentarlo, ed il pu

nirlo di perſona, overo l' eſeguire , e vendere le robbe con atti

- fimili. Poichè quando fi tratti della prima ſpecie di atti folamente

verbali : Se la citazione farà concepita nella propria Dioceſi , o

reſpettivamente nel proprio territorio, in- tal cafo, ancorchè de

fitto, e per un certo ſtile di alcuni luoghi, l'Ordinario fuperiore,

o Magiſtratodel luogo non ne foglia permettere l'efecuzione ſenza il

fuo braccio, ed altrimente foglia caſtigare li miniſtri, e gli eſequtori,

E 4 quando
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E

Nelli luoghi di

fopra accenna.

ti e nel dif:2o.

di queſto libr.

quando gli abbia in ſuo potere: Nondimeno, fe la citazione farà

beneſeguita, farà l'effetto fuo, ed obbligherà il fuddito citato a

comparire, e che altrimente poffa cflere ſtimato contumace, e

condannato in contumacia , mentre l'eſercizio della giuriſdizione

fi dice propriamente effere nel decreto, overo nell’ ordine di ci

tare ; ficchè bafta , che ciò fegua nel proprio territorio, impor

tando poco, che l'atto dell'eſecuzione fegua fuori. Che però quan

do anche il decreto, overo l'ordine fia fuori del territorio, in tal

cafo non obbligherà, ne farà li fuddetti effetti, conforme più diftin

tamente fi diſcorre nel Teatro.

Se poi fi tratta dell'altra ſpecie d'atti di fitto : Queſti indiffe

rentemente non poffono farfi, per doverfi trattener ivi il carcera

to, e con effo profeguire il proceffo, e procedere agl'altri atti. E

Tuttavia fe un fuperiore procurerà di far carcerare di fatto ilpro

prio fuddito nel territorio alieno, e lo fà trafportare nel proprio,

nel quale poi profegua il fuo proceffo: In tal cafo ( per ប្លុង្គ

infegna la pratica ) fi ftimerà un'atto mal fatto a rifpetto del fu

ႏို့ , o del padrone di quel territorio, di chi fi dica turbata
a giuriſdizione, in maniera che convenga rivocare l'atto, e refti

tuire il carcerato, come per una ſpecie di purgazione d'attentato;

quando ciò fegua in forma giudiziaria, o giuriſdizionale; cioè che

lo faccia carcerare da fuoi miniſtri, o da altri di fua commiſſio

ne: Ma fe il (ပ္ရည္အခ္ယုပ္ procuraffe, che il refugiato in territorio

alieno, o per forza, o con inganno ne fa eſtratto con autorità

privata da fuoi nemici, o da amici traditori, overo da coloro

che così penfino guadagnar la taglia, o la grazia del proprio fu

periore, il quale faccia carcerare il fuo fuddito nel proprio terri

torio, in tal cafo, l'atto farà ben fatto: Tuttavia in ciò parimen

te non fi dà una regola certa , mentre vi hanno gran Parte gli

ftili, e le altre circoſtanze , e particolarmente la forza maggiore

dell'offeſo, overo l'autorità del füperiore dell'offendente; ficchè me

rita dirfi materia piuttoſto politica che lcgale.

Cade il dubbio circa l’affiffione de ceduloni , e di altri editti

fopra le cenfure, ed altre pene dichiarate contro il proprio ſud

dito: Ed in ciò parimente fi diftingue tra il fatto, e la legge :

Cioè che de fatto il Prelato, overo il magiſtrato locale non lofuol

permettere, nella maniera che di ſopra fi è detto della citazione

verbale : Ma quando fegua de fatto, ficchè il fuddito ſcommuni

cato ne abbia notizia, purchè la fentenza della ſcommunica fia fe

guita nel territorio proprio, farà il fuo effetto, e l'obbligherà ad

aftenerfi da quegli atti, che fon proibiti ad uno fcommunicato:

Bensì che ciò non obbligherà gli fudditi d' un altro luogo , o

territorio a doverne fuggir il commercio ', nella maniera che

gli
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Ed il di piณ in queſto propofito contro li non fudditi, overo

contro gli eſenti fi diſcorre in occafione di trattare della materia si ::, :,:

de'Regelari. G |- · · 29. di queſto

In che modo poi fi acquiſti il poter eſercitare in ragion pro-librº,

pria qualche giuriſdizione nel territorio alieno, anche con li ſud- Nello feſſo

diti di quel territorio, non vi fi puo dare. U1I131 regola certa, di- li: I 4. nel

pendendo in gran parte dalle leggi, o ſtili Particolari Paeſi : i.a. Regia.

Ma per quel che ſpetta alle regole generali : Ciò non s'acquiſta ri.

ſe non per privilegio legittimo del Sovrano, overo per un poſle

ffo immemorabile, o centenario non vizioſo, in vigor del quale

fi posta allegare il privilegio: O almeno, che queſto vi fia puta:
tivo, e di buona fede: Overo che vi fia la ſua fama, con il pof.

feſſo legittime , e quadragenario : Sicchè il tutto dipende dalle

circoſtanze del fatto, e particolarmente dalle leggi, e ſtili de paest:

Ed anche dalla natura, overo dalla qualità della giuriſdizione, e

fe vi fia maggiore, o minore refiftenza di legge. Che però non H

è punto moralizabile per la capacità d'ogni uno, ma fi dovrà in 3 ºр - pe |- - - - - - - - - ممق : In quest’iſfef

occorrenza ricorrere a profeſſori, e periti di Città grandi ben pra- fo libro nelli

tichi del foro, non effendo materia Per ognuno , ed ancora a dife. 1. con più

quel che ſe ne và accennando nel Teatro. - H |- fegsenti.

Circa quel che di ſopra fi dice in propoſito del braccio, chefi I

deve dare dall'Ordinario del luogo a chivoglia eſercitare la giurif.

dizione nel fuo territorio, fuol'entrare il dubbio, fe queſto braccio Nel Miſcella

fi posta dare per un Nunzio, o Commiſſario Apoſtôlico, che ivi 2: eccleſia/fi

rifieda; e di ciò fi veda quel che ſe ne diſcorre nel Teatro. I cº nei fís

|- 14. nel dife,

22•

ca.
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Delli Confini, o termini delle giurifdizioni 5 e de ter

ritorj; e delle loro prove - |

s о мм А к г. о.

1 che queſte liti di confini fiano/candaloſe; e con quali perſone ºccor

ፖጩኸ10..

2 Da che ciò nafca, e delle conſeguenze che portinº

3. Sono queſtioni più di fatto, che di legge.

4 Del diſtretto di Roma.

5 Del modo di mifurare la diſtanza da un luºgo all'altro.

6 Delli confini tra più principati, o dominj; e delli fegni.

7 Del modo da tenere nel regolare li confini.

8 Della giuriſdizione nelle firade, o termini, cbe diſtinguono li con

fini de territorj.

9 Del modo di regolare la maggior vicinanza tra le Chiefe.

Po Dove fi tratti dell'altre materie giuriſdizionali.

C: A P. XII.

BUeſte differenze di confini ſono le più ſcandaloſe.

tra tutte le altre, che fi diano nelle醬 e queſtio:

ni, le quali in fórma privata fi trattino tra ſuddit'

avanti li Giudici, o altri fuperiori in forma giudi”

ᎽⓐᎦᏚ™Ꮓ←. ziaria, e con le regole legali: Attefocchè quelle, le

BF2BāSE quali fono tra Sovrani, e tra Potenti, vanno trat

tate, e deciſe con le regole da cannoni, e non de Canoni; ficchè la

maggior potenza vien ſtimata la miglior legge, che vi fia.

La cagione de fcandali, e degl'inconvenienti nafce, perchè que

*fte pretendenze non riguardano folamente la giuriſdizione di due

fignori, overo di due comunità, che trattino affieme de confini:

Ma portano, per conſeguenza la facoltà degli abitatori de luoghi

confinanti di poter pafcere con li loro animali, e d’aver’altri

comodi nel proprio territorío, che non potrebbero avere: Come

anche per la facoltà di collettare : E di non effer foggetti all'in

capacità, ed ad altri incomodi de foraftieri: Overo per l'opera

zioni degli Statuti , e delle confuetudini del luogo da non ften

derfi alle robbe efflenti fuori del proprio territorio, con molti al

tri cffetti fimili: Ed anche per le pendenze giuriſdizionali, in ca
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fb de delitti , che occorrono nel luogo, overo per le caufe civi

li fopra le robbe ivi fituate. Che però giornalmente fogliono na

fcervi de rumori, e degl’inconvenienti, da quali, come da piccio

le ſcintille, fi fogliono accender fuoghi di gran guerre.

Si devono dunque fopra queſta materia di confini diftingue

3 re più cafitra loro diverfi: Non perchè ciaſcuno riceva una certa re

gola legalc in aftratto , ed applicabile ad ogni caſo , ed ad ogni

luogo: Mentre in effetto fono tutte queſtioni di fatto, la decifio

ne delle quali dipende dalla qualità delle prove, e dalle circoſtan

ze particolari del fatto: Ma per le diverſe ragioni, che tra lorofi

fcorgono; per il che farà più facile la provain un cafo, che nell'altro.

Il primo cafo è quello, che fia certo, cd invariabile lo ſpazio

4 fino al quale fi ftenda un territorio, ma l'incertezza ftia ; fe, e

fino a chė termine tale ſpazio fi ftenda; e fe dentro di effo fi com

prenda , o no il luogo, o le robbe delle quali fi tratta : Come

V per eſempio ): Il diſtretto, overo il territorio di Roma antica Nali: , za

era di cento miglia (il quale ſpazio fi confidera ancora di preſen- ::ே
te a certi effettiੰ altrove accennati ) A ed oggidì è di ze nel dife. I

ஆ miglia ; ficchè tutto quelche fi contiene dentro queſto B

azio, che non cada ſotto diverſo principato, fi dice effer del di- Nellih. 2. de'
器黨 , e del territorio di Roma all'effetto della comprenſione ſotto :::::: in

gli ſtatuti di queſta Città, overo fotto la giuriſdizione del Governa-#ಸಿ

tore, del Senatore, e del Vicario, o pure per l'uſo di pafcere, con Gurjä:
altri effetti fimili. B - nel dife. 5o. e

Cade bensì il dubbio, fe una terra, o caſtello, overo fe li be- nel li# i 5-met

5 ni, de quali fitratta, fiano dentro, o fuori delli quaranta miglia : ಸಿಪಿ:

Ed in tal cafo non vi entrano prove per teſtimonj, o per ſcritture , : :* *

o per altre ſpecie, ma la decifione dipende dalla mifura geome- z :: ಫಿಸಿ

trica, ſopra il modo della quale cade la diſputa legale; fe fi debba fa- Éparla dider

re per aria, overo per terra. O pure dovendoſi fare per terra; fea fi Tržunali

dirittura per li campi, ofcortatore, overo per le ſtrade frequentate:

Il che anche fi fuole diſputare ſopra lo ſpazio, che dalle Coſtituzioni

Apoſtoliche fi preſcrive tra un Convento overo una Chiefa, e l’al

tra C O pủre in propofito della materia Giuriſdizionale fopra ,, , Ç

il modo di mifurare li cento miglia in mare, a quali (fecondo鷺

un'opinionc ) fi ftende la giuriſdizione di quello, che fia fignore :#}:
del luogo abitato ivi adiacente, con cafi ſimili- -

Ed in ciò fi ſcorge la folita varietà delle opinioni; ficchè non

vi fi può dare una regola certa, e generale; mentre non fi trova

eſprestamente deciſo dalla legge. Che però fi dovrà camminare

COn驚 opinione, la quale fia ricevuta in pratica nel paeſe: Poi

chè l'offervanza vien ſempre ſtimata un gran "ಸಿ: OVCrO U1I1

grand'interprete: Q pure che la decifione dipenda dalla ragione »
rOVCTO
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p overo dal fine della diſtanza, o dalla maniera di Pete། ། più co

Nel detto dife. modamente praticare, fecondo la qualità de i caii;. D

3.2. Regia. . L'altro cafo è, quando non fi tratti di confini di luoghi par

å :i i:, ticolari; cioè per diſtinguere il territorio d'una Città, o ferra, o

caſtello da quello dell'altra; ma fi tratti di confini più pubblici di

6 Regni, o di Provincie, overo di Diocest: Ed in tal cafo pare fia

器 facile la prova per l'offervanza, o per la fama; attefocchè la

eqüenza decafi fiol'effer maggiore ; Ed all'incontro , non vi

concorre quella ragione d'interruzioni , e di atti contrari, che

fogliono vérificarfi nel ſeguente; poichè trattandofi di confini Pub

blici, fogliono effer più cogniti: Ma quando la prova reſtaffe dub
bia 蠶 gli atti, che concorrefero dall'altra parte; in tal cafo pa

E re che debba deferirfi molto a quei confini , che dalli Giuriſti

# lib. fi dicono pubblici, overo naturali: Come fono fiumi » o tº:re:

ಸ್ಥಿ ti; overo eſtremità di montagne, o ſtrade pubbliche, e cole ſi

:::::::* mili, le quali portano bene una prova prefunta, ma : neceſſa

questo lib. 3. ria. Çhe però, quando in contrario vi fiano argomenti Piu ga

nel Supplemëro. gliardi, fi deve a queſti deferire. E -

Nel* Parendo ancora, che in cafo molto dubbio ß debba cammina

:: re con la proporzione delli due luoghi confinanti, e delli loro po

questo steſ, Poli: Quando però non apparifca di certo della maggior antichi

ib. 3. tà delTūno, e che l'edificazione, overo l'accreſcimentº dell'altro

fia stato móderno, ed accidentale F. Ed in ſomma nºº :*
teria capace di una regola certa per la notiziº d'ognuno , dipen

dendo il tutto dalle circoſtanze particolari di ci:cun cafo.
Quando poi fra certo il confine, e che in queſto occorra il ca

_fo, dal quale naſca la queſtione ſopra la giuriſdizione. Come (Per

7 efempio ) occorre nelli delitti ; , chę fi facciano in mezzº d'una
ftrada pubblica , la quale divída due territorj » OV?"º. dentro il

fiume, o nella fommità delle montagº ? che ſecondo il loro de

clivo điftinguono li territori : O, fhº, º queſti luoghi, e partico

larmente in ſtrade, o Piazze pubbliche, le qualiļfervono di confi

ne, s'introduceſſe qualche fiera, o mercato, º con cafi ſimili: In

tal cafo, ancorchè al folito non manchino le varietà dell’opinio

ni ; tuttavia pare, che la più vera 3 e la più comunemente rice
кыныйг ке- "“ fia quella, che fi dia luogo alla prevenzione, per la regola;

gali nel dife. င္ရန္ e coſe comuni fia migliore la condizione del preocupan

536. C.

36: In queſto propofito de confini, overo delle diflanze, per gli c:
fetti giuriſdizionali, fi fuol diſputare degli eſtremi , dalli quali fi

debba regolare la maggiore, overo la minor vicinanza, particolar

mente nelle materie ecclefiaftiche, nelle quali in alcuni luoghi »

çhe ſono fuori d'ogni Diocefi; overo quando qualche C '
tcdTalC
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drale fia vacante, molte coſe ſpettano al Veſcovo più vicino ; fe,

e come fi debba queſta maggior vicinanza regolare; cioè fe dall'

eftremità delle Diocefi, e luoghi repettivamente, in quali occor- H

ra il cafo, overo dalle Chiefe Cattedrali : E pare che queſta fe- In questo librº

conda parte fa più probabile, quando l' offervanza non richiedef ºe:ſe. 59;:
- - • - - - - - nel lib. I 4. defe il contrario, con cafi fimili da regolarfi con la fomiglianza del- : l| i d l

la ragione. H 蠶 ከ;ይ

Di molte altre cofe ſpettanti a queſta materia Giuriſdizionale . '

Id fi tratta nella materia de Regolari , dove generalmente fi diſcor

re degli efenti: Ed anche nel compendio de decreti del Concilio

di Trento: E nella relazione della Corte di Roma, in occaſione I

di trattare delli Tribunali, e della giuriſdizione, o della maggior Nelli iuri 14:

competenza di ciaſcuno di effi, e nella materia dell'immunità ec- e 15.

clefiaſtica. I

4
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C A P I T O L O XII.

Della capacità, o incapacità de laici; della giuriſdizio

ne eccleſiaſtica , e ſpirituale . Ed all'incontro della

capacità , o incapacità degli eccleſiaſtici nelle caufe

laicali. E quali fiano le caufe, overo le perfone ec

clefiaftiche, o laicali reſpettivamente.

S O M M A R I O.

1 Ter quali ragioni alle volte lifecolari abbiano guriſdizione nel

le perſone, o nelle cauſe Eccleſiaſtiche.

2 Der qual cauſa li chierici ſenza li requiſiti del Concilio fºggiac

ciano al foro fecolare. -

3 Qual cognizione abbiano li ſecolari nelle materie matrimoniali »

o fimili.

4 Ed in maieria del Giuramento.

5 Della cognizione del Chiericato. -

6 Il veſcovo ha la giuriſdizione col chierito, ancorchè non abbia

li requiſiti, o che renunc) al Chiericato.

7 Il Veſcovo non può deputare per Mcario generale un ſecolare »

ma lo può deputare per affefore, o conſultore. - -

8 Il Papa, può e fuole commettere le cauſe Eccleſiaſtiche a laici : *

quando.

9 Come fi fºglia praticare fuori dello Stato Eccleſiaſtico.

Io Della ragione, per la quale la Sede Apostolica anticamentº fº”

metea alli fecolari alcune cauſe Eccleſiaſtiche.

11 Quali dubbj cadano ſopra ciò, ma che non fi fermi cos'alcumº :

12 Non poſſono le cauſe Eccleſiaſtiche anche di confenſo delle parth

conofcerfi dal laico.

13 Della foggezione de Chierici conjugati in civile al foro laicale.

14 Delli Novizj , ed altri che in effetto fono laici , ma fi hanno

per eccleſiaſtici.

15 Delli familiari de Veſcovi, e de Cardinali.

16 Delli profeſſori d'alcune Milizie. -

17 Dell'Oblate, ed altre Donne che vivono nelli conſervatorj.

18 Delle confraternità de laici, e de luoghi Tij, o Eccleſiaſtici am

miniſtrati da laici. -

19 Quali fiano le cauſe Eccleſiaſtiche, overo del Forº Eccleſiaſtico -

aq Qelle limitazioni delle regole. Del

ť
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21 Del Chierico citato avanti il laico per diverſe cauſe, con la di

ftinzione di più, e diverfi cafi. |

22 Si conchiude che nella materia non vi fi dà regola, e della pro

teſta deil'. Autore.

C A P. XIII.

E confideriamo i Principi, e gli altri, fignori, e ma

| gistrati ſecolari nella loro propria, e nativa pode

ftà, e giurildizione, fi ftima per cofa certa ( fecon

do le regole più vere dalla Religion Cattolica) che non

abbian opoteſtà , nè giuriſdizione alcuna nelle perſone,

e nelle caufe Ecclefiaftiche poichè, febbene fi dan

no alcuni cafi, nelli quali hanno tal podeſtà; nondimeno ciò na

fce da due motivi : Vno cioè, che quelle perſone o caufe , ehe

per altro fiano Eccleſiaſtiche, in quei cafi mutino natura, e fi di

chiarino non effer tali dagli fteffi ſacri Canoni, o da’altri decreti

Apoſtolici, o conciliari : E l'altro, perchè glifteffi Principi, o Ma

giftrati ſecolari abbiano tal podeſtà per privilegi, o per conceſſio

ni Apoſtoliche; in maniera che vengano confiderati come Vicari,

e delegati del Papa, e della podeſta ecclefiaſtica: Come per efem

pio ( parlando delli Chierici ) Si nega a queſti l'efenzione del fo

ro, e fi dà la giuriſdizione a' Magiſtrati ſecolari di punirli , o

di conoſcerc le loro caufe civili , o criminali , quando , el

fendo negli ordini minori ſenza che poſseggano benefiżj eccleſiasti

ci, non abbiano li requifiti ordinati dal Čoncilio di Trento dell'

andar in abito, e toníura, e di fervire in divinis : In tal cafo la Dί από
- - - - - - - - - - v tò fi par

giuriſdizione non naſce col Chierico, come Chierico, ma perchè ia „či ist.":

il Concilio lodichiara non Chierico, ma più toſto fecolare, overo n el Mistelli

indegno del foro : Nella ſteſsa maniera che dichiara tale il Chie- neº Eccleſiafi
rico ſoldato ne fuoi cafi, overo il Chierico feudatario in quelche ri- ខ្ស dife. 2.

- - - - - - - - - anco neile

guarda il Fcudo, o pure il Chierico afsaflino, con cafi fimili. A „n:

Ed anche in alcune caufe di fua natura Eccleſiaſtiche li Magi- al Cencio di

ftrati ſecolari hanno quella cognizione, che fi dice de fatto, e non Trento nel

de: jure; cioè che ( parlando per eſempio delle cauſe matrimoniali) "f***

non hanno la cognizione, fe il matrimonio fia valido, o invalido:

Overo fe debba eſser luogo alla ſeparazione del toro: O pure nell,

impedire direttamente la libertà del matrimonio, ma folamente in

quelche riguarda il fatto de loro fndditi, cioè in eſplorare la volon- B .

tà d'eiſi; fe fia libera, o no: overo in provedere, che uon fia loro ಡ್ಗಿ

uſata forza: o pure in pigllare provifioni circa la coabitazione per : :::::::

ovviare agli ſcandali, ed alle violenze, finchè il legittimo fuperio- nio „ci dife. 1.

rc cccleſiaſtico faccia le fue dichiarazioni, con ca m B e feguente.

A lomi

A

*
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A fomiglianza di quello che fi diſpone ne Giuramenti , che

non può il Principe » o un'altro fuperiore fccolare toglierlo a di
-nèdilpentary » o in altro modo averne la ſua legale coلابةوNots& at: ri

:gnizione ; Ma può ben averne la cognizione indiretta nel toglier

nella fede alla ſcrittura ; e per conſeguenza che quello fi tolga di
ه

.143.۶/

lib. z. dell, Al. mezzo per difetto di prova; overo dichiarando, che l'atto fi pre

lienazion » e fuma forzofo, o dolofo conforme fi diſcorre nella materia de'Con
Contratti nel tratti. C

蠶° Ed in queſto modo fi foſtengono quelle confuetudini , o ſtili

5 d'alcuni paefi, o tribunali circa la giuſtificazione del Chierico ,
D che fi debba fare avanti il Giudice laico , acciò il Chicrico car

In questo steſ. cerato, o inquiſito fia rimeſſo al fuo Giudice Ecclefaſtico ; cioè

fa titolº della che fia per la cognizione di fatto, come per una fua informa

9:"*" zione, ma non già per quel giudizio che fi dice de Jure, con al
uel diſc. 64. - -

tre cofe ſimili. D

Avvertendo a quel che fi è detto della perdita del privilegio

6 del foro delli Chierici, li quali non abbiano li requifiti del Con

cilio di Trento, che ciò è indotto in loro pena, e pregiudizio ,

ma non perciò reſtano efenti dalla giuriſdizione del Veſcovo , o

d'altro ſuperiore eccleſiaſtico già competente ; ficchè patiranno la

foggezione dell' uno , e dell' altro foro, anche fe faceste efprefſa

dichiarazione di non voler' effere più Chierico , renunciando al

Chierico : Attefocchè all' effetto che la renuncia fia legittima, in

maniera che ceili la primiera foggezione del foro eccleſiaſtico, vi

è neceſſario il confenſo del proprio Veſcovo, o di altro legittimo

fupcriore : E quando da questo fi neghi , in tal cafo fi potrà per

appellazione, o per ricorſo ottenere l'ammelfione da un altro fu

periore maggiore » Sicchè il laſciare l’. abito , overo lo ſtato cle

ricale di propria autorità farà bene quel tale foggetto al foro

laicale, ma non l'eſenterà dall'eccleſiaſtico: Per quella ragione fo

lita confiderarfi dalli Benefizialiſti nella riſegna de benefizj eccle

fiaſtici; che quando uno fi fà Chierico, ficchè il Veſcovo gli dia

l'abito, e la tonfura, e lo aſcriva al fervizio di qualche Chiefa »

viene a farfi tra loro una ſpecie di cóntratto con reciproco con

fenfo; E per conſeguenza , questo ſteſſo reciproco confenſo è ne

ceſſario nel distratto: Overo che il pigliar il Chiericato fia come

un'aſcriverfi alla milizia eccleſiaſtica : Che però, conforme que:

gli, il quale fi aſcrive alla milizia ſecolare, non può lafciarla d'

autorità propria ſenza licenza del capitano , ficchè facendo altri

mente fi dirà deſertore, e perderà i privilegi militari, tra i qua

li è quello del foro in particolare, e patirà la foggezione ad un

Giudice ordinario, al quale per altro in ſtato di fo''ato non fa

rebbe foggetto ; ma non perciò farà eſente dal foro militare ? •

dal
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dal poter effer punito come defertore dal capitano dell'eſercito; così E

in queſto cafo del Chierico. E Nel difes 5. di
Òganto poi all'altro modo, col quale la podeſtà laicale s'ingerifca அரο fί

nelle perſone, o nelle cauſe Eccleſiaſtiche, per privilegio, o per “

commiſſione de ſuperiori eccleſiaſtici: Queſta facoltà non fi concede

a’ Veſcovi, nè ad altri Prelati, e ſuperiori Ecclefiaftici, ma fola

mente al Papa di dare tal giuriſdizione a' Giudici laici ; Eccetto ſe

quella foſſe ſtata loro comunicata dallo ftesto Papa: Perla ragione ch’

effendo ciò direttamente contro li Canoni, non fi può a queſti diſpen

fare dalli Prelati inferiori.

E da ciò nafcc , che il Veſcovo non può deputare un fecolare R

per fuo Vicario Generale; nè commettergli cauſe particolari, ficchè Nelli":#;"#

faccia figura, o parte di Giudice, ma può bensì deputarlo per Alef :党

fore, o configliere proprio, overo del fuo Vicario, o d'altra perfo-1. #

na eccleſiaſtica deputata per Giudice. F feor. 1. ed in

Nel Papa non fi dubbita di queſta podeſtà , conforme frequente- altri.

mente l'inſegna la pratica in Roma, e nello Stato Eccleſiaſtico, che

alla Congregazione della Confulta, ed al Governatore di Roma ,

che fono Tribunali laicali, ed altresì alli Governatori locali fi fuol

comunicare queſta facoltà di proceder anche contro i Chierici. E

ciò particolarmente fuole praticarfi quando fi tratti di delitti com

meífi da più perſone, ſopra delli quali dal tribunale laicale fi fia for

mato proceſſo, il quale porti la miftura di qualche Chierico, o di

altra perſona eccleſiaſtica. Onde quando fia cafo tale, che porti feco

la conneiſione » e per conſeguenza l'unione di tutta la cauſa avanti

un Giudice, nella maniera che fi è diſcorſo di ſopra nel capitolo 8.,

e 9.: In tal caſo ( per non guaftar il proceſſo ) fi fuol dare la

facoltà a quel tribunale di proceder anche contro li Chierici.

Queſta pratica ha qualche ragione particolare , la quale non è fa

cilmente applicabile agli altri Principati; cioè che in foſtanza queſto

è principato cccleſiaſtico; ficchè anche li Giudici ſecolari fono depu

tati da un Principe Eccleſiaſtico. Ed anche per lo più li Governato- Ꮐ

ri fono Prelati, e perſone eccleſiaſtiche, ancorchè trattino in eſerci- si accenna

zio le cauſe per li loro Luogtenenti, li quali per lo più fono ſecola- questa pratica

ri G, mentre anche a riſpetto de magiſtrati degli altri Principati nel hh : nel

non fi dubita della podeſtà del Papa, quando vi fia la volontà, ſopra 燃

la quale cadono tutte le queſtioni. Ma oggidì ciò non fi fuole ficil- :fi:

mente praticare, quando non vi concorra più chc gran cauſa; attefoc- i y. neli, re

chè anche nelle cauſe gravillime di ſtato, ed altre, che non com- lazionre della

ple trattarle fiora delli foliti tribunali grandi, e confidenti del Principe #

Sovrano a riſpetto degli eccleſiaſtici, de quali vi fia la miftura è fo-.ே :

llto alle volte commetterfi la cauſa a qualche cappellano dello steſſo ai Gºra:

Principe, overo ad altra perſona eccleſiaſtica, della quale fi abbia tore di Roma.
Тот:0 П. F confi
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confidenza, acciò proceda unitamente con quel tribunale laicale ,

overo col ſuo voto, fecondo le circoſtanze de cafi, c gli ftili de'

Principati; ficchè in ciò non fi può dare una regola certa, eſſendo

materia arbitraria, e poco proporzionata alli Giuriſti forenfi, dipen

dendo la pratica in gran parte dalle regole prudenziali.

Io Anticamente però (così richiedendo le circoſtanze di que tem

pi ) ciò era più frequente; cioè che non dandofi alli Veſcovi, e

ad altri fuperiori Eccleſiaſtici l'ufo libero della giuriſdizione eccle

faſtica, per l' impedimento degl' infedeli, o degli eretici, o de

fcifmatici, la Sede Apoſtolica folea ( particolarmente per allettare

li Principi a ſcacciare gl'infedeli , overo a fvellere l'erefie, o gli

fcifmi ) concedere alli Principi la facoltà di diſporre delle decime,

H e di altri emolumenti eccleſiaſtici, e di eſercitare giuriſdizione con

Alcune cºnceſ perſone, o in cauſe Eccleſiaſtiche, o pure di dar' alli Giudici, ed

foni ſimili É Ordinarj Ecclefiaftici qualche affiftenza de: fuoi Magiſtrati , per

ace:n:nº in quel che portano diverſe Bolle Appoſtoliche, overo il teſtimonio

।اهتعgli Storici, e di altri Autorí degni di fede, o pure un'antichif

ງູ ູ ່ ູ່ ັimo ed immemorabil poſleffo, del quale non apparifca principio

zen ze heidfa. viziofo; ficchè fia lecito per fuo vigore allegare il privilegio Appo

3. ed altrove. ſtolico fenza neceſſità di provarlo. H. |

Confifte il punto dunque nella intelligenza, overo nella durazio

ne di queſti privilegj; cioè fe fiano ſtati folamente perſonali, ove

ro occaſionali; ficchè, ceffando quell'occaſione, overo quella perfo

I 1 na, non debba averfene più ragione: O pure fopra la podeſtà del

la fteffa Sede Appoſtolica, che l'ha conceduti, di rivocarli, o di

moderarli per lo giuſto motivo, perchè ne ceffi la caufa. Tuttavia

non fono materie da Giuriſti forenfi, nè meno da paffare per bocca

dvomini volgari , e non profeflori ; avendo una gran dipendenza

dalle regole prudenziali, che altri dicono politiche ; ficchè acccn

nandofi ciò in forma di ſemplice diſcorſo, e come per una ſpecie

di relazione iſtorica per qualche notizia della difficoltà di queſta ma

teria giuriſdizionale, nella maniera che di ſopra nel principio fi è

accennato ; nel reſto fe ne laſcia in ogni cofa l' intiero luogo alla

verità, ſenza fermare, o afferire cos'alcuna. Maggiormente che que

ſta non è opera indirizzata a Giudici, overo a configlieri per

dover con effa giudicare, ma folamente è indirizzata alli non pro

feffori per li fini accennati nel Proemio.

Sopra la qualità delle|ိုး overo delle caufe cadono anco

** ra frequentemente delle diſpute; cioè quali fiano le perſone, e le

cauſe Eccleſiaſtiche, nelle quali fi ſcorga la fuddetta incapacità di

Giudici laici, di trattarle, e di conoſcerle anche di confenſo del

le parti, le quali non poffono dar loro tal podeſtà, nella manic

ra che fi è accennato ancora di ſopra

- Circa
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33 Circa le perſone fi può dar’il cafo , che quelle fiano eccleſia

ftiche, e nondimeno che il Giudice laico ne fia loro competente,

e vi poffa efercitare giuriſdizione : Come (per eſempio) occorre

nelli Chierici coniugati, li quali fono veri Chierici, e perſone ec

clefiaftiche, e nondimeno ( per difpofizione de ſacri Canoni) go

dono l'efenzione dal foro nelle cauſe criminali folamente , e non

nelle civili, reſtando la queſtione nelle mifte. Se ne difeørre

E febbene appreflo li moderni ſcrittori doppo il Concilio di nel lib. 14. nel

Trento resta in queſtione; fe li Chierici coniugati godano il foro, *#:;":

anche in civile ; non è però cola totalmente ſtabilita : Sicchè fi :::::::

fuole camminare con la diftinzione della confuetudine de Princi- azioni "ai"

pati, overo delle Dioceſi; potendoſi in ciò l’offervanza chiamare concilio di

un buon’interprete. I Trento nel dif:

14 Ed all'incontro alcune perſone in fatti hanno più del fecolare , **

che dell'eccleſiaſtico, perchè non abbiano ordine, nè carattere al

cuno, nè meno abbiano fatto profeſſione formale in qualche Re

ligione, o Monaſtero, e nondimeno a queſt'effetto del foro, ed

anche dell'efenzione dalle gabelle , e da pefi pubblici s'abbiano

quali perfone eccleſiaſtiche. Come (per eſempio ) fono li Novizj,

ed anche gli Oblatí, e li ferventi delli Monafteri, quando vi con

15 corrano li trè requifiti della Bolla di Gregorio XIII. accennati i؛ل Nddf; di.و،

ſopra L Overo fono li miniſtri, e familiari de Cardinali, e de questő titois.

Veſcovi M Ed anco fono li profeſſori d'alcune Milizie Eccle

*° fiaſtiche, o Pie approvate dalla sede Apoſtolica N Come ancora Nelzſ 9:.ai
င္ရန္လို Donne » le quali ſotto qualche pio iſtituto vivano in con- questo libro .

ervatori , o adunanze in maniera che appreſſo al volgo facciano ,..., :
18 figura di Monache O . O pure nelle Confraternità de laici, o 渤 difr. 敖

in altr'opere overo luoghi Pii, parimente amminiſtrati da laici ne za ##

fuoi cafi. P Ma in tutti queſti, ed in altri cafi fimili può dar-libro 14. mai

fi una regola certa, e generale per li varj ſtili de'Principati, o ffola de Re
delle Diocefi , con i quali pare che fidebba camminare : Con il r zel di/.

di più ch'a maggior distinzione fi và accennando nel Teatro, e ” р

per il qual riſpetto fi è detto, che la materia fi è reſa difficile, sau dif. 4c.

ancorchè non fia. 41. е 6о. е 95 .

Intorno poi alle cauſe; fe, e quali fiano del Foro Eccleſiaſtico, di queste ríe

e quali del ſecolare, fi diftingue; che altre fono le cauſe intrinfe- nelle annota

? camente del Foro Écclefiaſtico, di qualunque qualità fiano le per- :#..

fone, trà le quali fi trattino, ancorchè ſecolari: Ed altre fonó le :

cauſe, le quali per ſua natura fono temporali, ed indifferenti , nei aj.;.

ma per accidente ſpettano al Foro Eccleſiaſtico attefa la qualità

delle perſone, con le quali fi trattino.

Quelle, che generalmente, e di loro intrinfeca natura fi dico

no Eccleſiaſtiche, o ſpirituali (ſenza badare alla qualità delle pcr
- |- F 2 to.c

eccl. nel dif, z.
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fone) fono le caufe di Fede, ed anche quelle de Benefizj, e delle

Penſioni eccleſiaſtiche: Come anche le cauſe Matrimoniali, e quel

le di Decime ſpirituali, nelle quali la podeſtà laicale ( conforme

altrove fi è ancora accennato ) non s'ingeriſce, fe non per privile.

gio, e per commiſſione Apoſtolica: Overo quando fi tratti di quel

che riguardi il mero fatto, o pure la nuda temporalità, fecondo

le diverſe confuetudini, o ſtili de paeſi (o fia di ragione, o fia di

fatto ) Nel che fi laſcia in tutto, e per tutto il luogo alla verità.

Che però parimente non può darvifi una regola certa per tut

ti li cafi, e per tutti i luoghi.

Le cauſe, che fiano Eccleſiaſtiche per accidente fono quelle ;

le quali ancorchè ſopra beni indifferenti , e temporali , tuttavia

ſpettano al Foro Ecclefiaſtico per cauſa delle perſone: Come (per

eſempio ) con Chierici, o con Chiefe, o luoghi ecclefiaftici, admeſſa

erò la diſtinzione tra il reo, e l'attore: Attefocchè, fe il Chieri

co farà reo , e poffefore, dovrà effer convenuto nel fuo Foro Ec

Q_ clefiaftico dal laico attore , ma fe all'incontro farà egli l'attore ,

lºg"; º tir dovrà convenire il laico avanti il fuo Giudice ſecolare per la re
nelli diſc. 62. gola ; che l’attore feguita il foro del reo, il quale fia immediato,
6 2. е • 6 « v - -

:# 常 a: non già mediato, e come autor laudato, conforme altrove di fo

Giudizj nel pra fi è accennato. Q_

dife. 3. Queſte regole generali fono tuttavia foggette a diverſe limita

2o zioni, ſopra le quali parimente non fi dà una certa regola per la

diverſità de ſtili, e confuetudini, con le quali conviene ſpeſſo cam

minare; attefocchè in alcune parti, e particolarmente nel dominio

temporale della Chiefa li Veſcovi, e gli altri ſuperiori eccleſiaſtici

ad iftanza delle Chiefe, o de Chierici attori procedono in molti

cafi contro i laici, che negli altri Principati non fe gli permette:

E 6 R. Ed all'incontro in altri Principati fi procede nel foro laicale in

si accennano molte cauſe contro i Chierici, ed altre perſone ecclefiaftiche: Co

milli diſe s 3: mc (per eſempio) nella reconvenzione, overo quando la cauſa fia

.ே皺 prevenuta con la ftcffa perſona la quale abbia mutato, pendente

* aire... ' la lite, e da fecolare fia divenuta eccleſiaſtica, o che fia fuccedu

ta al laico; cd in altri cafi fimili. R

Occorre bensì frequentemente diſputare della competenza de'Giu

dici laici, confiderati come tali , e per la propria giuriſdizione in

cauſe profine, nelle quali fi tratti con Chierici,o con altre perfo

ne ecelefiaftiche, il che fiol' occorrere in più maniere . Che però

ad effetto di sfuggir gli equivoci fi deve camminare con la diſtinzio

ne de cafi, ſenza la quale naſcono frequentemente le confuſioni, e

gli equivoci fuddetti.

21 Il primo calo dunque fi confidera (già di ſopra altre volte accen

nato ) quando ad un giudizio univerſale , che fi faccia avanti ilԳ 8 ɔ |

: - Giudice

--

}
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Giudice laico, il Chierico, overo un’altra perſona eccleſiaſtica fia

chiamata come reo volontario. Come (per efempio) Si fa un con

corſo de creditori ſopra il patrimonio d'un debitor decotto, ove

ro ſopra l'eredità d'un debitor morto, o pure ſegue il concorſo

di più pretenfori d'un fideicommiſſo, o d, un'eredità, perlochè s

inftituiſce un giudizio univerſale fopra la graduazione de creditori,

overo ſopra l'efiftenza, o pertinenza di tal'eredità, o fidecommiſ

fo avanti il magiſtrato ſecolare , come giudice ordinario compe

tente in queſta forte di cauſe: E fapendofi, che vi abbia interef

fe qualche Chierico , o altra perſona ecclefiaftica, queſta fi cita

per ogni ſua ragione, ed intereſſe a dedurre quelche gli occorre,

monendolo che altrimente la robba fi darà a gli altri. |

In tal cafo non fi dice violare l’immunità eccleſiaſtica; o eſer

citare la giuriſdizione laicale con la perſona eccleſiaſtica ; mentre

queſta non è forzata comparire ; ficchè, non comparendo , non

può effer fatta contumace, nè fi può camminare a condanna con

tro di lui nella perſona, o nelle robbe proprie, ma folamente per

un buon termine di giuſtizia, e di convenienza fi ammoniſce, overo

s'invita a dire quel che gli occorre, acciò non ſegli pregiudichi, e

che fi confervino le fue ragioni ; e però non ha di che dolerfi ,

potendoſi dire più tofto un'atto a lui favorevole, mentre fta in

fuo arbitrio il comparire, o no: E queſta pare che fia la pratica più

comunemente ricevuta, non effendo lontana dal ragionevole.

. L’altro cafo è quando parimente s'abbia da canonizare un fide.

commiſſo, o qualche altra ragione univerſale: Overo che s'abbia da

fermare lo ſtato d'una perſona fopra la ſua filiazione, o diſcenden

za, con cafi fimili: Sicchè doppo fermato queſto ſtato generale,

abbiano da feguirne li diverfi giudizj particolari contro li poffe

ffori de beni che ( per eſempio ) ſpettino a quel fideicommiſſo :

Ed in tal cafo; fe il Chierico, o la perſona eccleſiaſtica poſlede

rà alcune di queſte robbe, ed il pretefo fideicommiſſario, e fuc

ceffore yorrà da lui ricuperare queſta robba , e forzarlo alla re

ftituzione , di certo dovrà farlo avanti il fuo Giudice Ecclefiafti

co: Ma fe prima di venir a queſti giudizj particolari, vorrà fare

il fuddetto giudizio univerfale ſopra la canonizazione , o pertinenza

del fideicommiſſo in generale, overo ſopra la legittimazione della fua

perſona, ó altra cofa fimile univerſale, ficchè per tal’effetto ricorra a S

quel Giudice ordinario, il quale fia il più competente per ragione Di che ſtrat

che ivi fia il capo dell'eredità, overo la maggior parte della robba , : in, questº
nella maniera che fi è diſcorſo di fopra S Ed a queſto giudizio ”d diftor.

chiami parimente il detto Chierico poffeſsore, come reo volonta- ***

rio per ſua ragione, ed intereſse, ad effetto che fa fentito nel fer

mar un ftato , il quale gli poſsa eſser pregiudiziale per la fuddetta

Г07770 II. - - F 3. cauſa
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cauſa particolare : In tal cafo entrerà la fteffa ragione accennata
nel capitolo precedente , non effendo di dovere che s’abbiano da

fare tanti giudizj univerſali ſopra il fermare lo stato, quanti fono

li poſſeffori de beni , che ſpettano a quel fidecommiſſo, overo ad

un’altra univerfità che però ciò fi deve fare avanti d'uno, non

folamente per li grandi incommodi, e ſpele, che altrimente ne fe

guirebbono, ma ancora per l'inconveniente , che ſopra uno ſteflo

punto postano naſcere più fentenze contrarie da diverfi giudici :

т Purchè però, dovendofi doppo trattare il giudizio particolare , fi

se ne tratta tratti avanti il fuo Giudice Eccleſiaſtico competente , entrandovi

nel diſe. 59. di la fteffa ragione, che fta in arbitrio del Chierico comparire , o

2“efe lié no avanti il giudice ſecolare.

Il terzo cafo è quando un Chierico, o altra perſona ecclefiafti

ca, effendo già in ſtato tale, riceve dalle mani del giudice laico

qualche amminiſtrazione. ( per eſempio ) una tutela, o cura , o

altro maneggio, facendo l'obbligo di renderne il conto, ma dopo

lo ſteſſo giudice laico voglia toglierli quell'amminiſtrazione , che

egli medèfimo gli ha dato, overo conoſcere, fe fe gli debba to

gliere, o no: Ed in tal cafo fi crede più probabile; che lo poffa

fare, e che poffa conoſcere, fe vi fiano giuſte caufe da farlo, o

no ; mentre non eſercita alcuna giuriſdizione con la perſona , o

con le robbe del Chierico, ma giudica ſopra quello, ch'egli fteffo

gli ha dato : . A fomiglianza di quel che gli fteffi facri Canoni

Nel di efprefſamente diſpongono ſopra la giuriſdizione del padrone feco

º ក្ញុំ ត្រៃ 1 Chierico. V

# ?//.ii, la dc CudO Concdtqall LLCla, VCroaLercಂ.

Il quarto cafo è lo fteffo che il precedente: Sicchè non fi trat

ti di Îevargli la fteffa amminiſtrazione, ma di forzarlo a render

conto, ed a reſtituire quelche ha in mano · Equesta diſputa ra

re volte occorre per la ragione, che in tal cafo fi fuol’ ufare la Call

: tela di prender le ficurtà de fecolari per poter forzar queſti a ſuo
modo. Ma quando il cafo porta » che manchi queſta cautela allo

- ra fi diftingue. O fi tratta della reſtituzione delle robbe proprie

del pupillò, o di altro : Ed in tal cafo il giudice fecolare potrà

mantenere il pupillo, o altro fuo fuddito nel poffeffo delle fue rob

be; mentre in effetto n’è ſtato fempre il fuo legittimo poſſefore:

- Ma ſe fi tratti di forzare il Chierico amminiſtratore nella perfo

X na, e nelli beni proprj a pagare quelche li Giuriſti dicono reli

Nel detto di- quato, dovrà ciò farfi avanti il fuo Giudice Eccleſiaſtico, mentre

"ſº 94 il laico non ha queſta podestà. X

Il quinto cafo anche fimile fi dice quello, quando il Chierico

riceve dalle mani del Giudice laico qualche robba, o denaro con

obbligo di reſtituirlo a ſua difpofizione: Overo che in altro mo

do il laico antico poſseſsore fia ſpogliato dal giudice laico a favo:

TC
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re del Chierico attore, contro il quale poi il primo poſſefore di

mandi d'effer reintegrato: ီမိဳ႕ႏို entrerà la fteffa diftinzione;

cioè che fe fi tratta ſopra le medefime robbe » e della loro reſti

tuzione nel medefimo giudizio, o fue dipendenze , in tal cafo il ,.,,.

giudice laico manterrà, o reintegrerà il primo poſſefore come da 游'ಥಿ,贸

lui, o da altro inferiore malamente ſpogliato i ma non già quan- 94. di'.

do fia per un giudizio diverſo, e per diverſa cauſa. Y -

Come ancora, quando fi trattadi deharo avuto (per efempio)

în un concorſo de creditori dagli effetti del comun debitore, potrà

ben lo fteffo Giudice dichiarare, che fia luogo alla reſtituzione,

ma non potrà forzarlo nella perſona, e nelle robbe proprie con l'

autorità egiuriſdizione fua; poichè tal fentenza, o condamna fi do-, „.

vrà eſeguire con l'autorità del Giudice Eccleſiaſtico ſuo compe- ".":" +
tente. Z 5- 58. e 94

Con la fteffa diſtinzione, quafi in tutto, fi cammina nell'altro

cafo ( che farà il fettimo ), quando il Chierico riceva da mano

del Giudice laico qualche tே con il fuddetto obbligo, overo

con clauſole preſervative delle ragioni d'altri intereffati, conforme

più diftintamente fi diſcorre nel Teatro, al quale converrà ricor- A

rere: Attefocchè il punto è più intricato, e più contradetto; fic- Nel detto dif:

chè biſogna caminare con diverſe diftinzioni , che in queſt’opera 94 e nel sup

cagionerebbono più toſto una confufione. A plemento.

L'ottavo cafo è quando, effendofi avanti il Giudice laico intro- Nell’

dotta, la lite ſopra le robbe poſſedute, anche da un laico, ficchè ::::::::::::

in tal modo fiano fatte litigioſe, queste fi alienino ad un Chieri- iii:astg:

cos Poichè fi potrà Profeguire lo ſteſſo giudizio, citando anche dizj nel dif

il detto Chierico per il fuo intereſſe come reo volontario : Pur el quale ..

chè però l'efecuzione contro di lui fi faccia col braccio, e conr^ #:: մ:

autorità del fuo competente Giudice Ecclefiaſtico. B #::

Il nono cafo è quando pendente la lite avanti il laico contro ne fatta pen

il ſecolare, queſto fi faccia Chierico, overo che ( egli morendo) dente la lite.

il fuo erede fia Chierico; fe queſta mutazione di ſtato del poste

flore della robba porti feco mutazione di foro: Ed in ciò fi ſcor

ge non poca varietà d'opinioni: E febbene appreſso gli Eccleſia.

stici viene ſtimata più vera, e più comunemente ricevuta l'opi

nione , che fia luogo alla mutazione del foro ; tuttavia alcuni Nel dettº di

tribunali laicali de fatto praticano la continuazione della loro giu- ಥಿ'::

rifdizione ſopra le robbe come prevenute, ed affette, ſenza però :Ãé.

toccar la perſona , o l'altre robbe proprie del Chierico C E nétaifa. 3. e4:

da queſti cafi può inferirfi agli altri fimili, che occorreſsero. in altri

E finalmente l'altro cafo è quello della reconvenzione; cioè

che convenendo il Chierico un laico avanti il fuo giudice laico,

il reo convenuto riconvenga l'attore ecclefiaſtico avanti lo ftestó

-
F 4 giudice

Y

Z

|
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giudice per altre fue pretenfioni. D

Bensì che tanto in queſto, quanto in tutti gli altri cafi prece

denti, o fimili veramente non può darfi una regola certa, e ge

nerale applicabile a tutti i cafi , cd a tutti i luoghi per la gran

Nel detto lib.

1 5. de' Giudi

zjnel dife, 3.

diverſità de ſtili, che in queſta materia, almeno de fatto, hanno.

gran parte. , -

Che però fi conchiude, e fi replica quelche più volte (ma fem

pre opportunamente) fiè detto; cioè che tutto quelche fi contie

ne nel preſente libro, e nella materia Giuriſdizionale , fi accenna

in forma di diſcorſo per una tal quale notizia, ed acciò fi ſcorga

quanto la materia fia difficile, ed intricata, ſenza ſtabilirvi regola,

ó propofizione alcuna, non effendo veramente ciò Poſſibile Per la
黑醬 d'opinioni, diverſamente ricevute, e praticate, ſecon

do la diverſità delle leggi, o de ſtili de'Principati: Che però in tutto

e per tutto fe ne laſcia Tintiero luogo alla verità , ficchè lo giudichi

no coloro, a quali ſpetta.

 

 



89

|

- *– - - - |- T__---

Ο ΑΡΙΤΟΙ,Ο ΧΙV. .

Delle Donne , fe fiano capaci della giuriſdizione così

temporale, come eccleſiaſtica .

S O M M - A R I O.

Delle Donne Regime, e Dominanti , e qual foſſe l' uſo de Ro

ፃነገⓅ}} .

Si proibiſce loro anche il patrocinare, e la tutela.

Degli efempj moderni del Regno delle Donne.

Delle Donne Feudatarie, e Baroneffe; e della ragione.

Hì che modo cammini il dominio, e la giuriſdizione delle Donne.

Della pratica della Spagna, della Francia, e della Germania.

Le Donne fono incapaci delle dignità, e degli ordini eccleſiaſtici.

Delle Tresbitereſſe, e delle Diaconefje.

Delle Canonicheffe.

Se fi dia in pratica giuriſdizione eccleſiaſtica melle Donne.

I

I

C A P. XIV.

Itenendo la fteſsa diſtinzione tra li due fori, o generi di

giuriſdizione , eccleſiastica , e temporale : Per quel che

È ſpetta alla temporale, fe fi camminerà con le storie an

*** tiche d' altri Regni , o Monarchie fuor che della Ro

mana , fi ritrovano le domne capaci di giuriſdizione , e d impe

rio anche mero, ed afsoluto con titolo regio. Come ( per efem

Pio ) furono: Le Semiramidi : Le Didoni : Le Sabbe : Le Cleo

patre, e fimili; laſciando da parte le antiche favole poetiche del

le Amazoni, che anco li moderni han rinnovate in alcuni luoghi

dell'Indie.

Ma fe fi camminerà con le leggi civili, overo con le ſtorie de

gli antichi Romani in tutti i tre tempi , o ſtati, di Regno, di

Repubblica, e d'Imperio, fi ritrovano bene le donne dominantiin

direttamente, overo mediatamente; cioè, che avendo avuto genio

Predominante al marito, overo ad altro regnante, abbiano avuto

qualche difpofizione delle cofe pubbliche anche nell’ aſsumerfi l'

Imperio. Come ( per eſempio ) in Roma furono: Le Livie: Le

Agrippine , e fimili : Ed anche dopo la traslazione dell' Imperio

in Coſtantinopoli . L' Eudolfie : Le Teodore , ed altre : Mla

- fhOil

స్లొ

:
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non già con imperio proprio, e diretto, mentre nel primo ſtato

delli fette Re furono tutti vomini ſenza miftura alcuna di donne,

le quali molto più rigeroſamente furono eſcluſe nel fecondo ſtato

migliore, e più ben regolato della Repubblica; poichè, non fola

mente non fürono mai ammeffe alla dignità fenatoria, overo ad al

tro grado, o participazione: Raccontandofi a tal'cffetto la ſtoria o

fia favoletta dell'ucello, che fü dato loro in cuſtodia nella fcatola

per quietare la loro commozione , acciò conofccffero da fe fteffe

z l'inconſtanze, e la fragilità del feffo. Ma per cagione di Calfurnia

fiù anche loro proibito il patrocinare le cauſe, ed in effe orare »

overo in altro modo effer' in giudizio, ed aver offizio alcuno pub

blico, anche quello della tutela, che poi ne tempi più moderni dell'

Imperio già per un pezzo trasferito in Grecia fu diſpenſata alla ma

dre, ed all'avia.

E febbene in tempi più moderni, quando già l'Imperio avendo

patite così gran fciſſure cominciava totalmente a corromperfi, ove

ro a declinare, fi legge qualche dominiø di donna unitamente coll'

vomo, come particolarmente fi legge d'Irene , e di Costantino :

Nondimeno, non folamente nel temporale par l' occupazione del

noſtro Occidente da altri Principi, e nazioni, ma anche nello

fpirituale, parte per erefia , e parte per lo ſciſma avea già quell:

Imperio mủtato forma, e refofi totalmente lontano dal noſtro

Mondo comunicabile, che vive coll’ufo delle leggi , mentre ciò

feguì in quel tempo appunto, che con l' autorità Appoſtolica fù.

fatta l'erezione dell'Imperio d'Occidente di ſopra accennata : Sic

chè in regole lcgali le donne fono incapaci di giuriſdizione, e d”

imperio , e d'ogni pubblico offizio, e magiſtrato, così in abito» .

e dominio, come in efercizio. -

La pratica più moderna però nei Regni , e nci Principati ha:

infegnato il contrario : Come vediamo : Nelle due Giovanne del

Regno di Napoli: Nell' altra Giovanna, ed in Iſabella nella Spa

gna: In Eliſabetta nell'Inghilterra ( la quale potrebbe fervire per

idea del Principe prudente, quando l'empietà della religione non

la deturpaffe ), con altre fimili : Come ancora nella noſtra età

ha inſegnato la pratica della reggenza delle Regine madri delli Repu

pilli di Spagna, e di Francia. -

Ed ancora ncll'altro ordine inferiore delli Feudatarj, e de Ba

roni. Ancorchè le leggi Feudali inabilitino le femmine : Nondi

4 meno effendovifi a poco a poco cominciato a diſpenſare : Oggidł

( Particolarmente nella noſtra Italia ) frequentiſſimo è l'uſo del

le donne Baroneffe, c Feudatarie con Imperio , e con Giuriſdi

zione Baronale, conforme particolarmente inſegna la pratica nelli

Regni delle due Sicilie quaſi tutti infeudati, e ridotti a flato di Ba

ronag
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ronaggio: Forſe con l'antico efempio di Coſtanza ultima del fan

gue Normando, per la quale ( con tanti travagli della Sede Appoſto

Īica ) paffarono queſti Regni, allora uniti, nelli Suevi: E parti

colarmente nel Regno della Sicilia citeriore ( il quale dopo la di

vifione fù per gran tempo chiamato di Puglia, ed oggidì da tem

pi moderni fi dice di Napoli ) per la ragione affegnata nella fua

materia feudale , cioè che effendo queſti veramente fuffeudi , co

me conceduti da un feudatario, devono ancora avere la qualità

overo la natura del Feudo principale: E per conſeguenza, effendo

il Regno Feudo femminino, tali ancora fono li ſuffeudi. Anzi ciò

fi è anche cominciato ad introdurre nelli Feudi imperiali d’Italia,

li quali per loro natura fono ordinariamente maſculini. Conforme

particolarmente inſegna la moderna pratica del Feudo di Piombino,

Cammina tutto ciò nella giuriſdizione abituale, la quale da Feu

diſti fi dice ſpettare in dominio, ma non in quella attuale , che

da medefimi Feudiſti fi dice in eſercizio, cioè ſopra la cognizio

ne attuale delle cauſe civili, e criminali nella forma contenzioſa fa

cendo le parti di giudice: Attefocchè (ciò che fia nelli Regni, e

nelli Principati affoluti, nelli quali, quando il regnante volefie af

fumer queſto efèrcizio, non vi è chi glie lo proibiſca avendo egli

podeſtà di difpenfare ad ogni legge pofitiva ) per quel che ſpetta

alle baronie, e fignorie inferiori, e più fubordinate, tanto in teo

rica, che in pratica fta communemente ricevuto, chele donne fiano

incapaci delle giudicature, e de magiſtrati ſopra leſercizio della giu

riſdizione, e la cognizione delle cauſe; ficchè l'eſercizio della loro

giuriſdizione abituale confifte nel deputaregli offiziali, eli magiſtra

ti, ed anche nel far grazie, o quegli altri atti fuori della forma

giudiziale, e contenzioſa, che alla loro podeſtà fi concede.

La ſteffa pratica a favore delle donne fi fperimenta negli Stati,

e Signorie diSpagna, per la medefima ragione della natura del Re

gno, o del Principato, anche femminino : Ancorchè (conforme

altre volte fi è accennato) quelle fignorie non fiano in natura, o

qualità di Feudi, ma di quei maggiorafchi. La Francia però, e la

Germania, regolandoſi dalla natura del Regno, overo dell'Imperio,

ritengono tuttavia l'ufo antico dell'inabilità delle donne, permetten

dofi nel Regno, e per conſeguenza nell'altre fignorie folamente ad

cffe quell'amminiſtrazionc, che fi dice reggenza:

Per quel che poi ſpetta all'altro genere della podeſtà , e giu

rifdizione eccleſiaſtica: Più fèrma,e più generale è la regola inabi

litativa delle donne, non folamente per il Sommo Pontificato, e

per tutto l'ordine Veſcovale, ma ancora per tutto l'ordine Sacer

dotale; anzi per gli altri ordini inferiori, concedendofi folamente
a queſto feſso la facoltà di fervire a Dio in istato di 60086 la

OT@
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loro virginità, o caftità reſpettivamente nello ſtato monaſtico: At

tefocchè anco coloro , li quali, o per fimplicità, overo per mali

-gnità ammettono la favola di quella Giovanna affunta al Pontifica

to, confeffano che foffe per fraude, perchè ſtimata uomo.

E febbene così nel corpo delle leggi civili, cioè nelle leggi mo

derne fatte dagl'Imperatori Criſtiani dopo la traslazione dell'Impe

8 rio in Coſtantinopoli , come ancora nelle antiche croniche della

Chiefa Greca , più che della Latina , fi leggono le Presbitereffe,

e le Diaconeffe , e forfe anche le Veſcovefie : Tuttavia ciò cam

minava fecondo quel rito greco, il quale non ha l'obbligo precis

fo del celibato nell'ordine Veſcovale, e negli altri ordini facri, e

r conſeguenza queſti termini, o vocaboli fignificavano piuttofto

la qualità delle mogli, che aveſſero i mariti conſtituiti in quegli

ordini reſpettivamente, che per un ordine proprio, fecondo un'opi

nione. O pure, tenendo qualunque altra , è punto che importa

poco alla pratica, ficchè ferve folamente per trattenimento di co.

loro, li quali hanno genio di confumare il tempo in queſte inuti

li queſtioni per la repubblica ( e pure appreſſo il volgo fogliono

con rifo de più intendenti alle volte riportarne gran lode, e ſtima,

non fapendofi per qual caufa ) : Mentre nella noſtra Chiefa La

tina mai tal ufo fi è intefo, nè ammeflo. - -

Si danno ancor oggidì in alcune Parti Oltramontane le Canoni

cheffe, ma fono ſpecie piuttoſto di Monache efenti dalla claufura

con il peſo d'offiziare qualche Chiefa, e con queſta nuncupazio

ne, ſenza però che abbiano anneſso ordine alcuno. -

Tuttavia anche nella Chiefa Cattolica oggidì fi permette la giu

1o rifdizione eccleſiaſtica, abituale però folamente ; cioè per la facoltà

di deputare Vicarj , ed altri offiziali in alcune Abbadeffe de Mlo

nafterj, le quali poffeggano luoghi abitati con la giuriſdizione an

Jn queff che cccleſiaſtica, e quafi Epifcopale nel Clero, e nel popolo di

“ quei luoghi ; conforme più frequentemente la pratica, porta, nella

(corſo 25. Germania, ed in altre Parti Oltramontane, enunciandoſi nel Tea

tro alcuni cafi particolari. A Ed anche nella noſtra Italia ve n è

qualche efempio, ancorchè molto raro : E particolarmente nell'

Abbadeffa di un Monafterio nella Gittà di Converſo in Puglia ;

mentre in un luogo abitato ivi vicino ha la giuriſdizione eccleſia

ftica, e quafi Epiſcopale, la quale l'eſercita per mezzo del Vica

rio, e di altri miniſtri: Mla certo è che le donne non fono capa

ci dell'eſercizio della giuriſdizione ſpirituale, particolarmente circa

il Proferire Cenſure, e far altri atti meramente ſpirituali.
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LIBRO TERZO

PARTE SECON DJA

Delle Preeminenze, e delle Precedenze , ed altre preroga:

tive , ed onorevolezze . Con la qual occaſione fi tratta

dello Stato delle Chiefe , e delle Dignità » , e Prelature

Eccleſiaſtiche . Ed anche delli Regni , e delle Città, o

Provincie. E della Nobiltà, e Cittadinanza, e delle lo

ro diverſe ſpecie.

:
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D E C A P I T O L I

D E L L I B R O T E R ZO

P A R T E S E C O N D A

C A P I T O L O P R I M O.

Elle Preeminenze eccleſiaſtiche delle Chiefe Patriarcali, Me

tropolitane , Cattedrali , Colleggiate , e Matrici , ove

ro in altro modo qualificate : È degli effetti, che da ciò

riſultino: E per confeguenza delle Preeminenze, o Preceden

ze delli loro Prelati.

C A P. II.

Delle. Preeminenze, e delle Precedenze , ed altre prerogative del

li Prelati, overo delli Rettori, o beneficiati, e di altri mini

盤 delle Chicſe, delle quali fi è parlato nel capitolo prece
CIìUC . -

C A P. III.

Delle Preeminenze, e precedenze, ed altre prerogative, ed onore.

volezze. E della foggezzione reſpettivamente tra li Regni , e

le Provincie, e le Città; e per confeguenza tra li loro Prin

cipi, e Signori fecolari ſenza miftura degli eccleſiaſtici.
--

C A P. IV.

Delle Precedenze, e Preemínenze tra li Titolatí, e lí Baroni : Ed

anche tra gli offiziali e li magiſtrati, e tra le perſone priva

te per grado, o per profeſſione, parimente ſecolari ſenza mi

ftura degli eccleſiaſtici.

C A P. V.

Delle queſtioni di Preemînenza, o Precedenza, che occorrono tra
l’un’
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l'un, e l'altro ordine di Perſone eccleſiaſtiche, e ſecolari: Ed

anche delle Preeminenze che fiano dovute a fecolari in Chie

fa, overo in altre funzioni eccleſiaſtiche. Ed alľincontro del

le Preeminenze che fiano dovute a Perſone ecclefiaſtice nelle

funzioni fecolari

C A P. VI.

Della nobiltà, e di alcun altre generalità, ſopra la fua materia .

E della nobiltà per privilegio.

C A P. VII.

Della nobiltà accidentale, la quale rifulti dalle dignità, overo dal.

li gradi, o dall'arme, e dalle lettere.

C A P. VIII.

Della nobiltà naturale: Qual fia, e donde nafca. E quale fia mag

giore ; la naturale, overo l'accidcntale.

C A P. IX.

Delle diverſe ſpecie di nobiltà, e delli loro diverfi effettí ; E del

le differenze tra li fignori, lí cavalieri, e li gentiluomini.

C A P. X.

Delle prove, e delle giuſtificazioni della, nobiltà naturale in gene

rale di una famiglia. Ed anche della prova, e giuſtificazione

particolare della perſona , che fia di quella famiglia già no

bile. E delle cofe che oſtano, o Pregiudicano alla nobiltà.

C A P. XI.

Delli títolí, ed attributi, overo trattamenti onoríficí.

с А Р. хII.

Della cittadinanza, e delle fue diverſe ſpecie : Come anche degli

effetti, che da cila riſultano.

CA
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CAPITOLO PRIMO. |

Delle Preeminenze Eccleſiastiche delle Chieſe Patriar- -

cali, Metropolitane, Cattedrali: Collegiate, e Ma

trici, overo in altro modo qualificate: E degli effet

ti che da ciò rifultano . E per conſeguenza delle •

Preeminenze , o Precedenze delli loro Prelati, * -

-- " |

|-

*

*

S O M M A R. H. O.

1 Perchè cauſa fi tratti in queſto titolo della Cattedralità , o al

tra qualità delle Chiefe. - -

2 Della doppia fignificazione della Chiefa ; materiale, e formalez.

3 La parola tempio è coſa diverfa dalla Chiefa. :

4 Fino al tempo di Coſtantino Magno non vi fu l'uſo pubblico del

le Chiefe. -

5 La Chieſa Cattedrale è unica, ed individua, ma fi può rappre- |

fentare da più Chiefe materiali. - : - ·

• 6 La Chieſa Romana occupa il primo luogo. · · · · · · · · - = |

7 Per qual cauſa fi dice Romana. . . . . » -

8 E' l'unica Cattedrale del Mondo, e non ammette eguale. |

9 Delle Chiefe Patriarcali del Mondo.

Io Delle TPrimatiali. |

11 Delle Chiefe Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, Parrocchiali ,

ed altre.

12 Dentro li cento miglia vicino a Roma non fi danno Metropoli
fam1.. |- - •

13 Ter qual cauſa non fi diftorra delle prerogative delle Patriar

cali.

14 Delle Treeminenze delli Patriarchi Titolari.

15 Che li Cardinali precedano li Patriarchi, ed altri Prelati.

I 6 Delle Treeminenze del Metropolitano. |

I 7 Della Cattedralità; che cofa importi. *

a 8 Li confini ſpirituali fono diverſi dalli temporali. |

19 Da quali fi coſtituiſca la Chiefa Cattedrale formale. -

2o Donde maſca la Giuriſdizione del Capitolo in Sede Vacante. |

2 I Che il Capitolo fia rappreſentabile da pochi Canonici, anche da
1/710 . |

Tçmo IL Ꮐ C'n
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22 pm capitolo folo può coſtituirſi da più Capitoli diverfi.

23 se fi dia un Kestovo di più Chieſe i overo ſi diano più veſcovi

in una Chieſa. " |

24 Il Papa ſolo unifce, e divide le Chieſe:

2;. Delle diverſe ſpecie di unione di più chieſe in una perfora, e

particolarmente di quella in amminiſtrazione, à commenda .

26 Dell'unione fubiettiva. *,

27 Dell'unione coequale, e principale:

28. Di più Vicarj Capitolari.

29அ effer due Chiefe unite ſotto diverſi Metropolitani; e degli

ťttl.

go Il Veſcovo di più Chiefe unite può refedere in una col Tribunale.

31 Di più Veſcovi d'una Chieſa; e come. : ;

32 Come fi provi la Cattedralità.

33 Dell'unione, o diviſione delle Chieſe Cattedrali, e delle nuove

¢ፖፀX10ገ}}.

34 Delle Chiefe Collegiate; e delle diverſe fue fpecie.

35. Degli effetti, ed anche delli fegni della. Collegialità.

36 Se la Collegiata fi poſſa erigere dal Veſcovo.

37. Anche il Capitolo della Collegiata ha lagiuriſdizione nella Sede

Vacante, -

38. Della Chiefa Matrice ; e de fuoi effetti.

39 Della Chiefa Parrocchiale.

4o Dell'altre Chiefe inferiori fecolari.

41 Delle Chiefe regolari quali fiano; e delle loro preeminenze.

-\, , *, ,

- ( , · --

CA
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LIB. III. DELLE PREEMIN. CAP. I. · 93

C A P. I.

g. A materia di queſto capitolo, comeanche quella def

A feguente in gran parte ha delgiuriſdizionale, in ma

niera che dovrebbe trattarfi più toſto fotto la pre

M:$, cedente parte della giuriſdizione. Ma perchè (con

| 24 i forme ivi fi è accennato ) dalli Dottori , e dalla

* Ruota Romana è stata ſolita trattarfi ſotto queſto

termine di Preeminenze, e con queſto preſuppoſto è ſtata tratta

ta nel Teatro: Quindi fegue che tenendofi in queſt'opera lo ſtefs'

M

erdine, il quaľivi fi è tenuto, fe ne difcorre ſotto queſto titolo:

Nè cið農 dirfi fuori di qualche ragione; attefocchè in tutte le

cofe fi deve attendere la parte principale , non già quello che in

conſeguenza ne riſulta. E queſto è il cafo, poichè l'aver la Chie

fa una delle fuddette qualità , principalmente importa una certa

preeminenza, la quale per conſeguenza Porta feco la giuriſdizio

ne, overo la fuperiorità fopra l'altre.

Si deve però primieramente avvertire, che queſta parola Chieſa,

ha doppia fignificazione : Una cioè formale, come fignificante l'

unione, o la congregazione d' alcuni fedeli ; e l'altra materiale ,

come fignificante il luogo confecrato, e deſtinato al culto divino,

ed alli ſacrifizj, ed all'orazioni.

E febbene per l'ufo commune di parlare fotto nome di Chiefa

viene queſta ſeconda parte materiale; tuttavia legalmente, più pro

Priamente queſto nome conviene alla prima parte della Chieſa for

male ; Attefocchè , oltre quel che di醬 vocabolo fe ne legge

nel Teſtamento vecchio, nel quae miſterioſamente da eflo, ove

ro da ſuoi traduttori in latino fi contradiſtingue la parola Chiefa,

dalla parola Tempio, cioè che la prima importi la formalc, e la

feconda importi la materiale. Anco nel Teftamcnto nuovo della

noſtra Criſtiana Religione fin da principio della noſtra Reden

zione fù ufato queſto termine di Chiefa fignificante la formale ,

come congregazione de fedeli: E nondimeno ( conforme infegna

no le facre Storie ) non prima del tempo della tranquillità , che

la Religione Criſtiana ricevè ſotto Coſtantino Magno, cominciò

ad averfi ľufo delle Chiefe confecrate, e pubbliche, mentre pri

A

Di ciò fi dife

in quefo ffef;

ma nello ſpazio di più fecoli li divini ſacrifizi, e le altre funzioniec- fo titolo nel

clcfiaſtiche fi faceano nelle grotte, ed in altri luoghi occu'ri. A

Come ancora la Chiefa, o fia Cattedrale, o in altro modo qua

lificata, in maniera che abbia il Veſcovo, overo un'altro Prelato,

o Rettore, fi dice unica, ed individua: Per quella chiara ragione

che ſtimandofi capo dell' altre Chiefe inferiori di quella pلايف
G 2 il са
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il capo deve effer unico ;醬 altrimente farebbe moſtruoſ6 ;

che un corpo aveſſe due tefte. E nondimeno in comun fenſo fta

ricevuto in pratica, che una Chiefa, o fia Patriarcale , o Metro

politana, o Cattedrale, o Parrocchiale può effere rappreſentata da

più, e diverſe Chiefe materiali, fecondo molti efempjaccennati nel

Teatro: E particolarmente ( fecondo Topinione d'alcuni )fi efem

觀 nella Chiefa Patriarcale di Roma, che fia egualmente co

ituita dalle Bafiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro.

in Vaticano, di S. Maria Maggiore, e di S. Paolo: Ed alcuni vi

mettono ancora quella di S. Lorenzo fuori delle mura, quafi che

fia una Chiefa fola formale, overo intellettuale, la qualeper mag

gior commodità de fedeli abbia diverfi luoghi, li quali ancorchè
Ᏼ - - - |

»„inf, stano materialment: diviſi : tuttavia postono stimarfi per uno. A
itálo neiliff fomiglianza di醬 unione di più poderi materialmente divifi, i

e2-e 3. ed altri, quali per la d inazione del Padre di famiglia ne costituiſcano un

olo, fecondo alcuni efempj addotti nel Teatro. B.

Diſcorrendo dunque delle Preeminenze della Chiefa formale ,

6 più che della materiale: Il primo huogo vien'occupato dalla Chie

a Romana, nom già dalla Cattedrale, o Patriarcale particolare del

la Città di Roma, come ſopra, ma da quella, la quale fi dicela

Chifa Univerfale di tutto ilMondo, e della quale è Capo viſibile,

se ſpoſo, o Veſcovo univerſale il Papa come Vicario di Cristo.

Si dice Romana per la refidenza, che in queſta Città fece S.

7 Pietro, il quale vi coftituì la Sede Pontificia, trasferendola ad An

tiochia, ed anco par lo più ve l'hanno continuata, e ve la conti

nuano gli altri Pontefici盟 ſucceſfori. Ma fe il caſo portaffe la

refidenza altrove , conforme ne tempi paflati lo portò quaſi per

un fecolo in Avignone, ed ancora fecondo le contingenze de tem

pi, e delle guerre ( ancorchè per poco tempo ) l'ha portato in

Orvieto, in Perugia, in Viterbo, ed in altre Parti, e particolar

mente in Napoli, dove per qualche tempo vi dimorò Innocenzo.

IV. che vi morì, im occafione del governo temporale di quel Re

gno per la caducità del Re Corado, overo di Federico fuo Pa

dre i fempre fi dice Chiefa Rơmana per il detto volgare : Che

dov'è il Papa, quel luogo fi dice Roma, overo la Corte Roma

na. Attefocchè, cơnforme fe ( per eſempio ) l'Arciveſcovo diTo

ledo non rifedeſse nella Città, ma in un luogo remoto dell'eſtre

mità di quell'ampia Dioceſe, ed ivi tenefşe il fuo tribunale , tut--

tavia tanto fi direbbe Toletano, e la ſua Curia Toletana: Così a

íomiglianza fi dice della Chiefa, e Corte Romana, della quale tut

to il Mondo è Dioceſe, e territorio, ficcome fi diſcorre nel tito

lo precedente della Giuriſdizione.
-

Queſta Chieſa è vnica Cattedrale dcl Mondo, capo , е füpe

IlOTE
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LIB. III. DELLE PREEMIN. CAP. I. I O I

riore di tutte l'altre; ficchè appreflo li Cattolici non ammettecom

pagna , overo eguale , come : è diſcorſo nel fuddetto titolo an

tecedente della Giuriſdizione.

Il fecondo luogo vien’occupato dalle Chiefe Patriarcali, le quali

fono: La Romana ( contradiſtinta dalla fuddetta Univerſale , co

me Chiefa del Patriarca d'Occidente ): La Coſtantinopolitana : L'

Aleflandrina : E l'Antiochena: Alle quali in tempi più moderni fù

aggiunta la Gerofolimitana. Poichè febbene in pratica vi fono al

tre Chiefe , le quali hanno queſto titolo , e Preeminenza di Pa

triarcato conceſfoli dalla Sede Appoſtolica a fomiglianza , ſecondo

la varietà de privilegj : Tuttavia non vengono in queſta riga ,

ma godono qualche maggior prerogativa dell'altre, che non han

no tal titolo; ficchè vanno fituate nel terzo luogo, nel quale fo

no quelle Chiefe che hanno titolo di Primate , che fono molte.

Come ( per eſempio :) Salisburgo in Germania: Lione in Francia:

Piſa in Italia per l'Iſola di Corfica, ed altre fimili.

Il quarto luogo vien occupato da quelle , che fi dicono Me

tropolitane, delle quali gli Prelati fi dicono Arciveſcovi. Il quin

to dalle Cattedrali , gli Prelati delle quali fi dicono Veſcevi . Il

feſto dalle Collegiate, li capi delle quali fi dicono Prelati inferio

ri. Il fettimo dalle Matrici. L’ottavo dalle Parrocchiali, li retto- .

ri delle quali fi dicono parrocchi , ovcro plebani. Il Nono dalle

ſemplici Secolari, parte黜 quali hanno : rettori che fi dicono

benefiziati, e parte no. Ed il decimo dalle Regolari. Poichè feb

bene vi fono altri luoghi , nelli quali fi celebrino le meffe , ed

altri di divini offizj: Nondimeno non fi dicono Chiefe, ma Ora

torj, overo Cappelle '' , come efiftenti dentro le cafe , o li

palazzi de privati , ſenza la porta in ſtrada pubblica ; ficchè vi

fi dia l'adito a ciaſcuno, nel qual cafo fi dice Chiefa.

Queſta qualità Metropolitica però non fi dà dentro l' antico

diſtretto di Roma di cento miglia, che da alcuni fi dice il Cir

condario Romano; poichè febbene oggidì in pratica, per gli altri

effetti, il diftretto di Roma fi riftringe a quaranta miglia d' in

torno; nondimeno a queſt'effetto dura lo ſpazio, overo il diftret

to antico di cento miglia, conforme più diftintamente fi diſcorrenel

Teatro. C

Degli effetti della Preeminenza Patriarcale non occorre difcorre

re in pratica, poichè ( conforme fi è anche accennato nella ma

teria Giuriſdizionale } per effer occupate dagli infedeli quelle Par

ti» le quali cadono ſotto li fuddetti Patriarcati, Coſtantinopolita

ne » Aleſſandrino, Antiocheno, e Gierofolimitano, ed anco per

ellere quei Criſtiani ſciſmatici,ihannoparimente li Patriarchifciſma

tici: Sicchè febbeneil Papa legittimamente provede quei Patriarchati,
Тото П. G 3 nondi

C

Nel diſcorſo 1.

di questo tit.
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nondimeno i fuoi provifti non hanno l'eſercizio della loro giuriſdi

zione, eccetto che con alcuni pochi Cattolici, che in quelle Parti

vivono per mezzo de loro Vicarj, forſe più di nafcofto, che con

pubblicità, e con piena libertà, effendo maggiori le perſecuzioni, .

e gli odj de Chriſtiani fcifmatici, che degli fteffi infedeli.

Quindi fiegue che della dignità Patriarcale non fe ne vede tra

Cattolici altre veſtigie, che una precedenza , chc fe gli dà fopra

tutti gli Arciveſcovi, e Veſcovi: Non già con l'ordine dell'anzia

nità, conforme tra gli Arciveſcovi, e li Veſcovi fi pratica, ma con

quello delli Patriarcati: Occupando il primo luogo il Coſtantino

politano: Il ſecondo l'Aleffandrino : Il terzo l'Antiocheno: Ed il

quarto il Gierofolimitano.

E febbene il Caffaneo nel fuo Catalogo di Gloria mette li Pa

triarchi dopo il Papa ſopra li Cardinali : Nondimeno la pratica è

in contrario, che li Cardinali precedono li Patriarchi; non già per

ragione d'ordine, nel quale fono inferiori anche agli Arciveſcovi,

ed alli Veſcovi, ma per ragione d'offizio, overo d' una ſpecie di

dignità fenatoria per la participazione che hanno col Papa nel go

verno della Chieſa Univerfale, in quella maniera che fi è accen

nato nella materia Giuriſdizionale.

Come ancora per quel che porta la pratica della Corte Roma

na, non fi ſcorgono effetti confiderabili della Preeminenza Prima

tiale, ma bensì quelli dell'altra Preeminenza Metropolitica di ef.

fere fuperiori, e giudici dell'appellazione dalli Veſcovi Suffraganei,

e da altri Prelati dentro la fua Provincia: Che però l'Arciveſco

vo rappreſenta due perſone, cioè: Una di Veſcovo, e di Ordina

rio fua nella Diocefi: E l'altra di Metropolitano, cioè Giudice d'

appellazione nella Provincia, dalli Veſcovi Suffraganei, e da altri

Prelati , conforme fi è accennato nella materia Giuriſdizionale :

Eccetto quei Veſcovi, ed altri Prelati, li quali per privilegio del

la Sede Appoſtolica fiano efenti, ed a lei immediatamente foggetti.

La Cattedralità dinota il capo, e la Chiefa fuperiore di tutta

la Diocefi, e preſuppone il Veſcovo come ſuperiore, e giudiceor

dinario di tutte le Chiefe, e delle perſone ecclefiaftiche, ed anche

del popolo ſecolarc nelle caufe ſpirituali, ed ccccleſiaſtiche, overo

in alcune cauſe temporali mifte , fecondo le diverſe conſuetudini

de paeſi: Effendo anco il primo regolatore, e governatore di tut

te l'anime, le quali vivono nel fuo territorio; che però è ſolito chia

marfi con titolo di Paſtore di tutte le Pecore di quel gregge ,

che vive in quella Diocefi: Attefocchè febbene ( conforme l' ufo

più comune ) le Diocefi fono coſtituite non folamente dal luogo

dove fia fituata la Chieſa Cattedrale ( il quale perciò acquiſta no

me, titolo, e prerogativa di Città ) ma ancora da molt'altre terre,

caſtelli ,

----
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caſtelli, e luoghi abitati, ciaſcuno de quali ha il ſuo territorio di

flinto dall'altro: Tuttavia fi dice un territorio folo, come fe tut

to foſſe di quella Città, dov'è la Cattedrale, per la differenza al

tre volte accennata tra li territorj, e confini temporali, e queſti ſpi

rituali, che non hanno tra loro conncffione alcuna.

Per lo che in molte Diocefi la pratica inſegna, che alcuni luo

ghi fiano ſotto un Principato; ed altri fottò un altro : Anzi che

vna fteffa terra o luogo, il quale in temporale rappreſentiun cor- D

po folo con un Governatore, overo con vn Barone, e con una Nel dif

Univerfità, o Magiſtrato, fia diviſo in ſpirituale, e che partefpet- 2i# វ៉ែ

ti ad una Diocefi, e parte ad un'altra; Come particolarmentein- la gurfizi,

ſegna la pratica, in Italia nella terra di Monte Corvino, la quale ne is, questº

in parte ſpetta alla Diocefi di Salerno, e parte a quella d'Acerno: Ed /:/:#; ;"

anco nella terra di Leoneffa, che parte ſpetta alla Diocefi di Rieti,e #1.
parte a quella d'Aſcoli, con molti altri efempj ſimili. D ஆா.

Il corpo cattedratico, il quale rappreſenta la Chieſa Cattedrale

capo di tutte l' altre Chiefe della Dioceſi ( parlando della Catte

dra formale ) vien coſtituito dal Veſcovo come capo, e dal Ca

pitolo, come il reftante del corpo: Il che cammina ancora nella

Chieſa Metropolitana , o Patriarcale : Sicchè la giuriſdizione, e

fuperiorità abitualmente fi dice d'effer in poter dell'uno, e dell’al

tro, ancorchè l'eſercizio per lo più foglia effer appreſſo il Veſco

vo, ed in molti cafi anche appreſſo il Capitolo, fecondo le diver

fe Pratiche, e conſuetudini: Tuttavia gli atti, che s’eſercitanodair

uno, o dall'altro reſpettivamente, fi dicono farfi da tuttoil corpo

ſecondo la pratica del corpo naturale circa le operazioni, ch: fi

facciano dal capo, overo dal braccio, o da altro membro; attefoc- E

chè fi dicono farſi da tutto il corpo. Nel libro 1 2.

E da quì naſce la Preeminenza, e giuriſdizione del Capitolo in2ಿ!

tempo di Sede Vacante; poichè queſta giuriſdizione, e Preeminen.

za, la qual è in potere di tutto, il corpo, mancandogli il capofi ក្ញុំ

conſolida nel reſto del corpo, dal quale fi efercita , differenżian-guenti, edán

do in ciò il corpo naturale dal civile, o Politico che nel primo, fºin 4:eſ::::

quando fia reciſò il capo, muore, e reſta ſenza operazione tuttó:""
il reſto del corpo, il che non fegue nel fecondo. E I 9. е常

Anzi che fe dello fteffo corpo del Capitolo mancaffero non folo Nel lib. I 2. nel

alcuni membri ; ma molti, e per la maggior parte; tuttavia quello titolo de bene

refta rappreſentabile , ed operativo in alcuni pochi ed anche in fizjnel dif : ;

uno: Sicchè fe ( per eſempio ) vacaffero molti Canonicati, ove- eneº in P:º:

ro che molti Canonici foffero fcomunicati , o in altro modo im- ": : 醬

pediti; il corpo del Capitolo reſta rappreſentabile da quei pochi, ::

anzi da uno che vi fia non impedito, ne infetto, ogni volta che nel dife, išs.
l'infezzione non ferifca tutto il corpo. F ed altrove .

G 4 E con
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E conforme la Chiefa, o fia Patriarchale , o Metropolitana, o

?? Cattedrale, ancorchè unica, ed individua può effer rappreſentata

da più » e diverſe Chiefe materiali: Così occorre ancora nel Ca

pitolo; mentre queſto fi dice formalmente unico, ancorchè mate
G rialmente, e de fatto fiano più, e diverfi Capitoli, e tanti, quan

:#.. te fono le Chiefe materiali; Attefocchè fi dice un Capitolo folo

: , :, ’n diſtribuito in più parti per lo fervizio di quelle Chiefe con la
altri. fteffa ragione, e proporzione. G

Hl Veſcovo ancora dev effer un folo , ficchè nom fi dà una

, , Chieſa con più Veſcovi, nè più Chiefe con un folo Veſcovo, e

º ciò per due ragioni: Vna, cioè detta di ſopra, che farebbe mo

ftro il dare più capi in un corpo : E l'altra, che dicendofi la

Chiefa una ſpoſa, farebbe un'inconveniente dannato dalle regole

de'la Religione Cattolica, che una fpofa aveſſe più mariti, overo

che un uomo aveffe più ſpoſe. Nondimeno materialmente la pra

tica infegna frequentemente il contrario, vedendofi una perſona

poffedere più Veſcovati, ed Arciveſcovati: Ma ciò nafce, perchè

la legge finge tante perſone formali diverſe, le quali fi poſſono

rappreſentare da una fteffa perſona materiale , ficchè ciaſcuna fia

unica , e diverſa in ciaſcuna Chiefa , nella maniera che di fotto
Þn quefo tit. f i niù - ال:: Tدء-:--م:ےہہحءا:ےl: -

nelli dijcorf : accenna ancora di più Regni, e di più Principati diverſi pof

duti da una fola perſona con diverfi titoli, ſenza che uno ab
7. е 29. -

bia conneſſione con l'altro. H

I Queſta unione di più Chiefe fotto una perfoma tra Cattolici

- non può darfi fe non con autorità del Papa, al quale folamente

::::::::" ſpetta di unire, e dividere queſti territori fpirituali, ſenza che ad
:::" cun altrơ tă facită fi cổnceda i É : unione ſuoi ſegui
za af. . . alcun altro tai tacolta ir conceda tai unione tuo ſeguire

figuenti ed in in più maniere. Primieramente a tempo, overo in vita d'una per

quefo tit. nel fona , ſenza formal’unione delle Chiefe tra loro , nella maniera

*ſ*.*.*/igu, che anticamente prima del Concilio di Trento inſegnava la pra

tica anche in Italia , che um Gardinale, overo un Prelato poffe

25 deva molti Veſcovati , ed Arciveſcovati : Ed oggidì l'inſegna la

pratica della Germania, e d'alcumi altri paeſi oltramontani. Ma

in queſto cafo veramente non fi verifica, che fia un Veſcovo fo

lo di più Cattedrali; poichè la perfonn non ſe ne provede in ti

tolo; ficcirè non fi viene a contrarre quel matrimonio ſpirituale,

che fi fa tra il Veſcovo, e la Chieſa, ma fi danno in commen

da. Che però le Chiefe fi fingono vacanti, e che fi diano in

amminiſtrazione a quella perſona , finche fiano provifte ; mentre

L la pratica de fuddetti ို.ို”inſegna , che fi ritengono le Chiefe ,

Nel dettº dif anche da perſone coſtituite in ordini minori, ed in età immatu

: "" ra ſenza l'ordine Epiſcopale, attefoche in effetto non fono veſco
A vi, ma amminiſtratori. K.

L’altra
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L’altra ſpecie d'unione perpetua , e fiffa di più Chiefe Carte

drali ſotto un Veſcovo ſegue in due maniere : Una che fi dice

26 ſoggettiva, overo acceſſoria, cioè che una Chiefa fi faccia fuddita

dell'altra, alla quale s incorpora, ed in queſto cafo non entrano

gli accennati inconvenienti; attefocchè quella Chieſa, la quale fia xa :, difa.

foggettivamente unita, fi dice ſupprimerſi; ficchè perde il nome, ::::::::::

e l'effenza , o la Preeminenza antica di Cattedrale , e diventa teleefrequen

come membro dell'altra, alla quale fi fa l'unione, come ogni temente nel

altra Chiefa fuddita della diocefi, che però non fi pregiudica all'unità M': ****

L'altra ſpecie d' unione fi dice coequale, overo egualmente "***

principale: Ed in tal cafo, a riſpetto della perſona , ſi ha per

unione foggettiva , overo unitiva, come per una ſpecie di com

27 Pagnia di negozio fotto l'amminiſtrazione d’un folo; ficchè, a riſpet

to fuo, due, o più Chiefe fi hanno per una : Ed in tal modo

fi verifica ancora l'altra ſpecie d'unione fociativa, overo incorpo

rativa , che fi dà dalli Dottori : Ma tra loro įn tutte le altre

Preeminenze , giuriſdizioni, e prerogative reftano totalmente di

ftinte , in maniera che ciaſcuna ritiene il ſuo ftato, come fe ve

ramente non foſsero diviſe, appuntocome fe due perfone mettefleroilo

ro patrimonj ſotto l' amminiſtrazione d' una fteffa perſona ; N |

overo che uno steſſo foſse tutore didue pupilli, con cafi fimili. N ::"
queſto titolo.

E quindi nafce, che in tempo di Sede Vacante impedita , il

Capitolo di ciaſcuna Chieſa elegge il fuo Vicario, e governa la

fua Chieſa indipendentemente dall'altra , come ſe veramente non Ο

28 vi foffe unione. O Nel detto dife.

Dandofi anche il cafo, che le Chiefe im tal modo unite abbiano 7:"4"#:#|

diverfa fituazione di Provincia, cioè che una fia fuffraganea d’un :அ|

Metropolitano, e l'altra d'un altro : Overo che una fia eſente , iš Čananiei,

29 ed immediatamente ſoggetta alla Sede Apoſtolica, e l'altra fia fuf ; capitolº nei

fraganea del Metropolitano, ficchè l' ordine dell'appellazioni fia li#-1 * en:

diverſo. Come anche circa la deputazione del Vicario in tem ::

disede Yacante, quando il Capitolo, ſecondo ildecreto del Con-"::::::::: d;

cilio di Trento, non faceffe la deputazione dentro li otto giorni, Trent, nel

overo che la faceste malamente, o pure che non la poteffe fare, diff. 31.

perchè ( ſtante la povertà de Canonicati ) non vi foße Capitolo . P

attuale, conforme in alcune Cattedrali la pratica infegna : Atte Negli ſelf

focchè in una Chieſa lo deputerà un Metropolitano, e nell'altra த

un'altro, overo il Veſcovo più vicino. P :::::::

Non oftante però la fuddetta diverſità totale delle Chiefe tra nei dif:.z. di

loro : Tuttavia a riſpetto del Veſcovo (conforme fi è detto di quests titolo -

fopra) fi hanno per una. E quindi nafce, che il Veſcovo di più

Ο Chiefe così unite rifedendo in una, foddisfa alla refidenza per tut

te, e non è obbligato tener piùVicarj, ne ì¤bumili．…
3l1Ta
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bafta uno per tutte » conforme più diftintamente fi diſcorre nel

Nel detto dife. Teatro. Q_

.. All'incontro ( ancorchè oggidì molto di raro, e forfe nella no

2. 2. : ftra Italia per niente ) fi fuol dar il cafo di due Veſcovi d'

r. deii; G. una fteffa Chiefa Cattedrale, per la diverſità de riti ; cioè uno del

riſdizione, rito Greco, e l'altro del Latino, ma in effetto uno fi dirà ii Veſco

R 3 I vo, e altro l'Adiutore, o fpecie di Vicario R. E ciò in pratica fuo

N: diff. 23. le ancor oggidì occorrere in due maniere. Vna cioè, che dalla stef.

..ே *"* ſa Sede Apoſtolica per la detta diverfità de riti fi deputino due Velco

*“ vi. E nell'altra più frequente, che uno per lo rito Latino, e gene

ralmente per linon fcifmatici i deputa dal Papa, e l'altro del rito

Greco per lifcifmatici fi deputa defatto da uno de Patriarchifcifmatici.

- S Tra diverſe Chiefe d'una ſtesta Città, overo di diverfi luoghi

Na diſ. ... occorrono in Pratica le queſtioni ( anche arrabiate ) ſopra queſta

figuenti di Preeminenza cattedratica; fe ſpetti più ad una, che all'altra ; ove

queſto titolo. ro fe a tutte edin che modo quella fi provi, e quali fiano li fuoi fegni

fecondoli cafi feguiti, delli qualifi tratta nel Teatro :S Ma in ciò non ca

3 * de regola certa, e generale , dipendendo il tutto dalle circoſtanze

del fatto. Che però in occorrenza fi dovrà vedere quel che in det

to Teatro fe ne diſcorre.

Quando poi debba effer luogo a queſta unione, overo alla dif

Nel lib. I 5. foluzione della già fatta, o pure alla difmembrazione d'una Dio

2:lla:e- celi, erigendone più Chiefe. Ancorchè nel Teatro fe ne diſcorra

ne della Corte fotto queſta fteffa materia di Preeminenze : Tuttavia fi ſtima più

nel dl 3:ed al propofito di parlarne nella relazione della Corte Romana, in

#,கீ occaſione di trattare del Concilio di Trento, e della Congregazio

::: nc Concistoriale, che però ivi fi potrà vedere. T

forſo 6. La Collegialità è di più fpccie; poichè una è quella, la quale fim

V 34 boliza con la Cattedralità; cioè che fia l'unico capo di quel terri

Nel tit della torio con la prerogativa, non folamente preeminenziale, ed onorifi

::::::: ca, ma giuriſdizionale ancora: E queſta fi verifica in quelle Chie

# fc, le quali abbiano il Prelato inferiore con la piena giuriſdizione

::::::::i, ordinaria quafi Epiſcopale , e col territorio ſeparato, che fi dice

mente nelli di Nullius , fecondo la diſtinzione accennata nella materia Giuriſdi

fºrfz. e 8. zionale, in maniera che poffa avere altre Collegiate a lei fuddite,

e fubordinate. V -

L'altra ſpecie fi verifica in quelle Collegiate, le quali ſono anche

giuriſdizionali, ma di grado inferiore, cioè con la giuriſdizione del

proprio Prelato, con fi foli chierici, benefiziati, e ferventi della fteſ

la Chiefa , ſenza clcro, c popolo, o territorio, nella Diocefe , o

territorio d’un’altro. |

E la terza ſpecie fi dice di quelle Collegiate, le quali abbiano que

fta prerogativa nella fola preeminenza onorifica ſenza giuriſdizione al

CU1113l :
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cuna: Etra queſte, com’egualmente fuddite ad un'altra Chiefa Cat

tedrale , overo ad un'altra Chiefa Collegiata principale occorrono le

queſtioni di precedenza, che per ordinario vanno decife dalla maggior

antichità, quando non vi fa privilegio particolare in contrario. Ed
anche fideve aver riguardo alla maggior prerogativa, fefia Collegia- , X

ta inſigne, o no; ilche dipende dalla coſpicua qualità del luogo, o:
della fteffa Chiefa, overo dal numero, e dalla qualità de'benefiziati, i് :

o da particolar privilegio, conforme nel Teatro fi diſcorre. X

85 Quando queſta qualità vi fia, cagiona una certa Preeminenza

fopra l’altre Chiefe non Collegiate, ancorchè fiano Parrocchiali,

e più antiche. Anzi benchè faceffero figura di Matrici, che però

a queſt' effetto di precedenza, ed anche nella materia benefiziale,

per la riferva Apoſtolica delle prime dignità di quelle Collegiate,

le quali paffano il valore di dieci ducati di camera, e per altri ri

- fpetti, fi fuol diſputare di queſta Collegialità, quando vi fia o no;

Attefocchè febbene li Canoniſti, e particolarmente gl’antichi più

comunemente vogliono , che la Collegiata fi poffa erigere con ľ

autorità del Veſcovº, anche implicita con la lunga patienza: Non

36 dimeno (fecondo l'opinione più ricevuta; e praticata nella Corte

Romana) vi è neceſſaria l'autorità Apoſtolica con privilegio efpref.

fo, overo con quello implicito: che fi può allegare in vigore del

l'immemorabile, overo della centenaria non vizioſa.

Queſto poſleffo fi fuol provare con li fegni della Collegialità.,

li quali fono: La Mafla: L'Arca: Il Sigillo comune: L’uſo della

Mella Conventuale: Ed alcuni altri fegni accennati nel Teatro .

Bensì che biſogna avvertire, fe vi fiano li ſegni più univoci , e ү

concludenti , come particolarmente fi ftima il numero prefisto de Di tutto ràf

Canonici ſoliti provederfiin titolo, echela prima nignità fia fiata folita dist, nel #4: »

provederfi come rifervata; poichè gli altri fegni fuddetti, di Arca, di :Maffa , e di Sigillo , e di Meffa Conventuale fogliono effer equi- :::":, f-

voci, come ufati anche da alcune Congregazioni di Preti , e di e nel it. delle

Chierici nelle Chiefe Parrocchiali, o in altre inferiori, fenza che Parrocchie nel

veramente vi fia Collegialità. Y - . d/a. I 4- عؤم۶۶

E quando fi tratta delle Chiefe Collegiate della prima fpecie

di ſopra diſtinta , cioè col Prelato, il quale fia Ordinario , col Z

territorio feparato, e con la qualità di Nullius, entra a favore del in questo 1,4

Capitolo, o del Collegio di queſta Chieſa quello ſteflo che fi è nel titºlo della

detto di ſopra nel Capitolo della Cattedrale circa la giuriſdizione; #rildiz, net
particolarmente in tempo di Scde Vacante, o impedita. Z dife, 54:

La Matricità è una Precminenza che fi gode ſopra l'altre Chie

38 fe Parrocchiali, o femplici nel luogo, a diverfi effettl, e partico

larmente per la precedenza ſopra l'altre: ed anche, perchè da efla

fi devono cominciare, o regolare le proceſſioni : overo li funerali,
- ed
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ed altre funzioni , nella maniera che di queſte materie fi diſcor

re nel libro decimo quarto, in occafione di trattare delle procef:

: :fi: fioni, e di altre funzioni eccleſiaſtiche. A .

meo secífinol Queſta prerogativa di Matricità fi fuol conſiderare in due ma

diſe. 15:e 3 2. niere. Una cioè generale in tutto il luogo, che quella fia la pri

“”“”“ ma Chieſa, come la madre di tutte l'altre per effere la più anti

ca, overo per altro rifpetto la maggiore, e la più degna. L'altra

Ᏼ particolare, riſpetto all'altre Chiefe, le quali fiano ſtate erette con

Nellib. 12.nci difmembrazione di parte del popolo , e territorio dell'antica; che

tit. delle Par però fi dice madre, come quella, dalla quale fiano nate le altre

#::::" ":"; come figlie, che per tal'effetto fi dicono器。 conforme frequen

:::::::: temente occorre : le chieſe Parrocchiali, per la moltiplicazione
llib. 14. nel - - -

##### del popolo, per quel che ſe ne diſcorre nella materia Benefiziale,

cléfiafico nei trattando delle Parrocchie . E queſta Preeminenza fuole giovar

dif:::::aan ancora per l'intereſſe borſale delle decime, overo della facoltà pri

$# 颁 vativa di ſepellire, o di altre ragioni ; che gli fiano riſervate fe

:::::: condo le diverſe circoſtanze de cafi. B

nel dife. I 2. La Parrocchialità è una ſpecie di Cattedrale in piccolo ; cioè,

39 che quella prerogativa di capo delle altre Chiefe di tutta la Dio

cefi, che ha la Cattedrale, ed ha il fuo Veſcovo, che fia Paſto

re, e Rettore di tutto il popolo, a proporzione fi dà alla Parroc

chia, ed al Rettore di effa nella cura col popolo, il qual viva den

tro li ſuoi confini, o territorio: Entrando ancora la fteffa ragione

del matrimonio ſpirituale, conforme fi è detto nella Cattedrale :

Con queſta differenza però, che il Parroco ha folamente la cura

dell'anime facramentale, la quale porta feco certe Preeminenze ,

che pizzicano del giuriſdizionale in concorſo degli altri Chierici, e

miniſtri ſpirituali: Ma il Veſcovo ha ancora la giuriſdizionale: Che

però li Parrocchi fono appunto come li paſtori particolari di più

branchi di pecore d'uno ſteſſo ovile: E le Chieſe Parrocchiali fono co

me tante mandre con la ſua diſtribuzione de prati per li pafcoli

a maggior comodità; ma tutto l'ovile fta ſotto un paftore princi

pale, ch’è il Veſcovo.

Queſta prerogativa di Parrocchialità porta feco una reciproca

neceſſità, nella quale confifte la fua eflenza, e dalla quale fi co

4o noſce , overo fi prova la Parrocchialità ; cioè che il popolo , il

quale viva dentro li termini, o confini di quella Chiefa , fia ob

bligato ricevere li facramenti, e gl'altri offizjparrocchiali da quel

Parroco , overo da fuoi miniſtri , e coadiutori : Ed all', incon

tro il Parroco fia obbligato fomminiſtrargli.

Sono li facramenti, ed altri minifteri parrocchiali: Il far il pre

cetto della Comunione nella Paſqua : Il ricevere li Sacramenti del

Viatico,e dell'Eſtrema Unzione . E la ragione di ſepoltura, confor

Nel libro 15.

Ime
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me più distintamente fi diſcorre nella fua materia particolare del

le Parrocchie, ed anche nell'altra delle Decime, dove fi tratta di Nel lib. I 2.net

quei luoghi, nelli quali non vi fiano Parrocchie diſtinte , e che #j

la cura s’eſerciti in più Chiefe in confuſo » con altre coſe ſpet-chie, siit.

tanti a queſta materia. C 14. nel tit.de/

4o Sotto il nono, e pemultimo genere delle Chiefe, le quali non ab- : Pºet" : *
nelle annota

biano alcuma delle ſuddette qualità, e preeminenze, che perciò fi:

dicono Semplici; vengono tutte quelle Chiefe, le quali fiano fer- ºg Trinta:

41

vite, ed offiziate da'Chierici fecolari, e che però fiano anche fe

colari a differenza delle regolari: E queſte fi dicono foggette alla

Parrocchiale in riguardo, che non fi poffono in effe fomminiſtra

re quei ſacramenti, e quelle funzioni , che fono di raggion Par- D

rocchiale : Ma nel rimanente non hanno foggezione alcuma Nel detro lit.

al Parroco, quando per divozione, oper iſtituto vogliono i Chie- 12. delle Par:

ci, o altri ferventi celebrarvi le folennità, le quali non fèrifcano rocchie weldiſ,

le ragioni, o la giuriſdizione del Parroco, conforme più diſtinta- ::
- - 14 nel Mi

mente fi difcorre nel Teatro. D feellaneo Ec

E finalmente, per quel che ſpetta alle Chiefe Regolari, fi fơ- elfastico.

no poſte nell'ultimo luogo, ancorchè abbiano feco la qualità, o

preeminenza collegiale, quando vi fia il Monaſtero, o il Conven

to attuale , per ragióne dell'ordine gerarchico , del quale fi di

ſcorre nel capitolo feguente ; cioè che per non indurre confufio

ne tra i'uno, e l'altro Clero, e per mantenere diftinte le gerar

chie, ogni femplice, e minor Chiefa Secolare precede ogni gran

de, e primaria Chiefa Regolare. E

E febbene vi fono delle Chiefe Cattedrali, e Metropolitane Re-In queste fef;

golari: Anzi anticamente di tal natura era la maggior parte, che fo titolo met
doppoi fi fono andate fecolarizando E : Tuttavia queſta era df۶. عم

una certa Regolarità impropria non abile a corrompere, overo a

mutate la natura Cattedratica, ma folo era un modo di vivere,

col quale li Canonici, e gl'altri ferventi fi regolavano per obbli

go, perchè così ricercaffe la condizione di quei tempi . Confor

me vediamo che li Canonici Regolari Lateranenzi , e molte Re

ligioni, o Congregazione de Chierici Regolari, ancorchè fiano ve

ri Religiofi profeffi , vanno nondimeno ſotto il Clero ſecolare ,

conforme fi difcorre di fotto.

Le Chiefe Regolari dunque propriamente fono quelle, le qua

li fiano membri, ed acceſſioni del Monaſterio, e del Convento ,

principalmente rette, o deftinate per commodità de'Religioſi nell'

offiziare, ancorchè vi concorra il popolo fecolare ad udire li

divini offizj : Che però quando fi tratta di Chiefa fondata in

ftato fecolare, la quale doppoi fia conceduta a Regolari ivi vici

ni per la commodità, e per l'uſo de divini offizj, ogni volta che
DOIR
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F non apparifca della volontà del Papa, odi altro concedente, di mu

» queste lié: tare la fuanatura, e di farla Regolare, fidirà tuttavia Secolare, nella

::::::::::::; quale i Regolari abbiano l'ufo, che fi dice precario più toſto »

#Giuriſa nel : dominio, ſecondo l'eſempio di molte Chiefe di Titoli Car.
ոiԹ. 34. dinalizj in Roma F E molto più quando nella conceſſione fi

ь дней, ій. Bº efprefſamente ciò detto, overo che tuttavia la Chieſa continui

nel tit della ad avere come prima il fuo Beneficiato , o Rettore ſecolare in

Giriſdizione titolo, conforme in occafione de cafi feguiti fi diſcorre nel Teatro.

: G , Ed il di più che riguarda la materia delle Chiefe Regolari,

fi difcorre nella ſua fede, o titolo particolare de Regolari. H.

Eccleſiaffico

wel dife. 64.

Ꮋ

Nel detto lib.

14. nel-titolo

de’Regolari, -e

nelle annata

zioni al Con

silio diTrente.

CA
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CAPIToLosEcoNDo.

Delle Preeminenze; e delle Precedenze, e di altre pre

rogative delli Prelati , o delli Rettori 3, overo delli

Beneficiati , e di altri miniſtri delle Chiefe, delle

quali fi è parlato nel capitolo precedente.

S O M M A R I O . . –

1 Niun TPrelato precede li Cardinali, e li Patriarchi.

2 Della Trecedenza del Cardinal Legato fopra gli altri Cardinali

3 Dell'ordine tra Cardinali; e di un cafo fingolare. -

4 Quali Trelati precedano altri Prelati anche maggiori, e di

prim'ordine. |- ì !

5 Li Veſcovi affifienti precedono gli altri. * ' , -

6 Dell'ordine di precedenza tra li Veſcavi , e li Arciveſcovi , eď

altri Tºrelati. - *

7 Nella Chieſa propria precedono tutti; efe precedano li Cardinali -

8 Lo ſteſſo d'ogni Rettore nella fua Chieſa. , ! |

9 ೩! atti non polja far un Veſcovo, o Arciveſcovº in quel ď
altri.

Io Il Legato Apoſtolico precede il Veſcovo, o altro Prelato nella

fua Chieſa. -

1 1 . Al Rettore , o Superiore della Chieſa ſpetta il far l'offizio nell

eſſequie, anche ſe vi fia un'altro Superiore.

12 Non già preſente il Veſcovo.

13 Overo fe v'intervenga il Capitolo della Cattedrale , e fe queſto

preceda il Capitolo della Colleggiata nella Chieſa propria.

14 Se il Trelato d'una Chiefa efente polja fare trattamenti onorifi

ci ad un TPrelato foraftiero.

15 Tutto il Clero fecolare precede il Regolare , e quali Religiofi

vengano fotto nome del Clero.fecolare.

16 Se li Generali delle Religioni precedano li Prelati di Signatura.

17 Ogni corpo univerſale precede le perſone particolari.

18 Delle Precedenze tra li Canonici, e le Dignità, e gli altri Bene

fiziati.

19 Delle Precedenze trà l'Archidiacono, e l'Arciprete nelle Fun

zioni Tontificali.

2o Di queſte Dignità antiche; e come fiano oggidì. !

De
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21 Del Cardinale „Archidiacono.

22 Le Funzioni Pontificali non ſpettano all'Archidiacomº, o „Arcipre

te come tali, ma per ragione della prima Dignità , e della

rąglone.

23 Dell'errore de Prammatici.

24 Delle Trecedenze del Vicario Generale.

25 Li miniſtri parati precedono tutti.

26 Quando li Protonotarj precedano li Veſcovi.

27 Il Vicario Generale non precede, fe interviene da canonico,

28 Del luqgo del Vicario Capitolare

29 Dell'altre cofe nella materia.

3o Del Clero Regolare, e delle diverſe fpecie di Regolari.

3 I Di quelli Religioſi profeſſi, li quali vanno fotto il Clero Secolare.

32 Dell'ordine di Precedenza tra Regolari.

C A P. II.

Nºsya:NPSfendofi nell'antecedente capitolo parlato del luo

ট্রীড় go del Papa, e de' Cardinali, e de Patriarchi ,

> (A:SO fopra de quali non fi può pretendere da níun

侯y ို၍ Prelato, o da altra perſona Eccleſiaſtica maggio

#*)/(% ranza, o precedenza: Cadendo folamente il dub

© FÐ bio tra Cardinali ſopra la precedenza, che fuori

dell'ordine fia dovuta a coloro, li quali fiano Legati Apoſtolici ,
сប៊្រុ quelli che fi dicono de latere, il che ſpetta più

tofto alli Maeſtri di Cerimonie, ed alli Ritualifti , che alli Giu

rifti profeſſori del foro. Quindi fegue, che fi ftima fuperfluo re

plicare lo fteffo, ma che basti il già detto. |

Per quel che ſpetta dunque al Collegio de Cardinali, la Pre

cedenza, o altra Preeminenza viene regolata dalla diverſità degli

ordini, e tra quello di uno ſteſſo dall'anzianità fecondo il tem

della creazione. Cioè, che effendo oggidì per la Bolla di Sifto

Quinto ſtabilito il numero de fettanta Cardinali , delli quali fei

ne fono Veſcovi d' alcuni Veſcovati non refidenziali, e compati

bili con un altro Veſcovato (cioè: Di Oſtia, e Veletri : DiPor

„A to: Di Paleſtrina: Di Sabina: Di Albano: E di Fraſcati.) Cin

懿 quanta Preti, e quattordici Diaconi. Quindi fegue, che l'ultimo
erart/tt0 1/2 |- - • VA

č: Veſcovo precederà il primo Prete, anche fe queſto foſſe più an

renă ii 14. ziano nel Cardinalato, e l'ultimo Prete precederà il primo Dia

nel Mistella cono, ancorchè più anziano, regolandoſi con l'ordine Gerarchico

ಕ್ಡಿ Celeſte ; cioè che l'ultimo Arcangelo fia più degno del primo

"“ “ “ Angelo, e così reſpettivamente negli altri Grdini, o Cori. A

Solamente fu viſto ſotto il Pontificato di Martino V. doppo ii

3 Concilio di Coſtanza , che un Cardinale più moderno aveſſe la

Pirc

2
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4

precedenza da tutti gl'altri, anche ſopra il Decano, con luogo più

elevato, e contradiſtinto dagli altri: Cioè nella perfona di Giovan

ni Vigefimo ſecondo, overo Vigefimo terzo, ch’effendo ſtato depo

fto dal Papato divenne Cardinale per le reliquie della Pontificia di

gnità da lui poſſeduta, ch’è cafo fingolare.

Doppo li Cardinali occupano il primo luogo li quattro Patri

archi accennati nel capitolo antecedente , li quali precedono tutti

gl'altri Prelati ancorchè più antichi: Eccetto li tre offiziali maggio

ri, a quali cedono il luogo per ragione dell'offizio, della giurif.

dizione. Cioè: Al Governatore di Roma: All’Auditore della Ca

mera: Ed al Teſoriere Generale.

Trattando dunque degli altri Prelati, fecondo l'ordine gerarchi

co, e generale, il quale però nelle Cappelle Pontificie riceve una

certa alterazione accidentale cioè che alcuni Arciveſcovi, e Vefco

vi; affiftenti del Papa precedono gli altri più degni.

La regola generale fi ftabilifce, che l'ordine degli Arciveſcovi

precede quello de Veſcovi; Sicchè l'ultimo Arciveſcovo precede, ed

è più degno del primo Veſcovo. E tanto nell'uno, quanto nell'

altr'ordine Archiepiſcopale, ed Epifcopale fi attende l’anzianità, la.

quale fi tira dal tempo della麗"醬 , evero da qucllo della

confecrazione, ſenza badare, fe la Chicfa d' uno fia maggiore , o

più antica di quella dell'altro, conforme fi bada nelli Patriarcha

ti : Anzi nemeno fi bada a quella diftinzione , che fi fa tra li

Principi , e li Baroni ſecolari, cioè tra quelli li quali abbiano la

giuriſdizione : e la prelatura attuale, e quelli che non l'abbiano :

O perchè abbiano renunziato il Veſcovato, overo perchè fianoVe

fcovi folamente titolari di quei Veſcovati, li quali " , di fatto

occupati dagl'infedeli, o dagli eretici, o ſcifmatici; me....e tutta

via, ſenza tal differenza, nella Cappella Pontificia, ed in altre fun

zioni fi cammına coll'ordine dell'anzianità.

Non facilmente ciò fi tolera dalli Veſcovi Oltramontani, e par

tícolarmente da quelli della Gerrania, á quali Per ordinario :

no di maggior potenza , ed autorità di quel che fano nell'altre

Parti, e particolarmente in Italia : Attefocchè, per la miftura del

đominio temporale, fanno una certa figurº di Principi. Che però

ufandefi da quci Veſcovi, ed Arciveſcovi di tenere per Vicari fo

pra l'eſercizió de Pontificali alcuni poveri Velkovi, ed Arciveſcovi

titolari di quelli, che per lo più fi fogliono fare pcr mezzo della

Congregazióne de propaganda Fide, per le miſſioni in paeſi d'infe

deli, o d'eretici, overo de ſcifmatici: Non poſlono accomodarfi li

Veſcovi attuali di gran dominio, ed autorità , a dovsre, fecon

do l' ordine della Cappella pontificia, ceder il luogo a queſti

Veſcovi, o Arciveſcovi titolari, che ivi fi dicono ſuffragânci,
- Tomọ II. - H YTYCIH
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mentre fanno piuttoſto figura di loro miniſtri , e fervitori. Chè

Ᏼ erò in occorrenza pareva fi doveſſe camminare con alcune di

#?" ီ|ိနှို accennate nel Teatro, dove fi può vedere , poichè fa
o titolo - -

năäft. 18. rebbe foverchia digreſſione: B

Cammina tutto ciò nella Capella Pontificia, overo in altro luo

go terzo, ma non già nella propria Chiefa , o Diocefi, mentre

7 in queſta il Veſcovo precede ogni altro in qualunque maggior

dignità fia coſtituito, anche fe folle lo fteffo Metropolitano, quan

do ivi interveniffe per occafione privata, non già quando foffe

per occaſione giuriſdizionale, în occaſione di viſita della Provin

cia, o per qualche cauſa d'appellazione. Ed anche ( ſecondo l’o

pinione d’alcuni ) fe foffe Cardinale. Bensì che in Italia non fi

dà facilmente queſto caſo per la gran fubordinazione, che oggidì

l'ordine Epifcopale profeffa al Cardinalizio, mentre può confide.

rarvifi ancora una ſpecie di fuperiorità per quella participazione,

che li Cardinali hanno col Papa, come fuoi Configlieri, o Sena

tori nel governo della Chiefa Univerſale.

Rare volte però anche con gli Prelati fi danno queſti cafi di

8 fcortefia, e d'inciviltà, mentre per lo più il Diocefano fuol dare

ogni Precedenza , ed onorevolezza al foraftiere, anche fe egli fof.

|- fe maggior e più degno, ficchè gli foffe dovuta la Precedenza in

luogo terzo, nella maniera che ciaſcuna perſona civile fa in cafa fua

con un foraftiero, quando l'uſanza non richiedeffe il contrario per

1'eminenza della dignità, o dell'offizio: Quando poi, pofpoſtili termi

O ni della convenienza, e della civiltà, fi voglia ftare ful rigore le

in questo gale , non folamente il Veſcovo , ma ogni femplice Rettore o

份。燃 Superiore nella ſua Chieſa precede ogn'altro, ancorchè coſtituito

:::: in dignità maggiore. C
Anzi non ſòlamente precede un Arciveſcovo , o Veſcovo più

degno nella fua Diocefi, o territorio, ma può ancora proibirgli

tutti quegl' atti che dinotano l' Autorità Pontificia , overo l' ufo

de Pontificali: Come fono. Il portar Mozzetta: L' eriger Croce,

(che ſpetta agli Arciveſcovi , e non alli Veſcovi, (: Èd anco il

dar la benedizione al popolo. E l'uſare il Pallio, ( che parimente

'fpetta alli foli Arciveſcovi, eccetto alcuni Veſcovi privilegiati; con

forme in Italia fono Pavia, e Lucca ) Overo l'eriger Trono o Bal

dachino, con cofe ſimili: A tal ſegno che lo ſteſso Metropolitano

non può ciò fare dentro le Dioceſ de fuffraganei della ſteſsa fua

Provincia, quando ( come di ſopra fi è detto ) non vi fia per oc

caſione d'eſercitare le ragioni metropolitiche.

1o. Si limita tutto ciò, quando fi tratti di un Legato Apoſtolico

( , dentro però li confini rodella fua Legazione) Attefocchè non

ſolamente precede al Veſcovo, o altro Prelato locale nella ſua

Chie
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Chieſa, o territorio, ma privativamente a lui eſercita le ragioni

Pontificali, ma ce le proibiſce in fua preſenza, ſecondo le mode

razioni contenute nel rituale, o cerimoniale , effendo materie più

da Maeſtri di cerimonie, o da Ritualifti, che da Giuriſti, e pro

feffori del foro giudiziario.

1 1 Dalla fuddetta propofizione , che il rettore , o altro fuperiore

nella propria Chiefa precede, overoin altro luogo del fuo territorio ogni

altra perſona, ancorchè più degna, e coſtituita in ſtato di mag

gior prelatura ; naſce la propofizione ricevuta per molte dichiara

zioni della Sacra Congregazione de Riti, che quando fi tratta d'

efequie, o d’altre funzioni , che fi facciano nelle Chiefe de Re

golari , il proprio Prelato, o Superiore Regolare precede tutti ,

anche il Parroco, ed a lui ſpetta il fare l'offizio ſopra il cadave

re, o altre funzioni giuriſdizionali. -

Purchè però con la fteffa proporzione, che corre nel Legato " ##º tit:

, Apoſtolico, non vi fia preſente il Veſcovo, o altro Prelato Or-{៥，

dinario, il quale faccia figura d'Ordinario col territorio ſeparato, ĝi, ĝin, fi.

non oftante la privilegiativa efenzione di quella Chieſa Regolare, o di questo fĵo

Secolare, naſcendo ciò dalla ragione dell’antica nativa giuriſdizione, tit. nel dife-31.
la quale ancor oggidì in alcuni cafi è eſercibile, conforme più di- : វ I 4•

stintamente fi diſcorre nel Teatro. D - 鷺
E per la fteffa ragione fi deve dire il medefimo del Capitolo della af. 8.

Cattedrale, quando intervenga nell'altre Chiefe inferiori fecolari,

*3 o regolari della Diocefi ; poichè dovrà precedere i Rettori, lí

Prelati, ed anche li Capitoli nelle proprie Chiefe : Purchè però 丐
fi tratti del corpo del Capitolo, il quale intervenga capitolarmen- :" β:

e, ficchè rappreſenti tutto il corpo capitorale, non già quando fi #
tratti d'alcuni Canonici , o Dignità della ငိိို , ancorchè tí:iiii..

ivi intervengano in occaſione d'accompagnar il Veſcovo per cauſa de Parrocchi ,
della vifita, overo per altra cauſa fimile. E ed altrove.

Non è però proibito al Prelato Superiore d'una Chieſa efente

d’ufare con un Veſcovo, o Prelato foreftiero alcuni atti d'onore

volezza: Purchè non fiano giuriſdizionali, e preciſamente pontifi- Na parlamen.

14 cali. Come per eſempio, il dargli genuflefforio, con lo ſtrato, e to aí áfr. zo:

cofe fimili ; ficchè non fi tratti d'erigere Trono, o Baldachino, della Giuriſde

nè di dar benedizioni, o di ufare gli Abiti Pontificali, e far’ al- di 4:#ffº ::::

tri atti preciſamente Pontificali, mentre ciò folamente fi concede#

a quei Prelati, li quali abbiano il territorio veramente ſeparato, in:

che fi dice Nullius F

Nel rimanente, per quel che ſpetta alle Precedenze, o Preemi

15 nenze di tutti gli altri Prelati, e perſone ecclefiaſtiche inferiori .

Primieramente entra una regola, o diſtinzione generale fra il Cle

ro Secolare, ed il Regolare, nella fteffa maniera, che nel ణ -

Ꮋ 2. . Ον
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lo antecedente fi è detto delle Chiefe: Attefocchè, per ragione dell’

- ordine gerarchico , ed acciò un genere non fi confonda con l’al

- tro, tutti li Chierici Secolari nelle proceſſioni, e nell'altre funzio

ni cccléfiaftiche precedono li Regolari: E per conſeguenza prima

} va un clero, e poi l'altro:

Vengono bensì a ཤ་ཡཱ་ ྃ།ཨོཾ་མ་ ſotto il Clero Secolare anche quei

Canonici Regolari, li quali vadano in proceſſione con Berretta ,

e Cotta, o Röcchetto ſcoperte, ficchè facciano più figura di Chie

rici, che di Monaci; come fono li Canonici Regolari Lateranen

fi , li quali vanno in queſta forma , a differenza degli altri Ca
Ꮐ nonicí Regolari di S. Salvatore, li །བt vanno ben col Rocchet

ni dy 24. di to, ma coperti di Scapolare e Cuculla , o Mantello ; in maniera

questo tirolo. che facciano più figura di Monaci , che di Chierici, conforme

iù diftintamente fi diſcorre nel Teatro G. E fono anco li Tca

Nel lib. 14. tini, e li Gefuiti, ed altri Chierici Regolari. H

: #; Solamente a riſpetto delli Generali di alcune Religioni; reſta la
::::::::" queſtione ancora indeciſa ; e pendente fe debbanó precedere nella

” . Čorte Romana li Prelati femplici di Signatura. Ed in ciò concor

16 rono argomenti per l’uma parte, e per l'altra : Attefocchè, a diſcor.

rerla in punto di ragione, e per termini legali in aftratto, affifte

I gran probabilità alli Prelati : Ed all'incontro alli Generali affifte

s, as if one qualch? offeryanza della Cappella Pontificia, e del rollo del Pa

2.ihi: lazzo Apoſtolico; che però ſe ne laſcia il luogo alla verità, ed al

zo di questo fief. la futura decifione, che vi dovrà nafcere. H

fo titolo. Trattando dunque dell’ ordine , overo della Precedenza dello

fteffo Clero Secolare : Oltre le cofe accennate di ſopra circa la

Precedenza dovuta al Prelato , owero al Rettore nella propria Chie

fa : Per quel che ſpetta a gli atti, che feguano in luoghi terzi ,

ed indifferemti, ficchè ceffi la fuddetta ragione di cafa propria »

nella quale fi abbia qualche fuperiorità, o giuriſdizione.

. L'altra regola genera'e farà, che ogni corpo, il quale coſtitui

fca univerſità, come ( per eſempio ) Collegio, o Capitolo, deve

17 precedere le perſone fingolari, ancorchè fiano molto più degne di
工 ciaſcuno di quei Canonici, o Beneficiati, li quali coſtituiſcano il

ih detto diſe. Capitolo, overo il Collegio: E tra cífi corpi, o Capitoli fi cam

:ே ?"º" mina con l'ordine delle steffe loro Chieſe accennato nel capito

-" lo antecedente, per non ripetere più volte le medefime cofe . L

Tra le perſone dello fteffo Capitolo, o Collegio fi cammina

s. con l'ordine ſimile a quello, che nel capitolo antecedente fi è detto

*8 de Cardinali ; cioè che le Dignità precedono li Canonici , e tra

uefti fi cammina con l'ordine anneffo alli Canonicati; ficchè li

Preti precedono li Diaconi, e queſti li Suddiaconi: E ſucceſſiva

mente doppo li Canonici vengono li Beneficiati in titolo, జ్ఞ Pre

GCClOIlO
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cedono li Cappellani, e li Chierici ſemplici: E tra H. Canonici ,

c Beneficiati reſpettivamente fi cammina con lo ſteſſo ordine d'

anzianità , come fi è detto de' Cardinali ; mentre la steffa è la

proporzione del compaſſo grande nelle coſe grandi » che del

piccolo nelle cofe piccole.

Anticamente tra Canoniſti fù gran queſtione , tra ľ Archidia

cono, e l'Arciprere della Cattedrale, ed a chi di loro ſpettaffe la

Preeminenza di far le funzioni primarie, e di fua natura Ponti

ficali, quando il Veſcovo fia affente, overo impedito. E fi cam

minava più comunemente con la distinzione, che ſe l' Archidia

cono foffe coſtituito nell'Ordine Presbiterale, doveſſero ſpettare a

lui, toccando all'Arciprete, quando l'Archidiacono non foſſe co

ftituito in dett Ordine , ſe pure non fuste in contrario la con

fuetudine immemorabile , non baftando la minore : E con que

fta diſtinzione fi cammina dalla Sacra Congregazione de Riti ,

dalla quale così fi fono deciſe molte queſtioni accennate nel Tea

tro. M

A mio fenſo però fi crede che fia un'equivoco chiaro de mo

derní il trattar oggidì tal queſtione con le tradizioni degli anti

chi , per effer totalmente mutato lo ſtato delle coſe : Atteloc

chè anticamente, quando ſeguì la compilazione de ſacri Canoni,

e che immediatamente cominciarono ad interpretarfi , o commen

tarfi da Innocenzo, da Gio: Andrea, dall' Oftienfe, e da altri

Profeſſori di quel ſecolo, l'Archidiacono, e l'Arciprete della Cat

tedrale erano due Vicarj fiffi, e neceſlari del Veſcovo . L' Archi

diacono nelle cofe temporali, e nell' estercizio della giuriſdizione

ordinaria, ficchè in foftanza faceva quella figura , che oggidì fa

il Vicario Generale : E l'Arciprete era parimente Vicario fiffo ,

e neceſſario nell' eſercizio della cura deil' anime, e nell' ammini

strazione de ſacramenti, ed in altre funzioni ſpirituali, e divine,

per le quali è neceſsario l' Ordine Presbiterale, all'ora forfe non

ſolitoੰ dall'Arcidiacono: E per tal riſpetto l’ Arciprete ,

ancorchè fufse Dignità inferiore , e fuddita all'Arcidiacono, co

me quegli ch'efcrcitava la giuriſdizione, facea queſte funzioni in

kuogo del Veſcovo: A fomiglianza di quei Veſcovi titolari , che

oggidì fi tengono da alcuni Veſcovi grandi ( particolarmente nella

Germania ) per Miniſtri, e per Coadiutori nell'eſercizio de Pon

tificali ſenza giuriſdizione , la quale s eſercira dal Vicario Gene

rale, e ſono volgarmente chiamati Suffraganei ; che però l'Arci

prete era come un primo Parroco della Cattedrale , ed una

ſpecie di ့ဝ , e di fopraintendente degli altri Parrochi di tut

ta la Diocefi ; ficchè da per tutto poteva eſercitare le funzioni

Parrocchiali.

Tomọ II. - H 3 Ma
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Ma perchè queſta Vicaria fiſsa, e neceſsaria gli rendea infolen

ti, per non aver il timore di poter eſser rimoili dal Veſcovo ,

in maniera che per lo più erano fuoi contrarj » e come volgar.

mente fi dice, gli faccano l' vomo addoſso ; attefocchè per eſser

perpetui, ed indipendenti avevano grande auttorità : Quindi per

conſuetudine fi cominciò a ſupprimerne l'ufo, ed in cambio loro

deputarfi un Vicario Generale, il quale però fi dice in ſpirituali,

e temporali, per denotare l'eſercizio dell'una, e dell'altra giuriſdi

zione, che per prima seſercitavano diſtintamente da queſte due Di

nità. - w :
S E forfe queſt' ufo , il quale a poco a poco fi rcfe univerſale »

21 principiò da quello della Chiefa Romana Capo , e Maeſtra di

tutte le altre ; attefocchè per le fuddette ragioni ( fecondo dico

no gli ſtorici ) fù fuppreſsa la Dignità del Cardinale Arcidiaco

no, reſtando quella dell'Arciprete come diviſa nelli tre Cardina

li Arcipreti delle tre Bafiliche Lateranenfe, Vaticana , e Liberia

na , e di non tanta autorità, mentre fi crede , che mai vi foſse

ftato un'Arciprete unico; il quale faceſse figura di Vicario Gene

rale in ſpirituale del Papa 3 ficchè per eſser ို့ tre diſtinti »

e locali folamente, non faceſsero quella gran figura, nè aveſsero

quella grande autorità, che aveva l'Archidiacono; che però fu fti

mato ſpediente di ſupprimere queſta Dignità.

Per tanto l'Archidiacono, e l'Arciprete d'oggidì non fono Di

gnità vere e proprie, come盟 nè a loro conviene quel che

da Sacri Canoni delle medefime fi diſpone , ma folamente fi di

cono Dignità improprie, ed abufive nel folo nome, e con alcune

poche preeminenze onorifiche, più che giuriſdizionali, come per

un'immagine delle Dignità antiche. Appunto come nella materia

Feudale fi è detto di quei Feudatarj inferiori, e del ſecond’ordine

in qualità di ſemplici Baroni, li quali hanno titolo, di Principi ,

Duchi, Marchefi, e Conti. E da ciò nafce, che appreſso il vol

go tuttavia fi ritiene un'opinione, ed in alcune Parti anche fi prati

N ... ca, che l'Arciprete della Cattedrale fia come una ſpecie di Paroco

Nel dettº diff, di quella, e che abbia una certa fopra intendenza nell'amminiſtra

:," "/"º zione de ſacramenti, che in efsa fi faccia. N. - し
titolo. - |- - - - - -

Ma il dover fare le funzioni Pontificali , e maggiori in luogo

del Veſcovo non naſce dalla qualità, e prerogativa d'Arcidiacono ,

22 o dell'Arciprete, ma naſce dalla prerogativa della prima Dignità ,

con qualunque nome, o vocabolo fia chiamata: Attefocchè in al

O ... cune Chiefe fi dice Arcidiacono , conforme per lo più comun

Nełd:tºdiſ: uſo d'Italia fi preſume. O In altre ( ſecondo ľufo più frequen

;:," "/" te di Spagna ) fi dice Decano: Ed in altre ( ſecondó 1 uſó più
itolo. - - - - - -frequente di Germania ) fi dice Prepoſto però in tutte: fudº

-
, - ClC[[C
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dette parti non è nome, o vocabolo neceſſario, ma reſpettivamen

te più frequente; poichè anche nella, ftestä Italia la pratica inſegna,

che in mólte Chiefe la Prima Dignità viene ſpiegata col nome, o

vocabolo di Arciprete, o di Cantores o di Primicerio, o di De

cano, ed altri fimili : Sicchè i Arcidiácono fia. Dignità molto in

feriore. , ' -- * * · · · · · · · · · · * * . - ..

Che peră iſtrattarfi in alcuni decretí della Sacra Congregazio

ne de Riti dell'Arcidiacono, e dell'Arciprete ſopra queſtä mate

ria nafce dal cafo per lo più frequente uſo d'Italia, che l'Arci

diacono fuol' effer la Prima , e l' Arciprete la feconda Dignità ,

tra quali fonó öccorſe le liti così decife. Maºin punto della dif:

ferenza nori fta nella Dignità Arcidiaconale, o Archipresbitera

le, come fava anticamente, mentre ftà nell'effer Prima Di
gnità.: f:- - , :1 ' '." f; . Ĉi : . . . . . . . . . . . ori

Naſce ciò dalla ragione áfegnata al propofito della giuriſdizione

del Capitolo in Sede Vacante; cioè che il corpo-della Chieſa Cat

tedrale formale vien Âì. daſ Veſcovo, come ca-

Po , e dal Capitolo come rappreſentante il reſto del corpo. Che . .

però, quando il capo manchi, o fia impedito, la preeminenza di

far le funzioni primarie, é pontificalifi devolve af Capitolo: Ma

perchè, questo non pụð; come corpo finto, e politico, costituito

da molte perſone, fare tali funzioni, che neceſsàriamente devono

farfi da una perſona fola: Quindi fegue che in nome di tutto il Ca

Pitolo le faccia la Prima Dignità, come il membro più degno, ed il

più vicino al capo; ficchè fi nega al Veſcovo la podeſtà di fârle fare

dal fuo Vicario Generale, o da altra perſona; Cadendo il dubbio,

fè poſſa lo ſteſso capitolo deputar:uffaltro in fùa vece ; nel che ;

fta anche ricevuta l’opinione negativa, quando non affifta la con- |

fuetudine, conforme : diſcorre nel Teatro. E fe il cafo pórti che ·

la prima Dignità non fia nell' Ordine Presbiterale, overo che fia

impedita, o pure che non voglia ( eſsendo più vero che queſta fia p.

una preeminenza onorífica, ma volontaria) in tal cafo, fubentrerà Di tutto ciò |

l'altra Dignità, overo il Canonico più vicino; per la ſteſsa ragio- in auch, ist.

ne d'ordine . Che però troppo chiaro refta l'errore di coloro, li nelli dife. 19

quali trattano tal queſtione con li Canoni ;, e con li Canoniſtí an- e figuenti:

tichi, eſsendo un'equivoco evidente :P . . . . ·

Quindi particolarmente devono li profeſsori della legge addot
trinarfi, econofcere, quanto ſciocco, e deteſtabile fia ľufo moder

ito de Prammatici, col quale' cammina alla cieca più comune

*3 mente il volgo leguleico nello ſtare ſopra la fola formalità delle pa

role delle leggi, overo degli antichi interpretí; o pure di fermarfi

alla fola dottrina de moderni, liqualifono incorfi in queſta ſcioc

chezza fen” alcun diſcorſo, o ratiocinio, non efaminando la ra- |

- H 4. gione
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gione alla quale fia appoggiata la legge, o la dottrina, e ſe fi adattí

al cafo, o no. -

Tra la Prima Dignità, ed il Vicario Generale del Veſcovo anti

, , camente fi fentivano frequenti le queſtioni di Precedenza. Ma oggidì

*4 fono quafi fopite per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione

- de Riti, ed anche di quella de Veſcovi a favore del Vicario Gene

Nełdife: 8. di - - - ſteſſo tribunal 1 Vef

3:f:::::::: fale» Per riſpetto che coſtituiſce uno fte o tribunale col velcovo,

ii.4.neimi doppo il quale nel coro, e nell'altre funzioni fe gli deve il primo luo

feellanee Ee; go ſopra la Prima Dignità, ogni volta che non oftaffe in contrario la

::festire nel conſuetudine immemorabile. Q |- -

******* Cammina però ciò nelle finzioni indifferenti, non già quando

fi tratti di quelle funzioni giuriſdizionali, che fi făcciano dal

Veſcovo, e dal Capitolo unitamente, come rappreſentanti il cor

po cattedratico; poichè in tal cafo il Vicario Generale fidice eſtra

neo da quell'atto, e per conſeguenza non vi deve aver luogo; fic

R , chè vi entra bene la ragione, che per alcuni Dottori è ſolita con

Nellº steſſo fiderarfi contro il Vicario, cioè che tra il capo, e gli altri mem

*“zº diffrº. bri del corpo non può darfi la miftura di coſa diverſa. R.

Da queſta ragione naſce ancora, che quando il Veſcovo celebra

2 s pontificalmente, quelle Dignità , e Canonici , o Beneficiati, anzi

femplici Preti , che gli affiftono parati hanno la precedenza fo

pra il Vicario Generale , e ſopra l' altre Dignità, e Canonici

( ancorchè più degni ) non parati : Overo quando affifta folamen

te in Trono con la Cappa Magna, e Rocchetto nell'incenfatura,

26 ed in altre funzioni hanno la precedenza quci Canonici, e Di

gnità , che gli affiftono, e gli fanno circolo, fopra le altre Di

rời hir, 14. gnità, e Canonici, che fono fuori di circolo, e ſtiano in Coro,

nel Miftelia, o altrove; attelocchè fanno un córpo col Veſcovo: E dalla fteffa

2:e refleste- ragione naſce che gli Protonotarj nelle pubbliche cavalcate prece

4:"*" "/* dono li Veſcovi', e gli Arciveſcovi non affiftenti, perchè vanno

4O. parati con l'abito folenne. S

Se il cafo portaffe, che il Vicario Generale foffe dellofcffo cor

27 po del Capitolog cioè che foſſe Dignità, o Canonico, overo Be

neficiato, quandovoleffe intervenire con l'abito canonicalé » non avrà

queſta Precedenza» ma federà nel filoluogo ſotto gli altri, mentrein

tal cafo non fá figura di Vicario, ma di Canonico, o di Beneficiato:

E fe ſtimando più il fumo, che l'arroftovorrà ſenza l'abito canonica

le, occupare il luogo più degno in figura di Vicario Generale, in

tal cafo fi avrà come affente dal coró, e dalfaltre funzioni, fic

chè non Participerà delle diſtribuzioni, ma farà puntato.

Queſt: Precedenza ( in ſenſo più comune ) ragionevolmente fi

28 nega al Vicario Capitolare in Sede Vacante ſoprafa Prima Dignità

Per la stella ragione aſſegnata di ſopra, che nella'Prima Dignità vien

-
rappret

|
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rappreſentato tutto il Capitolo , il quale fa figura di Veſcovo ;

ed ha la giuriſdizione abituale, commettendone l'eſercizio al Vi

cario, come fuo miniſtro, ed officiale ; che però non è di dove

re che preceda il proprio autore, e quel padrone che lo deputa.

La ragione è viva , e per conſeguenza reſta probabile la ſud

detta opinione . Però a mio fenfo fi crede improbabile , che il

Vicario debba ftare in fecondo luogo doppo la Prima Dignità

per doppio inconveniente. Uno cioè della fciffura del corpo del

Capitolo : E l altro, che un ſuperiore debba ftare ſotto a colui

il qualc fia fuo fuddito. Che però , effendo io Vicario capitola

re », praticai di sfuggire queſto concorſo, ma con fede portatile

affiftevo in una parte della Chiefa , vicino all'altar maggiore ,

overo in altro luogo coſpicuo ; ficchè di fatto appreſſo il popolo

facevo figura maggiore d'occupare luogo più degno, ſenza che la

Prima Dignità fi poteffe duolere , mentre non fe gli occupava ,

nè rurbava il fuo luogo.

Quando porti il cafo, che il Vicario Generale intervenga in

coro, ed occupi lo ftallo della Prima Dignità; dovrà queſta oc- т

cupare quello ſtallo, che fuole occupare la feconda, e queſta oc- Nºiiii.1.d.

cuperà quello della terza, e così fucceſſivamente. Canonici, e

Di altre cofe cóncernenti li Canonici, e le Dignità, e li Bene- çapitolº, nel

ficiati, e loro Coadiutori, o pure che riguardino gli atti capitola- ####::

ri» o di dar voce in Capitolo, o di dovere incontrare, e reſpet-#; ުޝޯޖ

tivamente accompagnare il Veſcovo, quando viene alla Chieſa, e ##. : „ii.

quando ritorna i fi diſcorre altrove nel titolo de Canonici, e del ria: iii.

Capitolo, e nell’aitro generale delle cofe eccleſiaſtiche. T Corte, devest

Paffando all'altro Clero Regolare : Queſto ( conforme più parla:sl::
diftintamente fi diſcorre nel fuo titolo particolare V ) fi divi-: del

de in due generi. Uno di quei Rcligiofi, che fi dicono Monaci " “V”

dell'antica Religione di S. Benedetto, la quale fu la prima nella Nºl lit. 14.

Chieſa Latina, oggidì diviſa in molte Religioni , o Congregazio- nel tit. di ke

ni, ed anche di quella di S. Bafilio , la quale fu la prima nella gelari.

Chiefa Greca, o altre che forfe vi foffero fimili. L’altro genere è

de Mendicanti, il quale (fccondo il primo, ed antico ſtato ) era

coſtituito da quattro Religioni quafi coetanee, cioè: Di S. Dome

nico chiamati Predicatori : Di S. Franceſco chiamati Minori : Di

S. Agoſtino chiamati Eremiti : E l’Ordine de Carmelitani fonda

to da alcuni ſervi di Dio, rinovando lo Iſtituto Anacoretico antico

delli Profeti Elia, ed Eliſeo nel monte carmelo. E da queſte quat- , X

tro Religioni; o per yia di riforme delle ſteffe; overo ad immi- Naldiſ: :dd

tazione nelli ſecoli ſufleguenti ne fono uſcite tante altre ; quante :::::::::
a ciaſcun cattolico inſegna ! ica de - - ri nellit 14ed

integna la Pratica, de tempi correnti » e tutte in al riivize.

vengono ſotto queſto genere di Mendicanti. X «сття: ,

Effendo
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Effendófi però nel ſecolo paffato introdotte alcune Religioni di

Chierici Regolari Riformati, come fono quelli che diciamo, Tea

tini , e Geſuiti ; ad immitazione de quali in tempi fufſeguenti ne

fono uſcite molt'altre. Come (per eſempio) fono: Li chierici Re--

golari Minori : I Barnabiti : Li Somaſchi : E la Congregazione di

Èucca, con molte altre fimili. Nondimeno a queſto propofito di

preeminenze, e per altri effetti fimili queſti Chierici Regolari ven

gono più toſto ſotto il genere del Clero Secolare, nella steffa ma

niera che fi è detto di ſopra delli Canonici Regolari: Ancorchè per

gli altri effetti, così privilegiativi come pregiudiziali, cd inabilati

vi di quelle cofe, delle quali fono capaci ſolamente li Chierici

Secolari, fiano veri Religiofi, e Mendicanti, con quelle dichiara

zioni, che fi danno nel detto titolo particolare de Regolari ; che

però vengono ſotto lo ſteſſo genere de Mendicanti: Ma ( confor

me fi è detto) ciò fi ftima fuori di propofito, per queſta ma

teria; mentre vanno ſotto il fuddetto altro genere del Clero Secola--

re, ficchè parimiente precederanno tutti quelli del Clero Regolare.

E lo ſteflo cammina nelli: Cappellani Conventuali , ovcro d'

ebbedienza della Religione Geroſolimitana in quelle. Parti , nelle

醬 vadano alle pubbliche proceſſioni , e che intervengano in

inzioni eccleſiaſtiche: Attefocchè febbene, quando fiano già pro

feffi, fono veri Religioſi a tutti gli effetti, come fono li Cavalie

ri di Giuſtizia, e li. Serventi d'arme : Tuttavia vanno ancora:

| col. Clero. Secolare, mentre: ufano lofteffo abito, e vanno nella.

****

** * *s- ,
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ingiefo tito.

lo frequente

ንፃጋØ ነገፆ9 .

fteffa figura di Chicrici Secolari, nelle funzioni eccleſiaſtiche.

Trattando dunque di coloro, li quali vengono veramente fotto,

il diverſo Clero Regolare.:Primieramente fi deve attender la con

fuetudine, la quale generalmente in queſta materia di Preemi

nenze, e di Precedenze occupa il luogo principale, quando non

fin irragionevole, in maniera che mcriti dirſi corruttela , così ri

ſpetto dell'uno, come dell'altro clero », fecondo le dichiarazioni.

accennate ncl Teatro. Y . ' - - i

! E quando non vi fia la confutudine legittima, ficchè convengæ

camminare con le regole legali. La Coſtituzione di Gregorio

XIII. ha già tolto tutte le queſtioni antiche, le quali nàſcea

no tra Regolari per cauſa de privilegi ; , mentre prefirvando fola

mente la confuetudine legittima , fi diſpone che fi debba offer

var l'ordine, tra li due generi fubalterni di questo Clero, Mona

ſtico , e Mendicante , cioè che il primo ĝeneralmente prece

de il fecondo, e che in ciaſcuno fi debba camminare con l'

ordine dell'anzianità , non già della Religione, ma del Mona

ftero, o del Convento locale; cioè che quel Monaſtero, o Con

wento , il quale prima fondato nel luogo, debba aver la

Precc
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Precedenza ; e fe il cafo portaffe , che in uno fteffo luogo fi
foſfero fondati più Monafterj; o Conventi d'una fteffa Religione, In Z ••

che l'antichità deł獸 loyi a tutți, conforme fi accenna nel ”,
Teatro in： mấteřiä,’e hella“fữá ſhateria particolare de Re- nei ######

golari, nella quale ancora fi tratta delle queſtioni di Precedenza, tit de Rege

che fono così frequenti tra li Religiofi particolari di ciaſcuna Re-" nel dif::
ligione; mentre quivi fi difcofre folamente delle Preeminenze in :.ே: al

generale in concorſo d'altri z : Diſcorrendofi ancor ivi delle di- :“”“

verſe ſpecie di Mendicanti per privilegio, e per verità.

Di altre cofe in queſto propoſito di precedenze , o di altre

Preeminenze tra gli Prelati , ed altre perſone Eccleſiaſtiche fi di

fcorre nel lib. decimo quinto in occaſione della relazione della

Corte Romana, e della Capella Pontificia , o di altre funzioni -

. . } ; -
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GAPITOLO TERZO.

Delle Preeminenze, e delle Precedenze, e di altre pre

rogative, onorevolezze, e foggezioni reſpettivamen

te tra li Regni, e le Provincie, e le Città . E per

confeguenza tra li loro Principi , e Signori fecolari

ſenza miltura d'eccleſiaſtici.

Ş O M M A R I C.

f Dell’ordine di TPrecedenza tra li Re, ed altri Principi Sovranit

* Di quali fignori, e fignorie fi tratti.

& Degli effetti, che da ciò nafcomo ; e fe li privilegi dati per un

TPrincipato abbraccino gli altri anneffi.

4 Delle differenze di Preeminenza tra l'un Regno e l’altro.

5. Se le leggi d'un Principato abbraccino li nuovi acquiſtil, overe

le aggiunzioni; fi diſtinguono molti cafi.

S: Si; in tutte le queſtioni camminare con la diſtinzione de

Cdlt.

7 Delli diverfi Regni, e Dominj poſeduti dal Re di Spagna.

8 Del Ducato di Milano; del principato di Pavia ; e del Ducatº

d Vrbino, ed altri. -

$-Del Regno di Navarra.

zo Delle regole legali circa quefie unioni.

Hi Dell'unione de Feudi; che il tutto dipende dalla volontà.

Là B quando oſti la podeſtà. -

СА
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ø Amminando col preſuppoſto accennato di ſopra nel ca

@S$2 pitolo primo, che in pratica (almeno di fatto) tut- |

ti quci Re, e Principi del noſtro Mondo comuni- |

cabile, li quali non poſsegganó il principato in ragio- |

P^V^ ne di Feudo, ma l’habbiano in ragion di vero, e

puro Allodio, che vuol dire, che non fi riconoſca altro fuperio

re che Dio; ficchè fi fia prefcritta la piena libertà da ogni ragio

ne, o podeſtà, dell'antico Imperio Romano: E perconfeguenza,

che non riconoſcano l'Imperatore d'oggidì per fuperiore in cos al

cuna: Come ( per efempio) fono li Re di Spagna, e di Francia,

ed altri fimili, li quali fiano nello ſteſso poſseſso (laſciando agli

fcolaſtici per efercitare l'ingegno de giovani , le queſtioni che

fopra ciò tanto diſputano coloro, li quali camminano con le fole

regole, o tradizioni de Legifti antichi , o per dir meglio con le

folite fimplicità leguleiche) Sicchè non fi tratti di concorſo tra

il ſuperiore ed il fuddito, nel qual cafo non cade dubbio alcuno

(almeno di ragione ) fe non quel che perti la potenza di fatto,

ma che fi tratti del concorſo di più Principi, o di più Princi

pati egualmente Sovrani, ed independenti.

Dopo il Papa, il quale non entra in queſto concorſo, comein

dubitatamente il Primo, ed il fuperiore tra Cattolici, fidà (fenza

queſtione alcuna) il primo luogo all'Imperadore per le reliquie del

l'antica Dignità maggiore: Poppo il quale, non poca diſputa cade

tra alcuni Re , e Principi. Ma di ciò non è mia parte il diſcor

rere in conto alcuno ; ficchè fe ne laſcia il fuo pieno luogo alla

verità, ed a quelche ne diſpongono li cerimoniali, e ne attefta

no li diarj delle Corti degli altri Principi , e particolarmente di

蠶 di Roma , in occaſione dei trattamenti degli Ambaſcia

ori,«overo deg? fteffi Principi , quando il cafo abbia portato il

loro congreſso , fe il punto fi fia deciſo , o no, mentre queſte

fono materie più politiche, che legali, e per conſeguenza, o fuori - |

della sfera de Legifti, overo che le regole prudenziali proibiſcano

di metterle in bocca del volgo.

Si dovrà dunque ſotto queſto capitolo difcorrere di quelle que

stioni di Preeminenza, o di foggezione reſpettivamente, ੇ

quali perlo più occorre difputare per termini legali tra più Re

gni » o più Provincie, e Città, che fiano unite affieme ီရ်စီ

fteſso Principe, o Signore: Overo tra più Feudatarj, e Baroni,

li quali fiano fubordinati parimente ad un ſteſso Principe, che

Per fe fteſso, overo per i fuoi tribunali , e magiſtrati le deeida

COLA
{

 



1 26 1 L D O T T O R V O L G A R E

con gli fteffi termini di giuſtizia, ſenza che vi entri la potenza,

overo quella che fi dice politica, o ragion di ſtato.

Come anche nella Corte di Roma » e ne fuoi tribunali, per

termini giuridici, tra perſone private in förma giudiziaria occorre

di ciò alle volte trattare per gli effetti, che ne riſultano, e parti

colarmente nella materia Beneficiale, nella quale fi fuol diſputare

fopra l'interpretazione (per efempio ), degl'indulti dati per la Spa

gna; fe abbraccino la Cattalogna, ed altre parti adiacenti: Ove

ro fè li privilegi dati al Re di Spagna abbraccino gli altri regni,

e principati fuori di queſta provincia, che da lui fono poſſeduti

然 in Italia, ed in altre Provincie: Come anche ſopra li concordati

激 ಫಿ della Francia, o della Germania: Overo fe altri privilegi abbrac
nelli 敬 cino li paefi di nuovo acquiſtati : Sopra di che fi accenna

3. e. sz. qualche cofa nella fuddetta materia Beneficiale A. Ed il di più fi

laſcia ſtudioſamente ſotto filenzio per le fuddetteragioni prudenzialı.

Reftringendofi dunque di trattar folamente delle queſtioni pri

vate di preeminenza, o di fuperiorità tra un Regno, e l'altro, o

reſpettivamente tra le Provincie, e le Città, ſenza che il Princi

4; 臀 comune vi fia di mezzo, ficche a lui poco importi l'una, o

’altra qualità: Overo, che le cauſe fiano tra particolari, per gli

effetti conſecutivi, de quali fi tratta nel Teatro, e particolar

mente in occaſione di diſpute fopra il pagamentodelle decime, fe

un certo Moto proprio, o Concordia , che parla delli Regni di

Caſtiglia, e di Lione, abbracci quello di Navarra anneſlo a quel

B la Corona per il Re Ferdinando il Cattolico, il quale per con

Mightfºtit. ceffione Apoſtolica ſotto Giulio Secondo lo conquiſtò , con cafi

nel diſe. 29. ſimili. B." - - -

Occorrendo particolarmente di ciò difputare per la compren

fione d’un paeſe ſotto le leggi di un'altro, fecondo il cafo ſegui

to, del quale fi tratta nella materia Feudale, in occaſione della

5 Bolla de Baroni, fe abbracci, o no lo Staro d’Urbino devolu

C to alla Sede Apoſtolica , e riunito con lo Stato Eccleſiaſtico,

Nelljét; de doppo che la fuddetta Bolla fu fatta, con cafi fimili. C.

ಡಿ!" Ed in ciò, per quella chiarezza che fia poſſibile, e per toglier

3. gli equivoci convien camminare con la diftinzione de cafi, la quale

a mio giudizio, conforme tante volte ( ma ſempre opportunamen

te ) fi và accennando, oggidì fi crede neceſlaria in ogni materia,

e che fia ſempre chiaro errore il camminare con le fole genera

lità , overo intendendo le dottrine, e le concluſioni nella fola let

tera, applicarle ad ogni cafo inconfideratamente, ſenza ben riflet

tere alle circoſtanze di ciaſcuno.

Il primo cafo dunque è quello , che fi devolva al principato

una Città, oprovincia, la quale foffe ſtata conceduta in Feudo Régale

ΟΥG-.
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overo di Dignità in forma , o figura di Principato ; ficchè, du

rando il Feudo , fi governaffe con le leggi del Feudatario, ſenza

6 effer foggetta alleleggi dell'Infeudante, fecondo il ſuddetto eſempio

dello Stato d'Urbino, e fimili: Ed in tal cafo, quando lo ftesto

Principe non dia privilegi tali, per i quali fi continui a vivere

nella ſteffa maniera, e con le fteffe leggi in tutto, e per tutto ,

con le quali fi vivea, durante il Feudo; fi crede più probabile ,

che queſta parte di Principato, la quale per la diſmembrazione

feguita a cauſa dell'infeudazione, non avea più foggezione al fuo

capo, diventi foggetta , e non ritenga più quelle Preeminenze ,

che riteneva : Sicchè cada ſotto le leggi, e fotto tutti gli altri

pefi, alli quali fia foggetto il reſtante del Principato: Per quella

chiara ragione che ciò non importa un’acquiſto nuovo , nè que

fta può dirfi unione, overo addizione , effendo veramente una

reintegrazione, o reſtituzione del primiero ftato, per effer ceffata

la cauſa, overo la ragione della ſeparazione, fecondo l'eſempio

accennato nella detta materia Fcudale, in occaſione di trattare

della Bolla di Pio V. di non infeudare; cioè che fe da un lago,

overo da un fonte fi diverta un rivolo d'acqua , del quale ſe ne

faccia la conceſſione ad un altro , e poi quel rivolo : chiuda ,

o fi ftagni di modo ceffi la detta conceſſione , in tal cafo quelľ

acqua , che ritorna al fuo fonte, overo alla ſua prima caufa »

non fi dirà aggiunta, o diverſa , ma farà la fteffa di prima , e

器 una medeſima natura , di quel che fia il reſtante lago, o
ՈtC - - - - -

L'altro cafo è , quando l'aggiunta fegua ben per via di con

quiſta; ma per cauſa , o titolo di recuperare quel che già ſpet

tava al Principato, e che foffe ſtato occupato per altri ( Il che

per ordinario fuoľ effer'il preteſto da colorire le guerre offenfive:

per ampliare il proprio dominio , e pigliarfi per forza quello d'

altri, non mancando carte vecchie per colori ) Ed in tal cafo ,

mentre la conquiſta fia per via di reintegrazione dello ſtato anti

co, enrra lo ffeffo, che fi è detto antecedentemente della devo

luzione, imperciocchè anche trà privati le regole generali della leg

ge diſpongono, che la recuperazione delle robbe antiche opéra

che qüeste non fiano nuove , ma ritengano la primiera natura ,

conforme fi accenna nella i materia de Fidecommiſſi, ed anche in

quella delle Succeſſioni, ed ancora fi è accennato nella materia

Feudale. · - • , .

Il terzo cafo è, qnando in una fteffa perſona materiale fi uni

7 fcano per diverfi titoli pià Regni, o Principati, e Signorie ɖi

verfe, con le quali fi formi un gran Principato, che volgarmen

‘te fi fuol dire Monarchia. Come ( per eſempio ) è ilRS
1CO »
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lico, il quale effendo padrone della Fiandra con titolo di Contea

come di Principato patrimoniale, è divenuto Signore delle Spa

gne per ſucceſſione della Regina Giovanna , che fü madre di

Carlo Quinto fua Abavo , nella quale fi unirono le due corone

per prima diftinte ; cioè quella di Caſtiglia, e di Lione per la

ſucceſſione d'Iſabella fua madre, e quella d'Aragona per ſucceſfio

ne di Ferdinando il Cattolico fuo padre : E cialcuna delle quali

corone ha annello il dominio di molti Regni, ognuno de quali

fta per fe diftinto dall'altro con una totale independenza; ficchè

ogni Regno ha le fue leggi, e li fuoi tribunali, e configli fupre

mi con independenza totale dall'altro, in maniera che in una

fteffa perſona materiale fi fingono tante perſone formali Regie ,

quanti fono li Regni, e li Principati. Come fono ( per quel che

tocca la noſtra Italia , e l'Iſole adiacenti ) li Regni di Napoli ,

di Sicilia, e di Sardegna, li quali fono anneffi alla corona d'Arago

na, la quale anco in Spagna è coſtituita dalli parimente tra loro

diverfi, ed independenti Regni d'Aragona, di Valenza, di Catta

logna ( eſſendo ſólito queſt'ultimo eſplicarfi con titolo di Princi

pato ). Ed anche di Maiorca, con altri anneſſi : E queſti con

titoli anche diverfi : Attefocchè, laſciando di trattare degli altri

Regni di Spagna, mentre farebbe foverchia digreſſione , e diſcor

endo folamente di quelli della nostra Italia , il Regno di Sicilia

º antico con titolo di fuggezione volontaria , la quale ſeguì in

occafione che nel famoſo vefpero Siciliano fi fottraffe dal dominio

del Re Carlo Primo d'Angiò, e fi diede al Re Pietro d'Aragona;

Quello di Napoli è molto più moderno ; o fia per l'addozione ,

che Giovanna fece del Re Alfonſo Primo ( il quale però preteſe

che foffe fuo acquiſto perſonale, e non della Corona : Sicchè fe

parandolo da queſto, ne diſpoſe a favore di Ferdinando Primo fuo

figliuolo naturale ) : O pure che fia per la conquiſta fattane col

mezzo del gran Capitano dal fuddetto Re Ferdinando il Cattoli

co. E fopra leੋ cofe filafcia l'intiero fuo luogo alla verità).

Certa coſa è, che detti Regni non folamente hanno la diverſità

del tempo ma ancora la diverſità di natura, di leggi, di forma,

di governo, e di altre circòftanze.

Ed in oltre lo ſteſſo Re con diverſo titolo di Feudo Imperia

le poſſiede nella medefima Italia il Ducato di Milano, ed

alcuni luoghi nelle Maremme di Toſcana: Ed anco la Sovra

nità di Siena , e di Piombino, Feudi Imperia'i fubinfeudati

D con altre cofe per inveſtiture diverſe fatte nelle diverſe

perſone delli tre Re Filippi, Secondo, Terzo, e Quarto re

ſpettivamente : Sicchè nón hanno conneffione, o dipendenza

alcuna con gli altri Regni , ma fi dicono camminare fotto

llil3
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una Corona , overo ſotto un Confeglio per una contradiſtinzione

dall'altra Corona, overo per un modo migliore di governo, però

ſenza fuggezione, o dipendenza alcuna : Appunto come di ſopra *

nel capitolo primo fi è detto di più Chiefe Cattedrali, o Mc- E |

tropolitane principalmente unite affieme ſotto uno ſteffo Veſcovo, Di tuttº ciòf

che ciaſcuna ritiene la ſua antica natura, e qualità con totale in- tºr: #"":
dipendenza dall'altra, come fe veramente quel Veſcovo foste divi- #ಸಿ. di

fo in più perſone, che rappreſentastero più, e diverfi veſcovi. E * |

Anzi può darfi il cafo più forte, che una fteffa Dignità, ove- |

ro uno ſteflo Stato, ancorchè coſtituifca un corpo folo, tuttavia

abbia li membri di diverſa natura. Come per eſempio (fenza ufci

re dalla noftra Italia ) è il Ducato di Milano, che comprendeil

Principato di Pavia, il qual è diverſo, ed indipendente dalla Cit-

tà, e Ducato di Milano, ſenza foggezione, o dependenza alcuna,

ancorchè tutte due ſtiano ſotto lo ſteſſo Governatore , e ſotto lo |

ftesto Senato, e gli fteffi Tribunali: Nella maniera che più chie

fe Cattedrali unite fi governano per un Vicario Generale, ed un

Tribunale folo. E prima della devoluzione, l'inſegnava la pratica

nel Ducato d’Urbino, che febbene da Paolo Terzo fù eretto in

-uno Stato, ed in un Ducato ſolo compleſſivo di molti Dominj , :

e Vicariati; cioè, di Urbino, di Gubbio, di Pelaro, di Monte- |

feltro, e di Mondavio, i quali fi poſledevano côn titoli diverfi F

avuti in diverſi tempi : Tuttavia ciaſcuno continuò a ritenere la Nel lib. 1. de'

fua natura, e le fue preeminenze con rindependenza dall'altro. F : di *elaf.

Ed anche fi ſcorge nel Gran Duca di Toſcana, che postede ” ',
lo Stato di Firenze per un titolo, quello di Siena per un altro, , , :

ed anche diverfi luoghi per proprio acquiſto. Come ( per efem- |

pio ) fono Pitigliano: Santafiora, ed altri: E pure in apparenza,

e di fatto pare un Principato ſolo. Ed anche l'abbiamo nel Du

ca di Parma , e di Piacenza , che fono due Ducati diftinti : Ed. “

in quello di Savoja, tra la Savoja, ed il Piemonte: Ed in quel- - |

lo di Modena, e di Reggio, il quale per prima era ancora Du

ca di Ferrara con titoli diverfi ; poichè Ferrara l'aveva come Feu

do della Chieſa : Modena, e Reggio per il famoſo laudo furono giu- !

dicati Feudi Imperiali, con cafi ſimili: Accennando li ſopradetti cafi

folamente per cauſa d' cſempio, e per ifpiegare la materia, ſenza

fermare nelle cofe fuddette cos'alcuna pregiudiziale a chi fi fia , |

laſciando fempre le cofe nel fuo effere , ed il ſuo intiero luogó

alla verità. ' . , : , ,; ! -

Il maggior dubbio cade nel quarto cafo di nuova conquiſta ,

dopo la quale il conquiſtatore fi dichiari di annetterlo a qualche

Regno, o Corona, come occorre nel cafo di ſopra accennato del

? i． ກິuowa conquiſta della Navarra fatta per conceſſione Appoſtolica

Тото II. I da
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da Ferdinando il Cattolico con le forze dell'una, e dell'altra Coro

na; cioè di quella d'Aragona propria, e di quella di Caftiglia d'Iſa

bella fua moglie, overo di Giovanna fua figlia con titolo d'ammi

nistratore, che con la folita prudenza, e buona ragion di Stato non

lo volle unire alla Corona propria, ma all'altra amminiſtrata ; fe per

ciò rifulti incorporazione con l'altro Regno, o Principato antico,

ficchè ne naſca la foggezione, e che diventi fuo membro; overo che

alľincontro reſti corpo totalmente ſeparato, ed independente, fecon

do la diſtinzione accennata di ſopra nel capitolo fecondo della diverſa

unione, che li Giuriſti dicono fuggettiva, overo egualmente prin

cipale.

10 rே in ciò la regola legale con la fuddetta diftinzione reſta

piana, e fuori d'ogni queſtione, la quale tutta confifte nel fatto, e

nell'applicazione, cioè ſopra la volontà di quegli che abbia fatta l'

unione, col preſuppoſto che in lui vi concorra la podeſtà. E ſopra

diche, quando la forma dell'unione fia eſpreſla, e chiara, non cade

altra diſputa, la quale entra folamente, quando fia dubbia, e ca

pace dell' una, e l' altra qualità; e nel qual cafo biſogna ricorre

re alle congetture, ed agli argomenti, e ီး tutto all'offervanza,

la醬 fi dice un grand'interprete, nella fteffa maniera che dalli Be

neficialiſti fi diſcorre ſopra l'unione delle Chiefe, e de Benefizj.

E con le fteffe regole ( a proporzione ) camminano li Feudi

** ſti circa ľunione, e l'incorporazione di più Feudi poſeduti da una

Nel : de’ fteffa perfona : Ouero circa l’ acquiſto delle robbe allodiali , che

Feudiി foffero dentro li confini del Feudo , fe diventino Feudali , o

, no, conforme nella fua materia fi accenna, entrandogli fleſſi prin
edinو-- no.32.ء

altri. cipj, o ragioni. G ·

Cammina bene tutto ciô, quando in quegli, che fa l'acquiſto,

1, vi concorra la podeſtà di far queſt' unione nell'uno, e nell'altro

modo, ficchè il tutto dipenda dalla fua volontà. Il maggior dub

bio però cade , quando vi fia l'intereffe del terzo, di modo che

non fia in arbitrio, o libertà del conquiſtatore di pregiudicare ad

un altro. Come ( per eſempio ) occorre in quei indulti, e pri

vilegi, che fi diano ad un Principe, overo ad un Principato, fe

fi debbano ftendere alli paeſi conquistati. E ſopra di ciò non è mia

rte il diſcorrere, effendo materia, la quale cade più fotto il po

itico, che fotto il legale. Che però fi laſcia fotto filenzio, e fotto il

giudizio di coloro, a’quali fi appartiene, baftando queſte generalità

Per una tale quale notizia della materia.

CA
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cAPIToLo QUA R To. .
----

Delle Precedenze, e Preeminenze tra li Titolati » e li

Baroni fecolari: Ed anche tra gli offiziali, e li ma

giftrati : Overo tra le perſone private per grado , o

per profeſſione parimente fecolari, ſenza mitura degl:
Ecclefiaftici. *

-

-

s о м м А. к. I о.

z Si tratta de fignori fecolari fudditi. |

z Dell'ordine tra li Titolati. |

3. Quando un titolo minore fi ftimi più d'un maggiore. · ·:

4 Della differenza tra la Gerarchia Eccleſiaſtica e la Secolare nel

regolar i luoghi tra quelli dello feljo ordine. } , :.: .

5 Della differenza tra li fignori attuali , e quelli che fiano fola

mente titolari. -

6 On ſignore aſſoluto, il quale intervenga nel congreſſo da Barone,

- farà nel fuo luogo di Barone. * 1 - * - *

7 Quando quelli di Dignità minore precedano li maggiori

8. Non fi bada alle qualità perſonali. |

9 Del marito della domma titolata.

Io Dello felfo che nel numero 7. cioè che la dignità minore preceda

la maggiore.

I 1 Di più perſone che s' intitolano d' uno ſteſſo titolo, ed una fola

fignoria.

12 Della Precedenza tra gli offiziali, e li magiſteati.

13 Della queſtione di Trecedenza tra l'arme, e le lettere;

14 Della Tºrecedenza tra più Dottori. - -

I 5 E di quella tra li Legiſti , e li Medici » overo tra li Civiliſti »

e li Canoniſti, ed altri profeſſori.

16 Tra più offiziali o più Prelati.

17 La conſuetudine è la maggior regolatrice.

18 Delle Precedenze tra gli offizj, e le cariche

19 Delle preragative tra più fratelli, o conforti

2o Dell'altre cofe fopra la materia. -

I 2. СА
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* · --

|- స్లొA matería di queſto capitolo cade tra perſone qua
U ﾘ lificate, ma fuddite, ficchè non entri quella ragion

#:: di stato, o di forza maggiore, la quale per lo più
#: ſuol'effer il giudice tra li Sovrani, onde ic queſtió

Ži; ni di Preeminenza, o di Precedenza fidebbino de

**********" cidere dal Sovrano, overo da fuoi tribunali, e ma

giftrati în forma giudiciaria : e con le regole legali » Perloche fo

no congrue le parti de Giuriſti, li quali ( a mio ſenſo ) fono total

mente incongrue nell'altre controverfie tra Principi Sovrani.

Cadono dunque le queſtioni di Precedenza tra li Titolati , e

Baroni : E queſte per ordinario vanno deciſe coll'ordine gerar

chico, overo con la qualità de titoli maggiori, o minori, quan

do le leggi, ogli ſtili particolari del Principato non cagionino qual

che limitazione della regola: Ad imitazione dell'altr'ordine gerarchi

co Eccleſiaſtico de Patriarchi, Arciveſcovi , e Veſcovi, che fi è di

fcorſo di ſopra nel capitolo terzo: Attefocchè il prim'ordine de tito

li è quello de Principi: Il ſecondode Duchi: Il terzo de'Marchefi :

Il quarto de Conti: E l'ultimo è quello de Baroni.

Il primo dunque generalmente precede il ſecondo, e così fuc

ceffivamente il fecondo precede il terzo ec. Sicchè il più moder

no; e ultimo dell'ordine de Principi precederà, ed avrà luogo più

deșno ſopra il primo, ed il più antico Duca; e per confeguenza

fultimo Duca precederà il primo Marchefe, e così gradatamente.

E febbene Āśಸಿ Porta il cafo, che fi ftimino più li

titoli minori; che li maggiori, e che da questi fi paffi a quelli :

Come (Per eſempio) poſledendo un Signore più Feudi, o Signorie

con diverfi titoli, di Principe, o di Duca, ed anche di Marchefe,

o di Conte » darà il titolo maggiore di Principe » o di Duca al fuo.

figlio primogenito, e riterrà per fe quello di Marchefe, o di Conte:

Ma queſto non toglie ildett’ordine fecondole regole giuridiche, na

fcendo ciò da certi riſpetti di fatto, cioè che quel titolo fia più.

antico in fua caſa : Overo che per altri riſpetti fia ſtimato più

qualificato, in maniera che dinoti il capo della caſa: Nel resto poi,

quando nelli parlamenti, o in altre funzioni vorrà occupar luo

go, fi fervirà del titolo maggiore, e farà quella figura; ficchè quan

do voleffe far l'altra del titolo ínferiore » biſognerà che ſtia nel

luogo dovuto a quella forte dititolo: Nècome Marchefe , o Con

te di titolo più antico, e di molta stima Potrà Pretendere di precede

:e un Principe, overo un Duca di titolò Più moderno: Attefocchè

l'antichità fideve aver in confiderazionenelia ſtella sfera, o Gerarchia
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di Titolati, nella maniera che fi è detto trali Cardinali, egli Ar

civeſcovi, e li Veſcovi, ed altri Prelati.

Tra ľuna, e l'altra Gerarchia Ecclefiaftica, eSecolare fifcorge

però quella differenza, che nell'ordine della Prelatura Eccleſiaſtica

Îa Precedenza tra le perſone d'uno fteffordine, overo d'una fteſ

fa dignità vien regolata dalla fola anzianità perſonale. Che all'

incontro in queſt ordine di Titolati vien regolata la Precedenza trà

le perfone, le quali abbiano lofteflotitolo, dall'anzianità del titolo, an

corchè il poſleffore fia più giovane; overo che vi fia più moder

namente ſucceduto, nella maniera che fi è detto delli Patriarchi.

L’altra differenza, che fi fcorge tra queſti Titolati, e li Prelati

Ecclefiaſtici, confifte che ( conforme di ſopra fi è detto) tra gli

Prelati s attende la maggiore ,... o minore dignità , e reſpettiva

mente tra quelli d'una ſteſsa dignità, o grado, fi attende l’ an

zianità perſonale, ſenza diſtingueretra coloro, li quali abbiano lagu

riſdizione attuale, e quelliនុ៎ះ

queſte dignità temporali fi bada principalmente all'attualità della

Signoria, o Baronia, ficchè li Titolati onorarj, li quali abbiano il

Ducato, o il Marchefato, o la Contea ſenza Signoria attuale, ma

confifta in un pezzo di carta pecora, ſenza terra o altro luogo a

bitato con giuriſdizione, e con vafalli, non potrà pretendereilcon

corſo eguale con li Baroni, econ gli Titolati effettivi, ma dovrà

federe doppo loro con lo ſteffordine tra quelli, che fiano egual

mente Titolati per folo privilegio, overo folamente Titolari.

E lo ſteſſo cammina in coloro, liqualifiano ſtati Titolati verí,

edeffettivi, ma poi abbianovenduto, o refutato il Feudo; attefocchè

febbene ritengono il titolo Per onorevolezza della prima dignità ot

tenuta all'effetto d'alcune preeminenze onorifiche, e come una ſpe

cie di carattereimpreſſo A, nondimeno non fi potrà pretendere il

concorſo con li Titolati attuali, ed effettivi. Quando non difpon

ga altrimente la conſuetudine ; la quale ( conforme fi è detto)

vieneſtimata la principale regolatrice diqueſta materia di Preeminenze,

e di Precedenze. -

Ed è tantovero quelche difopra fi èaccennato; cioè, che figuar

da quel titolo, col quale la perſona faccia la figura in quell'atto,

ဂ္ယီါီနီါ il quale in un luogo fia Principe Sovrano, nell'altro fa

posteſsore d'un Feudo fubordinato in figura di Baronia: Come ( per

efempio)fono, il Gran Duca di Toſcana, edil Duca di Parma, li qua

li poſseggono alcuni Feudi nel Regno di Napoli, e queſti voleſsero

intervenire in un parlamento, o in altra forizione del Baronaggio,

dovrebbero federe in quel luogo, che glidà la loro Baronia, men

tre faranno confiderati come Baroni , e non come Principi

Sovrani : A fomiglianza di quelche dicono li Giuriſtid'un Veſcovo,

Тото II. I 3 il qua
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della Dote

nel diſcorſo

I 46.
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il quale intervenga in un'atto capitolarc come Canonico , e non

come Veſcovo.

Parimente ancora a fomiglianza di quel che tra la Prelatura della

Corte Romana la pratica porta, che alcuni Prelati d'un’ordine in

feriore precedono li Patriarchi, e gli Arciveſcovi, e li Veſcovi per

ragion dell’offizio, come fono; il Governatore di Roma; l'Audi

tore della Camera; ed il Teſoriero; ed in altri Principati, e par

ticolarmente nel Regno di Napoli porta la pratica lo ſtefio, cioè

che li fette primi offiziali del Regno, come fono: Il Gran Con

teſtabile: Il Gran Giuftiziero: Il Grand'Ammirante: Il Gran Ca

merlengo: Ed il gran Protonotario: Il gran Cancelliero; ed il

gran Siniſcalco, ancorchè fiano d'ordine inferiore, precedono i

Titolati dell’ordine maggiore, ed anche primario, con cafi fimili.

E perchè frequentemente porta il蠶 che queſti titoli fi ot

tengano da perſone dell'ordine popolare, e di baffa, condizione,

quindi fegue che fuol parer duro a Cavalieri privati di grannafci

tà, overo a Titolati antichi d'ordine inferiore. Ma ciò che fia, cir

ca la ſtima de fatto appreſso il mondo: Per quel che ſpetta legal

mente all'ordine gerarchico, queſt’inconveniente non fi ha in con

fiderazione, ma fi attende l'ordine della dignità : Conforme vediamo

in pratica, che un Cardinale, il quale abbia i natali dell' ordine

popolare, o che fia povero, precederà li grandi, e li ricchi Ar

civeſcovi di Toledo, e di Salisburgo, li quali per nafcita fiano dell'

ordine magnatizio, e primario: Ed un Canonico plebeo, il qua

le fuori di quella funzione , fia trattato a guila di fervitore da

un ſemplice Chicrico Beneficiato, il quale fia nobile, tuttavia in

quella funzione avrà la precedenza, ed il luogo più onorifico, con

cafi fimili, -

In queſto propofito di Titolatifi fuol diſputare, quando il Feu

do titolato in proprietà ſpetti ad una donna, per la quale interven

ga in parlamento, o faccia altra'funzione il fuo marito, il quale di

fatto ufi lo ftesto titolo; fe; e qual luogo gli fia dovuto. Ed in ciò

fi ſcorge qualche varietà d'opinioni, che però biſogna deferire all'

ufo del paeſe. . B |- |

Porta bensì frequentemente l'uſanza d'alcuni pacfi, che un figno

re antico, e qualificato, il quale abbia titolo inferiore di Marche

fe, o di Conte : non folamente non dia la precedenza in luogo

terzo ad uno, il quale abbia il titolo moderno di Duca, o di Prin

cipe, ma che ne anche lo tratti di pari, anzi che tratti feco con mol

ta ſuperiorità, e difugualianza. Përò ciò fegue; o per confuetudine

Particolare » o per qualche altra dignità . Come ( per clem

pio ) in Roma, per effer del Soglio , overo neila Monarchia del

Re di Spagna per eſser Grande , o pure per gran ricchezza »

- poten
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potenza, con cafi fimili , ma non già per l'ordine legale, e gerar

chico.

Parimente porta il cafo molto frequente in Italia , che巴 ԱՈa,

picciola fignoria, alla quale fia anneſso il titolo di Marchefe , o di

Coute, in maniera che anche faccia un piccolo Marchefe, o Conte,

tutte le perfone di quella cafa, o di quella defcendenza s’intitolano

Marchefi, o Conti per la natura, overo per qualità del Feudo, o del

dominio dividuo: Tuttavia non獸 tutti dovranno aver queſta

preeminenza , la quale fi darà al più antico, overo a quello, che

faccia figura di capo della caſa, e di Maggiorafco.

Quanto poi all'altr'ordine de'magiſtrati, ed offiziali nella Corte

di Roma, niune, o molto rare fono tali queſtioni; mentre l’ordine

della Cappella Pontificia nella noſtra età ſtabilito ſotto Aleſsandro

Settimo ha tolto tutte le differenze , e particolarmente quella

tra li Tribunali della Ruota , e della Camera, conforme fi di

fcorre nel libro ultimo nella relazione della Corte, e de fuoi Tri

bunali.

Ma perchè in altri Principati vi fono de i Tribunalí, o congref

fi coſtituiti dall'uno, e dall'altr’ordine di togati, edł foldati; perciò

fuol' occorrere in pratica quella queſtione , la qual'è tanto famoſa,

e problematica appreſso gli Academici, tra l’arme, e le lettere; fe,

ed a quali fia dovuta la precedenza . Ed ancorchè vi fi fcorga gran

varietà d'opinioni : Tuttavia, per quelche ſpetta al foro prati

co » con qualche probabilità fi fuol camminare con la natura de ne

gozi i cioè che ; quando fi tratti di quelli di guerra offenfiva,

o defenſiva, e del governo politico del Principatò per via d’armi,

o per via di ragion dí ſtato; fi dia la precedenza alli Soldati : Ed

all’ incontro, quando fi tratti di negozj delle liti, o altri in tempo

di pace, ficchè riguardino il governo civile del Principato, ove

ro che influiſcano anche nel politico, ma per via di lettere; in tal

cafo fia dovuta alli Togati. E quando fi trattafse di negozj indif

ferenti , o mifti , in maniera che egualmente participaſsero dell’

una, e dell'altra qualità, onde non fia verificabile la fuddetta diftin

zione conciliativa, allora parechela regola generale aflifta alla Toga,

cui l'Armi devono cedere, fe la conſuetudine non diſponga altri--

II) CIhtC.

E con queſtá ſteſsa diſtinzione fi deve camminare nelli magiſtratiin

feriori delle comunità, overo in altre funzioni de luoghi particolar

mente piccoli , nelli quali non vi fia formal ſeparazione di nobil

tà, che poſsa dirfi generofa, o qualificata, ficchè il grado di Dot

tore, e di Capitano faccia figura , conforme fi difcorre di fotto:

Attefocchè per decidere le differenze , che fogliono occorrere
tra li Dottori e li Capitani, fi camminerà con la fdಣ್ಣ di

I 4 in



236 IL DOTTOR VOLGAR E.

ftinzione, con cafi fimili, a quali fi adatti la fteſsa ragione.

Nello ſtefs ordine, o sfera diperſone, particolarmente togate, fo

gliono frequentemente occorrere le queſtioni di Precedenza. Ed

14 ancorchè alcuni vadano conſiderando, la maggiore; o minor dot

I 5

I 6

C

In queſto tit.

nel diſc. 28.

trina: Overo fe un Dottore, il quale fia figlio d' un Dottore,

overo per altro naturalmente nobile, ancorchè più giovane debba

precedere l’altro Dottore anziano popolare: Nondimeno ciò in pra

tica ragionevolmente non è ricevuto per li molti inconvenienti, e

difordini, che potrebbono naſcere da queſte comparazioni; ma con

lo fteffordine delle dignità, e degradi maggiori nell'una e l'altra

Gerarchia Eccleſiaſtica, e Secolare fi cammina con l'anzianità : Pur

che però il grado fia della fteffa qualità ; che Pereſempio fianoe

gualmente Dottori nella fteffa;facoltà, creati con autorità pubblica di

Collegio, o Vniverfità, che preſuppone l'eſame con le dovute fo

lennită: Non già quando fi tratti di quei Dottori creati da qual

che Signore particolare, che l' abbia Per Privilegio mentre queſti

poffono dirfi più toſto Dottori onorarj, e di nome per qualche

prerogativa in concorſo di quelli che non abbiano grado alcuno.

Poichè ſta ricevuto, che per quegli offizj e benefizj, per li qua

li dal Concilio di Trento, o dalle Coſtituzioni Apoſtoliche , o

da altre leggi fi richiede il Dottorato, queſto non bafta.

Come ancora fi deve aver riguardo alle profeilioni: Attefocchè

febbene appreſso gli accademici è molto problematica la queſtionc

di Precedenza tra li Legiſti, e li Medici: Tuttavia in pratica fuo

ri d'ogni dubbio il cafo è deciſo a favor de Legifti , effendo ri

ccvuta la ſpiritofa deciſione di quel pazzo, che ne fù eletto per

giudice; cioè che il ladro debba precedere il carnefice: E quando

tra i Legifti fi dia diftinzione di gradi ( il che non fuole occor

rere in Italia , ma bene in Iſpagna ed in altre parti ) cioè che

uno fia Dottore in Canoni folamente, e l'altro folamente in Leg

gi Civili, la Precedenza farà dovuta al Canonifta , conforme la

pratica infegna trà li Lettori, e li Profeſſori degli Studj, e dell’

Accademie pubbliche.

Se poi la queſtione fia tra gli offiziali d'uno ſteſso Tribunale ;

overo tra gli Prelati d'uno ficſs' ordine, tra qualifi cammini con la

regola dell anzianità : Le diſpute fono più di fatto, che di legge cioè

da qual tempo fi debba regolare l'anzianità, fe dal giorno della

creazione, overo dal giorno del poſseſso, con le dovute folennità:

L pare che questa feconda parte fa la più ricevuta , maggior

mente quando fi tratti d'offizj, li quali abbiano anneſsa l'ammini

ſtrazione della giuſtizia : C |

Quando però non ofti la conſuetudine, la quale ( confòrmic fi

è altre volte detto ) viene ſtimata la principal regolatrice di que
fta
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fta materia : Che però con effa fi dovrà principalmente cammina

re in tante altre queſtioni di Precedenza diſputate dal Chaffaneo, - \

e da altri tra le profeſſioni, ed anche tra le arti; poichè farebbe

troppo nojoſa digreffione il voler reaſſumer il tutto per minuto:

Come ancora nelle queſtioni tra gli offizj , e le cariche , o li
loro poſleffori fi cammina ordinariamente con la regola; che quel- D

lo fia il più degno, il qual fede più vicino al Principe », overo In questº tir. 4

al fuo Vicario: A ಹಿÂ del Sole, dando maggior lume a nel fºrple”- |

quelli, che gli ſtano più vicini. D

Occorrono ancora in queſto propofito di Preeminenze le di

fpute tra più fratelli, o altri, li quali poſſeggano in comune de

beni giuriſdizionali, o altre cofe , alle quali fiano anneffe alcune

preeminenze, o prerogative individue ; cioè che il loro efercizio

non può ſpettare fe non ad una perſona. Come ( per eſempio) : |

Il tener le chiavi di qualche fortezza , o altro luogo: L’interve

nire in qualche congreſſo: Il ricevere qualche tributo, o altro o- |

norifico offequio, con cofe fimili : Ed in ciò và parimente defe-

rito all'offervanza : E quando queſta manchi, viene ſtimata mate

ria arbitraria ; fe debbano goder tutti con l'alternativa; o pure fe

debba ciò ſpettare al maggior nato, il quale) o fia per natura ,

o per finzione della legge) faccia figura di Maggiorafco, e di capo E

della cafa. Nel cafo poi che le circoſtanze del fatto non ricerchino anche in que

altrimente ; in dubbio la regola affifte a queſt'ultima parte _E ftit "elf"?"

Ed il di più ſopra queſta materia, in occorrenza di cafi men fre- ?"

quenti, fi dovrà vedere appreſſo il Chaffaneo, ed altri, li quali

trattano formalmente della materia , potendo baftare le cof ac

cennate per qualche lume, o ſcorta, con la quale fi debba rego-

lare negli altri cafi.

СА
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CAPITOLO QUINTO.

Delle queſtioni di Preeminenza, o Precedenza, le qua

li occorrono trà l'uno , e l’altro ordine di Perfonc

Eccleſiaſtiche , fecolari : Ed anche delle Preeminen

ze, che fiano dovute a fecolari in Chiefa , overo in

altre funzioni eccleſiaſtiche : Ed all'incontro delle

Preeminenze , che fiano dovute a Perfone Eccleſia

ftiche nelle funzioni laicali.

S O M M A R. I O.

1 Il Tapa fi raffomiglia al Sole, e l'Imperadore alla Luna, e però tra

loro fi tiene queſt ordine.

2 Qual luqgo fia dovuto all'Imperadore d'Oriente, e quale a quegli
d'Occidente. -

Delle ragioni dell'Imperadore d'Occidente adefjo ch’è fwanito quello

d’Oriente.

Del luogo dovuto alli Re attuali in luºgo terzo.

Delli Re Titolari folamente.

Del luogo del Re nel Regno proprio.

Dgli altri Principi aſſoluti di minor sfera.

Del Trono, o Baldachino delli Baroni, e Signori fudditi in Chieſa.

Del luogo de Governatori, e del Magiſtrato della Città.

Se li Chicrici , e le Perfome Eccleſiaſtiche debbano godere delle

preeminenze laicali.

I 1 Del banco, o luogo onorifico dovuto in Chiefa al fondatore, o al

henefattore , overo ad altro particolare.

1 2 Quando li ſecolari precedano gli Eccleſiastici, e li Prelati -

3

1

CA–
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#Ra li due capi dell'una , e dell'altra podeſtà , ec

É clefiaftica, e laicale , già fta proviſto da fa

cri Canoni con l' altre volte accennato para

| lello del Sole , e della Luna . E per confeguen

za all'Imperadore (il quale da medefimi Canoni

fi preſuppone , overo : efemplifica per capo, e

per fovrano della podeſtà laicale ; ficchè gli conviene l'attributo

della Luna , in concorſo del Papa capo, e fovrano della podeſtà

eccleſiaſtica ) non fi nega l'egualità, e la preeminenza dello ſtef

fo trono elevato, ch’è dovuto al Papa , il quale viene raffomi

gliato al Sole. Che però fi cammina con l'ordine di queſti due

pianeri; cioè che al Papa fia dovuta la preeminenza della parte

dcftra, e più nobile; ed all'Imperadore quella della finiſtra, nel

la maniera che in pratica, infegnano le croniche, e li diarj eccle

fiaſtici, o cerimoniali effer più volte feguito in occaſione della

venuta d'Imperadori d'Occidente in Roma, overo in altri luo

ghi d’Italia a prender mano del Papa la terza corona , doppo

aver preſo quella di ferro in Aquifgrana, e quella d'argento in

Milano.

Anticamente, quand'era ancora in piedi l'Imperio d'Oriente ,
cadea il dubbio ? fe ceffando lo ſciſma, e dandoſi l'unione della

Chiefa Greca con la Latina, ficchè tanto l'Imperadore , quanto

il Patriarca Coſtantinopolitano riconofceffero il Pontefice Roma

no per unico Vicario di Criſto , e per unico Veſcovo , e Capo

di tutto il Mondo; e dell’una, e l'altra Chiefa) qual Preeminenza fof

fe dovuta all'Imperadore d'Occidente , in concorſo del fuddetto

più antico, e principale dell'Oriente , e qual luogo foffe dovuto

al fuddetto Patriarca, il quale fotto lo fcifma ha pretefo, e pre

tende non folamente egualità col Pontcfice Romano, ma anche

qualche fuperiorità, e maggior Preeminenza , ancorchè la preten

fione fia veramente temeraria, e fenza fondamento.

Fu queſta materia efaminata nel Concilio di Ferrara ſotto Eu

genio Quarto, in occaſione della venuta delli fuddetti Imperado

re, e Patriarca nel fuddetto Concilio , per fare come feguì (an

corchè con molto breve durazione ) la fuddetta unione più volte

anche prima feguita , ma fempre con lo ftes efito di poca dura

zione; ed è ſtato fiabilito, che l'Imperadore d'Oriente aveſſe il

trono eguale al Papa , però nel corno finiſtro ; e men degno , e

che a quello d'Occidente (il quale però non v’intervenne ) fi

deffe in un'altro luogo più inferiore nella Chieſa, o nel ့ဝ
С
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del Concilio, parimente il trono elevato, ma in qualche forma

inferiore; denotando che in preſenza dell'altro Imperadore faceste

più toſto figura del Re de Romani, e come per una ſpecie di fuo

Luogotenente , ancorchè independente. Dando ancora al fuddet

to Patriarca un certo luogo onorifico con temperamento tale, che

non fi diceffe che aveſſe la Precedenza al Colleggio de Cardinali,

ma che nè meno occupaffe un luogo inferiore: A fomiglianza di

quel ripiego che fu sì praticato nel Concilio di Trento con gli

Ambaſciadori di alcuni Re per la pendenza di Precedenza con

gl'altri. Ma effendo oggidì totalmente ſvanito il fuddetto Imperio

d'Oriente tra Criſtiani; mentre per la divina permiſſione , e per

li peccati del Criſtianefimo ( forfe fopra tutto il fuddetto ſciſma)

le Parti Orientali con la fteffa Città di Conſtantinopoli fono ſtate occu

pate dagl'infedeli: Quindi fegue, che ceſſi l'occaſione di tal dub

bio: Ed in conſeguenza , per quel che ſpetta a queſta » ed a fi

mili preeminenze onorifiche, póſfa dirfi, che per quella ragione,

le quale i Giuriſti eſplicano col termine del gius accreſcendi, ove

ro del non decreſcendi, le prerogative Imperiali fiano tutte confoli

date nel noſtro Imperadore d'Occidente, in quella maniera che ,

doppo feguita la fuddetta diffoluzione totale dell’altro Imperio ,

ha inſegnato la pratica , e particolarmente nell'ultima occaſione

dell'incoronazione dell'Imperadore Carlo V.

Quando poi fi tratti di Re Grandi , li quali fiano totalmente

independenti dall'Imperadore ; ficchè fiano veramente Imperadori

nel loro Regno; overo nella loro Monarchia: Come (per eſempio)

tra Cattolici (ſenza pregiudizio degli altri ) fono li Re di Spagna,

e di Francia : In tal caſo entra il dubbio, qual Preeminenza gli

ſpetti in concorſo del Papa, mentre li Canoni, col detto paralel

lo, parlano folamente dell'Imperadore. Ed in ciò, quando que

fto concorſo fegua in Roma , overo in un'altro luogo del domi

nio temporale del Papa , o pure in luogo terzo , dovrà deferirfi

alli maftri di cerimonie, overo allo ſtile che fi fia praticato in fi

mili occaſioni , non effendo materia da Giuriſti forenfi: Nell'età

noftra però, in occaſione della dimora della Regina di Suezia in

Roma (la quale , anteponendo il regno fpirituale , ed eterno al

caduco, e temporale, ha renunziato al Regno per abbracciare la

Fede Cattolica ) fotto Clemente Nono , nella folenne ca

nonizzazione d'alcuni Santi fata in S. Pietro fe le diede il tronò

più inferiore, così in gradini , come in baldacchino a quello del

Pontefice, ed anche in luogo inferiore fuora del Presbiterio, cioè

5 fuora del circolo del SacroColleggio, e forfe per un'immagine di

器 che fu praticato nel fuddetto Concilio di Ferrara: Attefocchè

ebbene (conforme fi è accennato nel capitolo antecedente : le

regole
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regole della podeſtà fecolare portano, che quci Rè, o Principi

folamente Titolari, li quali non pofleggano il Principato attuale

con la giuriſdizione, ma nel folo titolo ritengono alcune prero

gative, come reliquie dell'antica dignità, e però fiano inferiori a

quelli, che abbiano l'attuale. Tuttavia ciò cammina in coloro, li

quali per fatto proprio volontario fi fiano efautorati , non già

quando l'atto debba dirfi più toſto neceſſario, e lodevole per il

motivo della religione; poichè ( in tal cafo ) l’efautorato deve

più tofto (cagionar premio , ed onorevolezza maggiore , las.

fciando però in tutto ciò il fuo luogo alla verità, per non effer,

come fi è detto , queſte materie ſpettanti ad un Giuriſta pratico

forenfe. '' - - - **,

Ma fe il cafo portaffe queſto concorſo, nel Regno proprio di

un Re Grande totalmente aſsoluto, ed independente come di fo

pra ( laſciando parimente l’intiero ſuo luogo alla verità, e ſenza

fermare cofa alcuna, ma come per una ſpecie di diſcorſo acade

mico) parrebbe probabile, che gli conveniffe beneil detto paralel

lo, o attributo della Luna ; e per confeguenza, che dovefse go

dere la fteſsa Preeminenza, che fi dà all'Imperadore; mentre in

effetto in quel Regno fi dice vero, e totale Imperadore, e può

dirfi capo e ſovrano della podeſtà laicale.

Nell'altra sfera di Principi d'ordine inferiore, li qualifebbene di

fatto nell'eſercizio hanno (conforme li Giuriſti dicono) tutto quel

lo » che ha l'Imperadore nel fuo Imperio ; tuttavia non hanno

il dominio in forma di Regno vero, ed atuale, ma in forma di

Feudo eſplicito, o implicito con titolo, o dignità inferiore; non

rà pretenderfi queſt’eguaglianza , o attributo; mentre in ef.

fetto (almenoabitualmente) hanno un Sovrano, che è l'Imperado

re, overo il Papa, che gli abbia inveſtiti, o da chi riconoſcano

anche la piena libertà: Sicchè, quando intervengano nelle funzio

ni Pontifiçie, fi dovrà deferire parimente al cerimoniale ſopra il

luogo loro dovuto. Ma, parlando legalmente, il fuddetto para

lellò del Sole, e della Luna camminerà tra loro , e gli Arciveſco-,

vi, o Veſcovi de i luoghi, ne quali tal congreſso fegua nel proprio

dominio; e per conſeguenza gli fia dovuto parimente il Trono fi

mile a quello del Veſcovo, ma nella parte finiſtra, e men de

Tla .

g Queſta è la teorica legale. Ma il punto della difficoltà confifte

nella pratica: Attefocchè alcuni di queſti Principi , e Signori feco

lari non fi contentano di tal Preeminenza, ma di fatto la vogliono,

e fe la pigliano maggiore: o col volere il Trono nella parte deſtra più

degna ; overo col non permettere ; anche nella parte finiſtra , e

men degna l' equalità ; ficchè il Veſcovo , celebrando , ufi il
Faldifto
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Faldiftorio in un corno dell'Altare; o pure che abbia il fuoTrơ

no hel Presbiterio, fecondo le diverſe conſuetudini. Sopra di che

non è mia parte il diſcorrere, fe fi poffa, e fi debba fare, ono,

laſciandofene l’intiero luogo alla verità . Mentre ( conforme fi è

accennato nella materia Giuriſdizionale) le differenze con li Prin

cipi Sovrani nel proprio Principato non facilmente cadono ſotto,

le diſpute forenfi de'Giuriſti, e fotto leftrette regole giuridiche ,

ma vanno piuttoſto regolate con li termini Politici, e pruden

ziali.

Occorre bensì frequentemente nella Corte Romana (in queſto

propoſito di Trono, o di Baldacchino, overo di altre Preemi

nenze in Chiefa ) di aver queſte diſpute con alcuni Baroni Ti

tolati con titolo di Principe, o di Duca; o di Marchefe, overo

di Conte: Attefocchè appoggiati a quel che ſopra ciò diſpone il

rituale, o cerimoniale, o pure ſopra le chroniche , overo tradi

zioni antiche di quello ufaffero coloro » li quali anticamente con

lo ſteſſo titolo poſſedeflero quella Città , o luogo ; con la per

mifione de Veſcovi triffi, o balordi, o pure de fatto, e poten

zialmente fi hanno affunta queſta Preeminenza d' erigere nella

Chieſa Cattedrale, o in altra Chieſa Principale del luogo ilTro

no nel corno ben finiſtro, e men degno del Veſcovo, ma col.

Trono così magnifico, e Pompoſamente ornato, che febbene quel

lo del Veſcovo fia eguale nelli gradini, e nella forma ; tuttavia

per la coverra dell'ornamento ( così comportando per il più lo

stato miferabile delle Chiefe), particolarmente del Regno di Na

poli, parte Pcr la loro frequenza, e poca rendita , e parte per

le gravezze, che vi fi fcorge una differenza molto notabile con

grand’indecenza della Dignità Epiſcopale. E piaceffe a Dio, che

indecenza fi reſtringeffe a queſta cofa folamente, e che non vi

fbffe l'altra maggiore ( cagionata dagli fteffi riſpetti ) che faccia.

da Cappellano, overo Corteggiano di queſti Baroni.

Quando occorra di ciò diſputarfi nella Sacra Congregazione

de Riti, queſta è ſolita riprovarlo , e proibirlo, e con molta

ragione; attefocchè (conforme fi è in diverfi altri luoghi accen

nato) quel che nel cerimoniale, ed in altre parti fi diſpone del

le Preeminenze dovute alli Principi, Duchi, Marchefi, e Conti,

ha luogo in quelli, li quali propriamente, e per verità fiano ta

Mi per cauſa di Feudo Regale, e di Dignità con ragione di Prin

cipato , conforme erano in Italia gli antichi Duchi , Principi ,

Marchefi, e Conti prima dell'erezione in Regno delle due Sici

Hie, ed anche doppo erano alcuni altri, conforme fi accenna nel

Teatro nella materia Feudale, ed anco in queſto ftesto titolo :

Sicchè manifeſto fi ſcorge l' equivoco d'applicarlo a queſti Tito
- lati
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łati abufivi, ed improprj, conforme nella fteffa materia feudale

fi dice, ed anche nella Giuriſdizionale , facendo queſti feudatari,

c Baroni fubordinati piuttoſto figura di Governatori, che di Si

9II)O1'1 .. -

"N. perchè in alcune Parti, di fatto, ciò fa in ufo quaſi co

mune, ed all’incontro dalli Principi , e da altri titolati affoluti

non fi ammette la fuddetta pratica del cerimoniale : Quindi in

occaſione di cafo feguito dicevo, che in quello fteffo paeſe, nel

quale molti di queſti Titolati improprj godono tal Prceminenza,

non farebbe eforbitanza di permetterlo agli altri : Overo che fi

doveffe proibire a tutti indifferentemente, non parendo di dove

re; che una fteffa cofa , e nello ſteſſo paefe , tra perſone delle

fteffe dignità, ad alcuni fi permetta, ed ad altri fi nieghi. Alcu

ni però giudicarebbero meglio il proibirlo a tutti indifferentemen

te. Il che fi dice in forma di ſemplice diſcorſo, ſenza fermare

cos'alcuna. A -

Per l’ufo che fi ha, particolarmente nel Regno di Napoli, d'

aleuni Governatori Generali di Stato de' Baroni affenti , : quali

A

Di tutto ciò

fi difrorre in

questo feſſº

fit nel dife.* *

hanno ſotto di fe li Governatori Locali, e fanno qualche figura, .

come di Baroni , e di Titolati con la giuriſdizione in dominio ·

( effendo l'eſercizio nelli Governatori, e Giudici Locali a loro

fubordinati ) fi fono queſti alle volte affonta la prerogativa di te

ner in Chiefa unaੇ elevata con predella, e tapeto : Ma pe

rò la Congregazione de Riti è ſtata ſolita proibirlo, permettendofi

folamente una Sedia alquanto onorifica fuora del Presbiterio, ac

ciò fi contradiſtingua dal reſto del popolo, fecondo la qualità,

e gli ufi de paeſi, con la fubordinazione alli fuperiori eccleſiastici,

che occupino luogo migliore : Come oncora fopra il banco, o

altro luogo onorifico dovuto al Magiſtrato della Città : Nel che

fi deve ſempre deferire all'antica, e legittima conſuetudine.

Sono altresì occorſe in pratica delle queſtioni di precedenza

tra li Canonici della Cattedrale , ed il Magiſtrato della Città :

Ma però con ragione è ſtato deciſo a favore delli Canonici, con

forme più diſtintamente fi diſcorre nel Teatro, B

All'incontro occorre alle volte, dubitare, fe li Chierici, o altre

Perſone Ecclefiaftiche debbano godere quelle Preeminenze, e pre

rogative delli Magiſtrati , e Configli de fecolari, che per altro .

B

In questo rit.

nel dife- 23

( attefa la qualità naturale ) farebbono loro dovute, quando non .

foffero eccleſiaſtici : Come ( per eſempio ) le perſone d'una fa

miglia nobile, o pure, che abbiano qualche altra qualità , fecon

do le leggi , o l'uſo del paeſe hanno facoltà d'intervenire nellí

configli, o parlamenti della Città , o della comunità, e partici

pare di alcune cariche pubbliche , entra il dubbio fe la ஆம்
CCC
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Eccleſiaſtica debba eſcluderneli. Ed in ciò non fi può facilmente dar

una regola ferma, e gencrale applicabile ad ogni cafo, ed ad ogni

luogo attefocchè febbene le regole, generali ( ſecondo l'opinione

più ricevuta nella Corte Romana ) vogliono che il Chiericato ,

come favore, oprivilegio non debba ridondare in odio, e toglier

gli quelle prerogative della natura , o altra qualità, in maniera che il

Chiếrico per cauſa del Chiericato diventi di peggior condizione

di quelche fia ogn'altro ſecolare; nondimeno per la diverfità del

le leggi, e ftili de paefi, a quali, o fia di ragione, o fia de fat

to, fi fuol deferire, non fi dà regola. E folito bensì più comu

nemente camminarfi in pratica con la diftinzione tra gli Offiziali,

e li Magiſtrati pubblici , che portano feco l'attual'amminiſtrazio

ne , e tra gli altri atti, che portano una ſemplice onorevolezza

cioè che perqueſti fecondi non debba pregiudicare il Chiericato, o

altra qualità ecclefiaſtica, ma bensì per i primi; per quella ragio

ne ché ( trattandofi d'amminiſtrazione laicale ) è di dovere que

fta fi commetta a perſone laiche ſoggette a quel foro, con l'au

torità del quale fe gli dà l'amminiſtrazione ; ma queſta ragione non

1 1 entra nell’altro cafo: Tuttavia ( come fi è detto ) in queſta ma

teria ha gran parte l'offervanza. Sogliono ancora alcune famiglie,

o perfone, o fia per cauſa di padronato, overo di effer benefat

tori, o per conceſſione de ſuperiori, overo per antico poſleffo go

dere la Preeminenza d'avere il banco, o altro fedile in Chiefa in

luogo più onorífico, e qualificato degli altri ; per lo che fi fuo

le diſputare; fe queſta Preeminenza fia revocabile dalli fuperiori;

overo fe fia trafmiſſibile agli eredi , o pur ceffibile ad altri per

atti tra vivi : Ma ſopra ciò non è poſſibile dare una regola cer

... ta, e Generale, dipendendo la deciſione in gran parte dalle cir

ಸ್ಧ?! coſtanze del fatto, conforme in occafione di ufo ſeguito s'accen

„mii:#, Z/z, na nel Teatro C: Il che parimente cammina in altre fimili

tit. del padro- queſtioni, le quali concernono queſta fteffa materia.

natº nel diſe · Inſegna la praticanella fteffa Corte di Roma ed in altre Parti, che le

$2. perſone ſecolari, non folamente hanno la Precedenza dalli Prelati

Ecclefiaſtici , ma che occupino poſto da fuperiori, negandoli in

cafa, o in carrozza propria la man dritta, e tenendoli nell’anti

camera, anche fe fiano Patriarchi, ed altri Prelati Grandi : Co

12 me fono, non folamente li Principi Sovrani, altresi ancora alcuni

Magiſtrati. Grandı . , cioè Governatori di Regni , Ambaſciadori

Regi, o di altri Principi, ed anche liNepoti del Pontefice regnan

te, ed altri. Ma ciò naſce dall'uſo.

CA
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GAPITOLO S E S T O.

Della Nobiltà : E di alcune generalità ſopra la fua

materia : E particolarmente della Nobiltà per pri

vilegio.

S O M - M - A R. I O.

1 Delle pazzie che figliono praticarfi in questa materia.

2 Altra è la Nobiltà naturale, ed altra è l'accidentale.

3 Qual fia l'accidentale, overo l'acquiſtata. |

4 Di quella che fi acquiſta per privilegio , e da chi questo fi dia .

5 Non fi dà dalli Baroni, e Signori inferiori.

6 Dell'aggregazioni, che fi fanno dalle Tiazze, o Seggi alla Nobiltà.

7 A quali effetti il privilegio non giovi, ancorchè conceduto dal

S07vrano.

8 Quando questi privilegi non fuffraghino per difetto di volontà.

C A P. V I.

UEL morbo della pazzia ( il quaľ è connaturale

* a tutto il genere umano , con la fola differenza

7. del Più » e del meno, la quale folamente diſtin

gue i prudenti dag imprudenti , mentre per al

Z(A tro niuno può pretendere d' efferne totalmente

- TSJ effente; ficchè coloro, li quali credono non ef.

fervi loggetti, fono veramente li più infermi degli altri ) in miu

na coſa forſe più frequentemente produce i ſuoi effetti , che in

queſta materia della Nobiltà : Attefocchè febbene opera ancora .

molto nell'amor di ſe medefimo , e nel concetto del fuo fapere,

o del fuo giudizio : Tuttavia ciò non è così frequente , mentre

quest'effetto fi verifica più nelli profeſſori di lettere, che in al

tri. Ma in queſto punto della Nobiltà fi pratica anco negl'idioti,

e nella povera gente, mentre in alcuni pacfi fi dà queſt’umor

malenconico, che anche coloro, li quali in iftato di mendicità vi

vevano alla giornata attualmente coll'aratro, o con la zappa alla ma

no, overo con la cuſtodia delle pecore , e delle capre, non hanno

altro in bocca , che d' effer nati come naſce il Re , a fegnocchè

hanno in diſprezzo di effere ſtimati attinenti anche con alcune cafe

grandi : Overo che in alcuni luoghi piccioli per lo più pieni

Tom9 II. K dį
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di contadini, effendovi alcuni pochi , li quali non abbiano altro

di nobile, che l'efferfi da fuoi maggiori Per qualche lungo tem

po ufato il capello, e qualche veſtito civile, che li diftingua dal

ii ccntadini, o pure d'effer viſſuti con qualche civiltà , la quale

baſti per contradıftinguere il civile dal villano, ficchè dal reflo

della plebe di quel luogo fe gli dia qualche oficquio; queſti tali

non farebbono a cambio di Nobiltà con le prime cafe di Germa

nia ( alle quali ſenza pregiudizio degli altri Paefi, pare che la

più comune opinione dia in queſta materia il primo luogo ) fen

2a che fi poſſa vantare quella caſa di cos'alcuna coſpicua nè in

lettere, o in dignità.

La più fina pazzia però , che frequentemente fi pratica a mio

giudizio, par che fia quella di coloro, li quali avendo natali po

polari, ed effendoſi per il loro valore, o per virtù in armi, o in

lettere, vantaggiati a ſtato di fortuna migliore, difprezzando la No

biltà forfe maggiore della propria virtù, cominciano a far delle ca

balle nel mutar patria, e nel ritrovare per il Mondo qualche fami

glia nobile, la quale abbia fomiglianza di cognome, facendofi della

fteffa, ed affumendo le ſteſs'arme : Overo rivoltando carte vecchie,

e figurando antichi privilegi, o croniche artificioſamente fabbri

cate . Sicchè fi vedranno da certi tali , de quali fiano no orj li

natali popolari, o miſerabili, formar arbori ridicoli quaſi che re

gi, e figurare deſcendenze ideali da tempi antichiffimi , con ſep

pelire ſotto filenzio il corſo di molti, e molti fecoli , ne quali

non fi fa ciò che coſa fia ſtato di tal ſuppofta deſcendenza.

O pure, quando la perſona , la quale col proprio valore ab

bia vantaggiata la ſua condizione, non abbia dato in queſte Paz

zie, frequentemente occorre, che li fuoi figli, o deſcendenti col

locati, in tal modo in qualche ſtato civile, volendo far del cava

liere, diſprezzano quella facoltà, overo quello ftato, il quale fu

cauſa della loro civiltà, che per altro continuarebbono con l'ara

tro; overo con la zappa alla mano : Con altre Pazzie fimili, le

quali però fon degne di compaffione » come troppo connaturali

alla condizione umana. *

Aſſumendo dunque la materia. Per non dar negli equivoci, în

觀 fi fuole incorrere, fi dovrà camminare con le dovute di

inzioni. Che però farà la prima diftinzione generale : Cioè che

altro è la Nobiltà accidentale , la quale altri dicono acquifiata :

Ed altra è la naturale.

L'accidentale, overo l'acquiſtata è quella, che fi confidera in

una perſona » la quale dalla natura fia ſtata impoverita di tal

prerogativa» ma che con la fua induſtria, overo cól benefiziodel

la fortuna» o Pure con la grazia del Principe ſe ne fia arricchi

T3 ;

 



LIB. III. DELLE PREEMIN. CAP. VI. 13 r

:

:

k

i:

tat cioè che effendo nata in iftato d'ignobile, e di plebeo, fi fia

constituita in iftato nobile.

In più maniere queſta Nobiltà fi può acquiſtare : Primiera- A

mente per conceffione, o privilegio del Principe Sovrano, al qua- si accenna in

le nelle cofe civili, o legali vien’attribuita queſta podeſtà di dar quest'opera nel

forza del vero al finto, e di mutare lo ſtato delle perſone coடித்தது.

forme fi è accennato nella materia de Regali, tra li quali viene . :

ftimata queſta facoltà di crearei nobili: Che però tal facoltà non nei ಸೀ; :

fi concedea Baroni, edafignori inferiori, li quali non abbiano ragione questº stef,

di Principato con la Regalia maggiore di far, e disfare le leggi. A ti nel dif:30
Quindi fegue, chein alcune Parti, nelle quali il Barone, ove- ed anco nel 35;

ro il fignore del luogo fia tenuto riconoſcer li nobilicon qualche

onorifica dimoſtrazione in alcuni tempi, overo in alcune occafio

ni; fe egli deffe queſta ricognizione a perſone per altro ignobili,

ciò importarà un'atto di liberalità donando il fuoa queitali, e fa

cendo loro quell'onore per quanto appartiene a fe, ma non perciò,

legalmente quelle perſone fi dirannonobili per quei magiſtrati, che

fono dovuti alli nobili folamente, e per altri effetti legali, o con

fuetudinarj della Nobiltà in pregiudizio degli altri nobili del

paefe; attefocchè il Barone non ha queſta podeſtà fe non in pre

giudizio fuo, ma nom del terzo B : A fomiglianza di quelche di . - -

fotto nel cap. ultimo fi dice della Cittadinanza, che fi dia adun : cio

foraſtiero dalla Città fuddita, quando non abbia per privilegio del :# o tit.

Soyrano tal podeſtà. Ed anche a fomiglianza di quelche la legge С 35

diſpone ſopra l'adozione d' un'eſtraneo in figlio : Overo fopra l' In que to tie

aggregazione alla propria famiglia, con cafi fimili. C nel d'f. 13

E febbene la pratica inſegna in molte Città della noſtra Italia,

( e forfe farà lo ſteſso in altre Parti del mondo) che alcune Vni

verfiù, o radunanze di famiglie nobili ſeparate dal popolo, e che

volgarmente fi chiamano Piazze, o Seggi, o con altronome, ag

gregano alla Nobiltà qualche famiglia, o perſona, la quale perpri

ma non era in quel grado: Tuttavia, quando ciò non fegua per

quelle Vniverſità, le quali abbiano ragione di Sovrano Principato

come ( per eſempio) ſono in Italia le Repubbliche , di Venezia,

di Genova, e di Lucca, queſt aggregazione dovrà intenderfi in

uno delli due modi; cioè che fia ncl folo pregiudizio degli aggre

ganti,e non d'altri, nella maniera che fi è detto di fopra de Ba

roni, e delle Città fuddite: Overo che ciò non importi una con

ceſſione di Nobiltà accidentale, e privilegiativa, ma una dichiarazio

ne della Nobiltà naturale, che per altro abbia queila famiglia, fic

chè meriti di godere quegli onori, che godono le altre, facendo

in tal modo un'atto più toſto di giuſtizia, che di grazia, ed af

fumendo le parti di giudice, per la facoltà conceſlagli dal Sov

K 2 ranO2
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Ty

Di questa No

biltà per pri

vilegio Jipar

rano, overo dalla confuetudine , onde ciò non importa il cònce

dere la Nobiltà ( conforme alcuni malamente credono ) ma fo

lamente un dichiarare la verità , , overo un' ammettere a quella

comunità;quelle perſone per altro nobili.
-

L'effetto di queſta diſtinzione fi ftima molto notabile: Attefoc

chè quando fi tratti di Nobiltà conceduta per mera grazia , e

privilegio ad una perſona , o famiglia, la quale legalmente non

fia nobile , anche ſe la conceflione fi fia fatta dal Principe Sov

rano, overo da un'altro, il quale per privilegio dello ſteffo Sov

rano posta farlo, avrà i fuoi effetti dentro il territorio, e la giu

rifdizione del concedente, ma non fuori, per la ftesta ragione det

Ata di ſopra, la quale parimente in queſto cafo vi entrerà a pro

Porzione.

Anzi dentro lo ſteſſo Principato, o territorionon opererà conlí

non fudditi del concedente : Come ( per efempio ). Se per pri

vilegio, o per ſtatuto d'una Chiefa Cattedrale, o Collegiata, overo

di un Monaſtero di Monache, o di altro Collegio Eccleſiaſtico fi

diſponga, che non debbano effer ivi ammeffe, fe non perſone no

bili : In tal cafo queſta Nobiltà privilegiativa , ancorchè concedu

ta dal Sovrano, non fi avrà in confiderazione; attefocchè effendo

effetto della fua giuriſdizione, e podeſtà, farà folamente operativo

con gli non fudditi; ficchè non fe ne ha confiderazione alcuna, cons

forme inſegna la pratica d'alcuni Capitoli di Chiefe Cattedrali, ed

anche d'alcune Religioni Ecclefiaftiche Militari, e particolarmente di

quella di Malta, con cafi ſimili.

Tra gli fteffi fudditi del concedente fogliono cader le diſpute »

non già Per ragione della podeſtà, come nel cafo antecedente, ma

della volontà ſecondo le regole génerali, che camminano in tutte

le grazie pregiudiziali al terzo: Così ſopra il difetto dell'intenzio

ne » che in dubbio fi prefume : Come anche ſopra il vizio della

furrezione, o delľ obrezione nell'ottener tal gražia con narrativa

men vera » o pure con aver tacciuto quelle circoſtanze, che fe fi

foffero dette, avrebbono impedita la cônceſſione. Ma fopra di ciò

non può darfi una regola generale applicabile ad ogni cafo; men

tre le queſtioni di volontà fono più di fatto, che di legge da de

ciderfi con le circoſtanze particolari di ciaſcun cafo, dalle quali
dovrà cavarfi la verifimil volontà del concedente, conforme general

:::::::::: mente ſi diſpone in tutte le materie grazioſº, é privilegiative; fictitolo nel di

feorfo 38. ed

япco net 33

chè queſta materia non ha coſa di particolare, conforme in occafic

ne di cafi ſeguiti più diſtintamente fi accenna nel Teatro. D
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CAP IT oLo VII.

ella Nobiltà accidentale · la qual rifulti dalle Digni

tà: Overo dalli Gradi: O dall'arme, e dalle

lettere.

*,

s о м м А в ї о.

Delle Dignità che portano feco la Nobiltà nella perſona che l'ot

tiene ; cioè di Cardinale, di Veſcovo, e di Senatore.

JAnche li Canonicati, e le Dignità nella Cattedrale fanno gli fief

fi effetti. |

Se l'effer Decurione, overo del Configlio della Città cagioni No

biltà.

Quali fiano li Patrixj.

Se il Feudo nobiliti; e quando.

Della Nobiltà, che rifulta dall'effer familiare del Principe.

Delle cariche militari, le quali nobilitano.

Se la fola eccellenza nell'armi dia Nobiltà.

Della Nobiltà che naſce dal Dottorato in fcienze.

Se bafii quello in Medicina.

Se la profeſſione delle fcienze nobiliti , quando fi eſerciti.

Se bafii il Dottorato ſenza la dottrina ; overo queſta fenza

uello.

cj veramente fignifichi la parola Nobile, o Nobiltà.

Dello fiile del Tapa , e della Chieſa circa l'uſo di queſta pa

rola.

Della differenza tra l'eccellenza nelle fcienze, e nell'arti.

Se la Licenziatura in qualche fcienza importi grado di Nobil

tà; e delle diverſe qualità di Dottorato.

Degli effetti che operi la Civiltà fola. -

Della Nobiltà accidentale per Dignità de parenti , e particolar

mente del Veſcovato.

Тото II. K СА3.
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z=wall'Altro modo di Nobiltà accidentale ( per difpofizione

di legge quafi a tutte le nazioni comune ) naſce da

alcune Dignità , o Cariche coſpicue , e qualificate

nella Repubblica Eccleſiaſtica, o fecolare. Come (per

eſempio) fono le Dignità di Cardinale, e di ိုီ့်

vo, ed anche quella di Senatore, o di Configliero del prim or

dine del Principe Sovrano, o pure di Titolato, efimili, fecondo

le diverſe ufanze de paefi, mentre ( conforme più volte fi è det

to) in queſta materia Preeminenziale vi ha gran parte la con- |

fuetudine, |

Anzi, per quel che ſpetta alle Dignità Eccleſiaſtiche , in oc- !

#2 cafione di cafi feguiti accennati nel Teatro è ſtato deciſo, e la

pratica d'alcuni luoghi lo comprova , che le器 » e li Ca

nonicati delle Chiefe Cattedrali fanno queſto ſtefio effetto; ficchè |

li Canonici della Cattedrale, ancorchè fiano per nafcita dell'or

A dine popolare , tuttavia godono alcune onorevolezze , e preemi- |

Nelaſ, dſ. nenze , che ſono dovute alli nobili di quella Città i attefocchè \

s;. di quisto poffono dirfi di coſtituire un certo Senato Eccleſiaſtico rappre
titolo. ſentativo di quella Chiefa. A

Come ancora effendo folite quafi tutte le ben regolate Città d'Ita

lia governarfi per un Configlio Generale rappreſentativo di tutto il

3 popolo; ficchè da queſto fi faccia l'elezione del Magiſtrato ordina

rio, ed anche fi facciano tutti gli altri negozj gravi, che per diſpo

fizione di legge fi devono fare da tutto il popolo congregato in Con

feglio Generale. Che però queſti fogliono dirfiConfiglicri, overo De

curioni. Quindientra ildubbio, fe tal Carica produca Nobiltà in quel

luogo: Ed in ciò fi fcorge qualche varietà d'opinioni; perô l'affer

mativa non è lontana dal probabile, mentre il nome o termine di

Patrizio, il quale è tanto ſtimato in queſta materia di Nobiltà, e

particolarmente nella noſtra Italia (ciò che fia in altri paefi, e par- |

ticolarmente in Germania) vien originato da queſta Carica : Cioè

4 che Romolo fondatore di Roma per il governo della Città (forſe ad

imitazione di quel che ne tempi più antichi fece Moisè affumendo |

dal popolo fettanta de più vecchi per fuoi configlieri) elefie cento

perfone per fuo confeglio, li quali furono chiamati Padri ; ficchè da

loro derivò il termine dell'Ordine Patrizio nella maniera che oggidì

in alcune Parti fi ha l'Ordine Senatorio. Che però in alcuni luoghi,

per diftinguere la famiglia de Nobili dall'altre, fi cammina con que

fta regola, fe fiano di Configlio, o no; attefocchè a fomiglianza
di က္ဆိုႏိုင္ရန္ fi è detto delli Canonici della Cattedrale, pare che cofti

tuiſcano una ſpecie di Senato di quel luogo, di modo che poſsano

dirfi Senatori. - Ogni
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Ogni volta però, che non fi tratti di Configlio coſtituito dall'

uno, e dall'altr Ordine de Nobili, e di popolari , li quali fiano

formalmente ſeparati : Attefocchè, cônforme in queſto cafo, l'ef

fer dell'Ordine de Nobili porta gran prova della Nobiltà natura

le , fi come di fotto fi diſcorre, così la ſteffa Carica nell'altror

dine piuttoſto eſclude la Nobiltà , e cagiona pregiudizio . Che

però quelle perſone , le quali fiano in qualche ſtato di civiltà

( che fecondo l’ufanza de paeſi è un certo ftato mezzano tra li

Nobili , ed i popolari ) con la fola natural’ambizione d'acquifta

re lo ſtato Nobile fogliono sfuggire queſti poſti, o Cariche pofi

tivamente popolari ; O pure accettandole per l'utile, o per qual

che onorevolezza che portino, fogliono farlo con le protefte pre

fervative d’ogni pregiudizio : Tuttavia non può in ciò darfi una

regola certa, e generale per ogni cafo , e per ogni luogo, do

vendofi camminare con l'uſanze particolari de paefi, fervendo le

generalità legali per regolare li cafi dubbj, quando la conſuetudi

ne non fia certa. B

L’altro modo dell'acquiſto della Nobiltà ( fecondo il fenfo d'

alcuni ) nafce dal diventar Feudatario, per la regola che il Feu

do nobilita. Altri però lo negano, mentre importando il Feudo

di ſua natura un fervizio, ne fegue che debba effer la cofa fervi

le ſtimata piuttoſto cofa oppoſta alla Nobiltà . Ed altri diftinguo

no tra il Feudo nobile , ed il ruſtico , overo tra il nuovo, e

l'antico; cioè, che queſto fecondo nobiliti, e non il primo. On

de per tal'effetto (conforme fi è accennato nella materia Feu

dale ) fi fono introdotte nell'inveſtiture feudali alcune clauſole di

Feudo Nobile, e đi Feudo antico.

In ciò però quei moderni, li quali affumono tal queſtione, pi

gliano qualche equivoco, camminando con le tradizioni , overo

con li feńfi degli antichi per la gran differenza, o mutazione di

tempi : Attefocchè quel Feudo nobilita , il quale fia veramente,

e propriamente tale, cioè che importi quella milizia di prim'or

dine, nella quale confifte il fuo effere ; Ed in conſeguenza, per

poterfi dir tale , bifogna che fia conceduto da un Sovrano, il

quale ( fecondo la pratica corrente ) ha folamente ragione di

guerra pubblica, e legittima : Mentre oggidì fon ceflate quelle guer

re, che per le fazioni, e per l'antico ftato miferabile dell'Italia, fi

facevano anche dalli Signorotti, o dalli Prelati di alcune Chiefe, che

però fi facevano da Feudatari C:E per conſeguenza entra la diſtin

zione, che : O' fi tratta di Feudi conceduti da Baroni , o da

Prelati di Chiefe, e di Monafterj : Ed in tal cafo non fi dà la ſud

detta, vera, e propria qualità Feudale, che importi la fudetta vera

milizia , ficchè la conceſſione potrà ben’avere natura di Feudo per

- K 4 dover

B

In queſto tit.

nel dife. 3o"

C

Nel lib.1 - de’

Feudi nel dif.
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doverfi regolare a gli altri effetti con le regole feudali , ma non

fi potrà dire Feudo vero, mentre manca la ragione di guerra pubblica.

Overo fi tratta di conceſſione fatta dal Sovrano de Feudi ru

ftici, come ſpecie di ſcandefcenze: E parimente queſti non fi di

cono Feudi veri, e nobilitanti; attefocchè non importano la fud

detta milizia del prim'ordine, ma piuttoſto una mercede di fer

vizj baffi, e mecanici, fecondo le diftinzioni date nella materia

Feudale ( ancorchè queſta ſpecie di Feudi fia andata quafi in difufo.

Ma fe fi tratta di Feudi veri , e proprj di luoghi abitati con

vaffalli, giuriſdizione, ed imperio conceduti dal Sovrano . Ed in

tal cafo portano per fe fteffi la Nobiltà : Così per ragione di una

certa dignità, che porta feco la蠶 Baronale , conforme ab

bafio fi diſcorre, diftinguendo le diverſe ſpecie, o sfere di Nobil

tà . Come ancora, perchè l'effer creato dal Principe Sovrano fuo

foldato del prim'ordine, e di quella milizia , la quale deve affi

ftere alla ſua perſona, porta feco quella Nobiltà ; che naſce dall’

arme ( conforme di ſotto fi dice ) per effer milizia tanto quali

ficata .

Oltre che, rare volte, e forfe quafi mai ( fecondo l'uſo cor

rente del gran luffo particolarmente d’Italia ) fi dà il cafo de'

Feudi di così fatta qualità , ſenza il titolo , almeno di Barone ;

erlochè ceffa ogni dubbio; mentre il Baronagio viene ſtimato la

ម្ល៉េះ Nobiltà del Principato : E per conſeguenza reſta chiaro

'equivoco de moderni, li quali fono più collettori , o copiatori,

che Dottori, di camminare ſenza diſcorſo, o ratiocinio alcuno con

le fole tradizioni degli antichi , li quali ne loro tempi parlavano

molto bene, ma oggidì fiapplicano male, per la fuddetta doppia

mutazione delle coſe. Una, cioè che in quei tempi fi facea guer

ra da ogni uno : E l'altra perchè anche da Principi fi uſavano

i Feudi ignobili, e fervili , come per una ſpecie di quello parti

di pane, e di vino, e di altre coſe, che oggidì fi danno a fer

vitori , mentre l'uno, e l'altro è andato in difufo.

Danno ancora li Giuriſti certi altri modi di Nobiltà acciden

tale cagionata dal fervizio della perſona del Principe Sovrano :

Come ( per eſempio) è il Barbiere, o un’altro fervitore profimo

alla perſona : Bensì che ciò non è ſolito diſputarfi in pratica con lifo

li termini di legali; mentre per ordinario, e come per ftile comune,

a queſta forte di familiari fi danno alcuni privilegi diverſe pree

minenze , tra le quali per ordinario è queſta della Nobiltà , e per

confeguenza legalmente ceffa ogni occaſione di diſputa per il privile

gio chiaro, quando non patifca li difetti di ſopra accennati. Con

forme particolarmente infegna la pratica delli familiari del Papa.

Il più frequente modo in pratica di queſta Nobiltà accidentale»
- - O dC
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o acquiſtata nafce da i gradi, o dalle prerogative in arme, o in

lettere: Sopra di che diftinguendo una ſpecie dall'altra : Per quel

che tocca all'arme; fecondo l'uſo più comune nella milizia a pie

di, per queſta prerogativa fi ricerca almeno la carica di Capita

no, ne fi fuole ftimar ſufficiente quella d'Alfiere, o di Sargente:

Ma nella milizia a cavallo fi fuole ſtimare fufficienie quella d'

Alfiere : Tuttavia non può darvifi una regola certa, e generale,

dipendendo il tutto dalle leggi ſcritte , o non fcritte del Princi

pato, o del paeſe, le quali fono molto diverſe ; che però a quel

le fi dovrà deferire .

E febbene una grand’ eccellenza in arme legalmente viene fti

mata abile a cagionare lo ftcfs effetto , nella maniera che di fotto

fi dice delle lettere ; nulladimeno ciò in pratica ha dell'ideale,

mentre difficilmente fi dà un foldato grande, ed eccellente, il

quale reſti in iftato di foldato femplice, e che non faccia paſſag

gio a cariche almeno di Capitano, o reſpettivamente d'Alfiere,

come fopra: D - |

Quanto poi alle lettere : Per queſt'effetto di Nobiltà, fi ftima

fufficiente il grado del Dottorato nelle leggi Civili, e Canoniche,

overo in una fola di queſte facoltà : Come ancora nella Teolo

gia, o nella Filoſofia, o in altre fcienze nobili , nelle quali que

о grado di Dottorato fi fuol conferire ; mentre porta feco una

វ្នំ nobilitante, per l’autorità del Principe Sovrano, col mezzo

della quale li Collegi, e le Univerfità la conferiſcono, annoverandofi

queſta facoltà di dottorare tra le Regalie, e le ragioni di Principato.

Solamente nella facoltà della Medicina pare vi posta cader qualche

dubbio, per effer’una feienza, l'eſercizio, overo la pratica della qua

le fembra aver del mecanico, e del vile. Tuttavia, per quelche toc

ca alla femplice Nobiltà legale, più comunemente ftà ricevuto, che

anco il Dottorato in queſta facoltà produca lo ſtefs'effetto, che quel

lo nell'altre fcienze. Maggiormente che porta feco anneſſo il Dotto

rato nella Filoſofia, che deve baftare . Sicchè il dubbio (a riſpet

to di queſta facoltà ) cade per la Nobiltà qualificata, la quale fi di

ce generofa, ed è neceffaria per alcuni atti militari, conforme di fot

to fi diſcorre, overo per quella ſpecie di Medicina veramente meca

nica, che fi dice Chirurgia. E '

Credono molti ( camminando con la lettera delle leggi , o degli

antichi Interpreti ) che la profeſſione di queſte facoltà cagioni la

Nobiltà, quando fia folamente in teorica mediante la lettura negli

Studj, o nell'Univerſità publichc, ma non già quando fi pratichi ,

anche fe fi tratti della legale , con l'eſercizio d'Avvocato, o di

Procuratore, ed anche di Giudice, quafi che in tal modo abbia del

mecanico. Ma viene comunemente ſtimata una credulità erro

neaو
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nea, quando però vi fia il grado del Dotrorato: Cadendo il dubbio,

醬 la preeminenza della Nobiltà fi cavi folamente dalla pro

ffione della facoltà, nel qual cafo non può darfi una regola cer

ta dipendendo il tutto dal coſtume de paeſi: Bensì che, per l'uſo

più comune del noſtro Mondo comunicabile , la profeſſione dell'

Avvocato fi ftima molto nobile , e conveniente anche a quei no

bili qualificati di quella ſpecie, che fi dicono Cavalieri: Anzi di

molto maggiore ſtima di quella che fia quella de Lettori, e de'

Cattedratici: Dubitandofi folamente nelli Procuratóri, circa i qua

li fono diverſe ľufanze: Attefocchè in alcune Parti il loro offizio

are fia puramente mecanico nel far gli atti ordinatorj : Ed in

altre, particolarmente nella Corte di Roma gli Procuratori meri

tano d' andare nella riga degli Avvocati degli altri Tribunali per

poſſibile la repetizione delle ſtelle cole. F Bensì che quaſi mai oc

corrono in prática tali diſpute; mentre per ordinario queſti profeſſori

hanno il grado del Dottorato.

E febbene alcuni vogliono, che queſto grado, in tanto produca

tal preeminenza in quanto fia degnamente collocato in perſona

dotta , ficchè meritamente poſla dirſi Dottore, non già quando

meriti dirfi Dottorato, ma non Dottore : Tuttavia, quando fi

tratti di Dottorato legittimamente conferito, non già per ſempli

ce privilegio onorario di qualche Signore particolare , ma con la

folita pubblica folennità, da qualche Collegio, o Univerfità, che

ne abbia l'autorità ſufficiente, il folo grado bafta; mentre fi pre

fume l'abilità pcr eſcludere il delitto in una pubblica Univerſità,

o Collegio : Ed ancora perchè produrebbe troppi inconvenienti ľ

avere ad efaminar in ciaſcuno l'idoneità , mentre ( conforme al

tre volte fi accenna ) per ordinario quelli, che fono li più igno

ranti, fogliono effere li più petulanti, ed hanno maggior prefun

zione di fe fteffi: Attefocchè li ben fondati, e li profondi lette

rati conoſcendo le difficoltà delle ſcienze, e che l'imperfezionedel

la natura umana non può mai arrivare alla loro perfetta notizia ;

quanto più vi fi profondano, tanto più fe ne confeffano, e fe ne rico

nofono ignoranti. G

Che però l'eminenza nella dottrina cagionerà la Nobiltà perfe

fteffa, anche ſenza il grado del Dottorato, non volendo fignificar”

altro la parola Nobiltà ò Nobile che un'eccellenza in qualche co

fa : . A tal ſegno che anche agli artefizi eccellenti convene queſto

titolo di nobile ; non già in ragione di Nobiltà preeminenziale ,

ma Per ſignificare l'eccellenza in quel meſtiero. Sicchè queſto ti

tolo di Nobile fi dà anche alli cavalli, e ad altri animáli bruti:

Overo al vino, e ad altri frutti, e vittuali- Quindi
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Quindi vediamo, che la Chieſa nelle facre leggende de Santi

contenute nel Breviario Romano,quando vuol ufare queſto attri

buto di nobile per ſignificare li natali, non lo dà fenon a fignori

della nobiltà di prima claſſe , o almeno dell'ordine Magnatizio ,

conforme lo ſtile, che tiene ancor oggidì il Papa nelle fue lette

re Appoſtoliche in non dare titolo di nobile fe non a Signori

Grandi; o almeno a Titolati di qualità . E nondimeno, parlan

dof dalcuni fanti medici, fi dà loro il titolo di nobile , come

fignificante l'eccellenza in quella profeſſione, conforme particolar

mente inſegna la leggenda de SS. Cofmo , e Damiano , e di S.

Pantaleo con altri fimili. Sicchè in ciò differifcono le ſcienze dall’

arti mecaniche , che febbene l'eccellenza , così dell' une , co

me dell'altre nel modo di parlare vuol dire lo ſteſſo, che Nobil

tà: Tuttavia nelle prime produce queſta preeminenza , che non

få nell'altre. H

Sopra la Licenziatura in qualche ſcienza o facoltà diſputano i

Giuriſti ; fe importi grado equivalente a Dottorato, in maniera

che produca lo ſteflo effetto di nobilitare . Ed in ciò fi ſcorge

ualche varietà d'opinioni : Ma queſto deve anche attribuirfi al

lito ſciocco abufo prammatico de moderni, nel camminare con

la fola lettera delle dottrine, e di credere con cieca fede a quan

to trovano ſcritto, ſenza le dovute rifleſſioni, e diſcorii fopra la

diftinzione de paefi, applicando alle cauſe d'Italia quel che tro

vano ſcritto appreſſo i Dottori Spagnuoli, o ಘೀಸಿ , overo Te

deſchi, non riflettendo alla diverfită dell'uſanze: Atrefocchè (per

cſempio ) nella Spagna il Dottorato è una ſpecie di Dignità mag

giore, la quale s ottiene con molte folennità, e dopo un longo

eſercizio della profeſſione nelle Cattedre da Maeſtro , o ne Tri

bunali da Avvocato , ma più in quelle che in queſti ; ficchè

quando fiano compiti gli ſtudj della teorica nelle ſcuole col ri

goroſo corſo degli anni prefcritti da Giuftiniano nelle leggi , ac

cennati nel Proemio, overo d'altro tempo, che nell'altre ſcienze

per la loro qualità fia ſtabilito dall'uſo comune nelle pubbliche,

primarie Univerfità , fi concede la Licenziatura qual Grado ap

punto, come in Italia fi dà il Dottorato: Anzi Dio voleffe, che

nel Dottorato d'Italia s'ufaffero quelle folennità, che fi ufano nel

le Licenziature di Spagna; mentre vediamo in pratica molto fre

quente queſto Grado in perſone , le quali ne anche hanno i pri

mi principi di quella ſcienza , e forfe che ne anche intendono

bene la Lingua Latina: A fomiglianza di quella diverfità di Gra

di, che pratichiamo nelle Religioni: Poichè in una il Magiſterio

fi darà con molta difficoltà, e doppo il lungo corſo di Cattedre,

o di Prediche: Ed in un'altra fi darà a giovanotti dopo ရွှံ့စူး
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to il corſo degli ſtudj , in maniera che in una Religione farà

quella steſſa figura il minor Grado di Bacelliere, di quelche nell'

altra faccia il maggiore di Macftro, con cafi fimili.

E per conſeguenza troppo chiara reſta la ſciocchezza di quei

Scrittôri Italiani, li quali affumono tal diſputa », mentre in Italia

non regna quest ufo di pubblica Licenziatura, la quale fi faccia

con eſame, o con altra folennità dal Collegio, o dall'Univerſità;

ma appreſſo il volgo fi fuole dir Licenziato colui, il quale abbia

fatto qualche ſtudio in un Univerfità, e pei fe ne fia licenziato

• da ſe ſteflo, ritirandoli a cafa fua, ficchè non vi concorre Grado

17 alcuno per immaginazione: E quando fia eccellente in quella fa

coltà, che ha ſtudiata ; in tal cafo otterrà queſta preeminenza

per cagione dell'eminente dottrina, conforme di ſopra fi è detto,

ma non già per il Grado della Licenziatura, la quale al più (fe

condo le circoſtanze de cafi , o uſanze de paeſi ) potrà indurre

in quella perſona un oneſta Civiltà , che lo levi dal fango della

plebe , nel quale la natura l' abbia prodotto, per la capacità d'

alcune cariche civili , ma non nobili : Overo per l' efenzione da

quelle cole, alle quali foggiacciono coloro, che fiano poſitivamen

te plebci: Come ( per efempio ) in criminale da quelle pene igno

minioſe, alle quali ( fecondo l'uſo del paeſe ) foggiacciono fola

mente li plebei : E nel civile da quei pefi , e fervizj meramente

perſonali, fordidi, e mecanici, overo da quelli reali, che da Giu?

I rifti fi dicono meramente perſonali, foliti pagarfi da plebei fola

se ne difrorre mente, che li medefimi Giuriſti dicono capitazione, e nella favel;

nel lié 2 de la Italiana fi dice la teſta, mentre da queſti ( ſecondo però le di

; |-# verle ហ៊nze ) fogliono effer eſenti anco li Notari ; e li profeſio

cellette • pest " di alcuni altri eſercizj civili, li quali ſenza dubbio non produ

pubblici." cono queſta preeminenza di Nobiltà. I
-

18 Finalmente circa queſta ſpecie di Nobiltà accidentale fuole fe

guirne il ſuo acquiſto, anche ſenza niun merito, o Grado pro

Prio, ma Per comunicazione del Grado, o della Dignità di qual

che attinente, fecondo la qualità, e l' eminenza della! Dignità :

Ed anche fecondo li coſtumi de paefi, li quali hanno gran par

te in queſta materia : Attefocchè, fe ( per eſempio ) vna perfo

na di plebei, e di oſcuri natali con la 監 virtù, e meriti giun

ga al Sommo Grado del Papato, overo alla Dignità Regia, o

di altro Principato Sovrano, fecondo i cafi, che frequentemente

fi leggono appreſſo gli ftorici, queſta perſona illuftrerà tutto il

fuo parentado, overo tutta la ſua famiglia : E fe avrà la Digni

tà Cardinalizia, o reſpettivamente la Senatoria del prim'ordine di

quel Principato, overo quella di Capitano Generale d'un eſerci

to, con cafi fimili, illuftrerà, e nobiliterà li parenti più proffi

IIll :
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mi : Come ( per efempio ) il padre, li fratelli , e li nipoti di

fratelli. E la fteffa proporzione caderà circa la Dignità Epifcopa
Èlia fimplicità

di caminare con le fole generalità, vanno variando ; alcuni re

ftringendo queſta preeminenza al folo padre; ed altri ftendendola

anche a fratelli, ed a nipoti; tuttavia queſto è uno de foliti er

rori de prammatici, li quali parlano ſenza difcorſo, o ratioci

nio, non riflettendo alla diverſità de paefi, e dell’ufanze. Men

tre febbene l'Ordine Veſcovale in tutto il Mondo Cattolico è lo

ftesto : Nondimeno affai diverſa è la ſtima, o la Dignità tempo

rale ; attefocchè in alcune Parti Oltramontane li Veſcovati, per

eſsere molto rari, e ricchi, anche con qualche Dominio o Prin

cipato temporale , fanno una figura grande, quanto facciano in

Italia li Cardinalati, e forfe in alcuni paefi di fatto molto mag

蠶 Ed all'incontro in Italia , ed in Dalmazia , e nell’蠶

ell'Arcipelago, ed in altri luoghi ſimili, per la loro fiequenza ,

e per la picciolezza del territorio, e per la povertà, fanno piut

o figura di femplici Parrocchiani con l’uſo de Pontificali; in

maniera che, per la ſtima temporale appreſſo il Mondo , e di

驚 ( Iddio sà ) ſe la Dignità arrivi a nobilitare la fteffa per

OI)3 -

Ed in oltre fi deve far diſtinzione tra la Diocefi, della qua

le quella perſona fia Veſcovo , e le altre Parti del Mondo :

Attefocchè nella propria Diocefi facendo il Veſcovo figuradi Pon

tefice, e di Principe Ecclefiaſtico, farebbe troppo incongruo, che

il ſuo padre, overo i fuoi fratelli, o gli nipoti, foſfero trattati da

plebei: Ma in altre Parti, e molto difficile foftenere che la Di

gnità di così piccoli, e non molto ſtimabili Veſcovati bafti a far

ftimare per nobile il padre , e li fratelli , e li nepoti , li quali

per altro fiano dell'ordine plebeo: Tuttavia ( conforme fi è detto )

in queſto, ed in altri cafi fimili di altre Dignità , e Cariche »

che per l'ufo del paeſe portino riputazione, gran parte vi dovrà

aver l'uſo; che però non può darvifi una regola certa , e gene

rale. |

«
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CAPIToLo oTTAvo

Della Nobiltà naturale s Qual fia ; e donde naſca: E

qual fia maggiore: Se la naturale» overo l'acciden

tale.

s o M M A R I O.

1 che coſa fia la Nobiltà naturale.

z che coſa operino le ricchezze.

3. Il figlio del Dottore , o del Capitano » o di altro in Dignità è

anche nobile.

4 che Nobiltà dia la ricchezza, ed il vivere nobilmente.

* 3 si attende per la Nobiltà loftato del padre, enom della madre.

6 Qual fia maggiore la Nobiltà naturale, o l'accidentale. -

7 Della ragione che il nobile vizioſo fia di peggior condizione che

un popolare.

8 Delle conſuetudini non fi può aſſegnar ragione

C A P. vIII.

#Jj|A Nobiltà naturale, così da Giuriſtí, come da profeſori

d'altre lettere vien defcritta, che fia una continuazione:

di ricchezze in una cafa, overo in un genere di perfone.

Queſta deſcrizione cammina per la ragione dell'ufo più

frequente, ma non conchiude, che ogni continuazione di ricchez

ze cagioni la Nobiltà naturale, dandofi frequcntemente il cafo che

una caſa di contadini, o di artegianí, o di mercanti mecanici fia di

venuta ricca; e nondimeno per lungo tempo, anche nello ſtato di

ricchezza, abbia continuato in quell'eſercizio ignobile: Ed all'in

contro può dari bene il cafo , che una famiglia, avendo avuto

qualche principio nobile per Grado, o Dignità d’un maggiore ,

non abbia avute ricchezze, ma con la conveniente parfimonia ,

overo con alcuni onorati eſercizj d’armi, o di letterc, o di altre

cariche proporzionate a perſona nobile fia viffuta civilmente alla

giornata ad ufo de poveri. Che però la ricchezza non è requili

to Precifamente neceſſario , overo produttivo della Nobiltà natu

rale, ma con la fua lunga continuazione vi fi richiede ancora la.

vita civile ſenza miftura d'eſercizj mecanici, e vili.

Bensì che le ricchezze giovano molto al più facile acquisto,

cd anche al mantenimento della Nobiltà naturale ; mentre que

íta.
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fta ( conforme dicono li Giuriſti, cd anche i profeſſori d'altre.

lettere) ſenza quelle languiſce molto, e non ha la dovuta ſtima.

Il principio, overo l' origine di queſta Nobiltà fuol eſsere in

due maniere . Primieramente cioè dalla Nobiltà accidentale per

Grado, o per Dignità del padre, la quale fi trafmette a figli ,

3 ཤཱ ་ཐ ། སཾ॰ queſti vivano nobilmente: E molto più agli altri diſcen- A

denti, quando vi fia la ſteſsa continuazione di vita nobile; men- Nel diff. 35

tre in queſta materia l'antichità, e la lunga continuazione fa il di queſto tir.

tutto; ficchè li figli de' Dottori , e de' ម្ល៉េះ , o di altri No

bili accidentali avranno la Nobiltà naturale trafmillibile alla lo

ro poſterità.

E l' altro principio naſce dalla ricchezza proporzionata alla

qualità del paeſe, col benefizio della quale la perſona ancorchè

ignobile, aftenendofi da eſercizj ignobili meni una vita civile ad

4 uſo de nobili ; poichè febbene non perciò diventeranno nobili li

primi figli immediati, nondimeno ſì diranno nobili viventi, e di

qualche principio di nobiltà, la quale porta l’efenzione da certi

pefi , fe pure con altra induſtria non arriveranno ad eſser am

meſſi alle cariche nobili di quella Città , o luogo . Ma quandø

anche li figli continueranno nella ſteſsa vita civile , e nel tratta

mento nobile, li nepoti giuridicamente potranno pretendere di aver

la Nobiltà naturale, parendo che in tal modo vi concorra un’an

richità» ed una continuazione ſufficiente : Sicchè l'antichità, overe

la continuazione maggiore degli altri deſcendenti ( in maniera che

s arrivia perder la memoria dello ſtato ignobile ( fervirà per af

finare maggiormente la Nobiltà, e per renderla più qualificata, e

generofa, conforme di ſotto fi diftingue: - -

Queſta trafmiſſione di Nobiltà ( o fia accidentale, o fia natu

rale alli figli, ed ad altri defcendenti , così per difpofizione delle

leggi come per un ufo comune) ſi fa dal padre, e da altri maggiori

5 per linca paterna, ma non già dalla madre, overo da altri mag

giori per linea materna; ficchè quello, il quale farà figlio d'un , B , .
padrenobile, farà nobile, ancorchè abbia la madre ignobile. All'in- ಸಿ. lib. 6.

contro quegli, il quale farà figlio del padre ignobile, farà ignobile, ::

ancorchèla madre fia nobile B : Purchè però l'ufo del paeſe non " ** ***

diſponga diverſamente : Overo che non fi tratti di quegli effetti,

per i quali fi ricerca la Nobiltà nell'uno, e nell'altrolato. ».

Bensì che alle perſone ignobili, o pure nobili di privata Nebiltà

a comparazione de cavalieri, o de fignori , ancorchè legalmente

non giovi l'aver la madre di quella sfera maggiore; tuttavia de fat

to, e per il comun ufo, rieſce di gran benefizio , come per una

porta, overo per: una introduzionedella poſterità alla Nobiltà, in

riguardo delle parentele qualificate, che in tal modofi contraonos
41C
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ficchè quel genere comincia per queſto mezzo a metterfi in iſtra

da di riga maggiore, conforme la pratica frequentemente infegna.

Ed all'incontro tra perſone di famiglie nobili, e qualificate porta

tuttavia qualche neo, o minore ſtima l'aver la madre di fami

glia popólare . Il maggior punto però, conforme più volte fi è

detto , ftà nell'uſo del paeſe.

Tra queſti due generi di Nobiltà , naturale , ed artifiziale ,

overo accidentale, entra la diſputa, qual fia maggiore , overo la

più ſtimabile : Ed a fomiglianza dell'accennata queſtione tra l’ar

mi, e le lettere, è uno de problemi più fecondi per le Accade

mie a cagione delli molti argomenti , che Poffono addurfi per

una parte, e l'altra.

A difcorrerla in aftratto, e per via di ragioni, così giuridiche,

come accademiche, potrebbe dirfi più probabile quella parte, che

ſoftiene la Nobiltà accidentale, overo artifiziale: Quando perònon

fia per riſpetto della Dignità de parenti, ma per virtù, e merito

proprio in arme, o in # , per la chiara ragione che le cofe

naturali, come provenienti dal cafo, non portano nè merito, nè

demerito : E molto più quando quegli , il quale ha la Nobiltà

naturale, fia povero di virtù, e delli meriti perſonali , ma più

tofto carico di vizj , e di demeriti , conforme la pratica molto

frequente inſegna : Attefocchè in queſto cafo deve ragionevolmen

te quel nóbile effer ftimato degno di maggior taccia, di quel che

fia un plebeo; Per quella ragione eccellentemente addotta da Bar

tolo, e dagli altri ; cioè che farà degno di ſcufa quegli , il qua

le naſcendo in mezzo al fango, overo fra fterpi côntinui a câm

minare per lo medefimo fango, o per li medefimi ſterpi ; ficchè

dovrà effer degno di gran lode, e di ftima , fe avendo in quel

lo ſtato ſpiriti generofi fi ſaprà aprire una ſtrada bella , e quali

ficata: Edall'incontro troppo gran ſciocco, ed indegno dovrà ef

fere ſtimato colui, il quale trovando la ſtrada bella, e già fatta

da ſuoi maggiori; nondimeno la laſcia, e cammina per il fango,

overo per gli fterpi. Che però tra quelle ſtravaganze del mondo,

che dal ratiocinio , overo dal ben regolato diſcorſo umano non

fi Poſlono capire, fi ſcorge effer questa; che l'effetto fia diverſo

dalla ſua cauſa, overo che fia di maggiore stima, ed operazione

il cauſato , che il cauſante : Attefocchè noh effend'altro la No

biltà», che una vita civile, ben regolata per la via della virtù, e

de cºstumi civili, e buoni, come una ģioja, la quale dev'effer

incaſtrata nell'oro, e non ſtare in mezžo al fingó, o nel leta

me , Niuna ragione ricerca , che di maggior ſtima debba effer

體 viziolo, e d'indegni coſtumi, al quale, ſenza fuo merito ,

cafo abbia dato la nafcita da padre nobile, di quel che fiá

quel
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quel virtuofo, a cui fenza fuo demerito , il cafo abbia dato na- C

tali popolari, e che egli fi fia reſo nobile. |- Se ne parla

Io non credo đaver queſt'opinione per difeſa đi cauſa propria; „: :,: 35 •

mentre lo fteffo cafo in mia patria (tale quale fia ) C mi ha dato di questo ti.

nella culla prima che ſtudiaffi, e che diveniffi Dottore, que primi tolo .

onori, che ella dia, e godutifi anche que primi Magiſtrati da'miei

maggiori : (Il che fia folamente detto per lo detto fine, effendó que

fte vanità ſenza merito proprio, appreſſo di me difprezzabili): Ma

ho queſti fentimenti, perchè cosi mi pare, che richieda l’umana

ragione, e la giuſtizia. *

Camminando però col dovuto ordine, e nelle file sfere, e gerar

chie a proporzione; cioè nello ſteſſo genere di nobiltà femplice, o

legale tra un nobile per natura non virtuofo nè in arme, nè in lettere,

ed un altro nobile per accidente di virtù in arme, o in lettere, che

fia dovuta laே alla Nobiltà propria, e virtuoſa.

Ma non 儘 , che queſto debba pretendere la precedenza ad un

nobile di sfera maggiore di nobiltà generofa , o magnatizia . Atte

focchè il concerſo cammina nella propria gerarchia, e non dall'una

all'altra: Eccetto quando la virtù in arme, o in lettere foffe così

grande, e di tanto grand' eccellenza , che meritamente coſtituifle

la ့ႏို့ in riga , o sfera maggiore . E maggiormente quando

nel nobile naturale vi concorreſse l'oppoſto; cioè che foſse vizio

ſo in maniera, che per le parti perſonali piuttoſto gli conveniße

il remo, overo la zappa.

#*
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ΟΑΡΙΤΟΙ,Ο ΙΧ,

Delle diverſe ſpecie di Nobiltà. E particolarmente di

quella, che fi dice de Cavalieri, overo

Generofa.

S O M M A R I O.

1 Degli effetti della Nobiltà de fatto. - - -

2 Delle diſparità tra le perſone d'una ſteffa famiglia, o d'unafieſ

fa Nobiltà. - -

3 si devono diftinguere le claſſi, o le sfere di Nobiltà.

4 La primaria , e maggior Nobiltà è quella che porta il Princi

pato aſſoluto.

5 Quali fiano queſti Principi. -

6 Queſta Nobiltà di Principato », ancorchè nuova, è maggiore del

la Nobiltà fuddita, benchè antichifima.

7 Si prova con li parentadi.

8 Si affegna la rągione dell'ordine gerarchico.

9 Se un mobile di Repubblica debba precedere un Principe , o Du

ca fuddito.

I o Nelli Sovrani non fi ricercano prove di Nobiltà.

II Anche li Baftardi fono di grande ſtima.

I 2 L’ordine Magmatizio de Baroni, e Titolati è più degno dell ordi

me de Nobili.

I 3 Si dichiara come cammini.

14 Lo ſteſſo dell'ordine Senatorio.

15 Dell'ordine Equeſtre, o de Cavalieri.

16 Degli abuſi circa queſto aſſunto, o prerogativa di cavaliere.

17 Della fignificazione della parola cavaliere.

18 Della cauſa perchè la foldateſca a cavallo anticamente foſſe di

grande fiima; e delli diverfi ordint Equefiri antichi.

19 Degli ordini Equefiri, o Cavalereſchi moderni.

go Donde nacque il nome, o vocabolo di Cavalieri , e della ripu

tazione di coloro, che fi dicono tali.

2 i Si creavano Cavalieri con alcune folennità , e queſto grado fi

dava per premio de meriti.

22 Delli Cavalieri di Spagna.

Delli
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23 Delli cittadini onorati, e degli uomini ricchi di Spagna, che ivi

vuol dir lo ſteſſo che Gentiluomini.

24 si dicevano Cavalieri li diſcendenti di colorº , che foſſero ſtati

creati tali.

25 Delli Patrixj, e delle cafe Senatorie, o Conſolari, o Pretorie ,

e fimili.

26 Dell'altra cauſa, per la quale li Secondogeniti di Feudatarj, e

di Signori fi dicellero Cavallieri.

17 JA quali perſone debba convenire queſto titolo.

28 D'alcune leggi, che coſtituiſcono tre ordini; cioè Magnati , No

bili, e Topolari.
-

29 Delli Cavalieri delle Religioni Eccleſiafliche Militari.

3o Delli Davalieri non mobili.
-

31 Doppo l'ordine Magmatixio fi dà folamente l'ordine di nobili pri

TU4ft.
-

32 Qual fia la femplice Nobiltà generale , o legale non qualifi

Cáta.

33 Qual fia la Nobiltà Generoſa per gli Abiti della Religione di

Malta, e fimili. -

34 Delli requifiti per l’Abito di Giuſtizia in detta Religione.

35 Della differenza circa queſti requifiti quando fi cammini in Ro

ma con le regole legali , e quando in Malta con gli fiili

della Religione.

36 Della Nobiltà ſeparata , e rifiretta ad alcune famiglie.

37 Si dichiara per quali effetti questa Nobiltà s’attenda.

38 Che non per ciò quelli di tali famiglie fiano folamente li nobili

di quel luogo fe non a certi effetti.

39 Se li Dottori , ed altri Nobili di Nobiltà acquiſtata fi dicano

nobili in queſti luoghi di Nobiltà feparata.

4o Dili della Città , o del luogo fe qualifichi la No

iltà.

41 Della diverſità delle Città Grandi, o Metropoli.

I. 2. CA
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C A P. IX.

F=ML diſcorrere in aftratto con iç regole, o teoriche ge

nerali giuridiche delle diverſe ſpecie di Nobiltà por

ta molto poco profitto per la pratica, ſtante la gran

diverfità degli effetti, che rifultano dalle diverſe

ſpecie, o sfere di Nobiltà; mentre la Nobiltà ge

nerica, e legale gioverà bene per togliere la perfo

na dall'ordine plebeo, ma non già per farle ottene

re tutti quegli effetti, che quella produce. Che però fi deve pri

mieramente camminare con la diftinzione generale tra la legge, ed

il fatto; cioè tra quel che in termini di legge, o di ragione fi deve

dire, e quel che de fatto porta la pratica, overo la ftima del mondo:

Þér quel che tocca a queſta ſeconda parte de fitto; non vi fi può

dare una regola certa, nè ciò cade ſotto il diſcorſo de Giuriſti ?

mentre il tutto confifte nell'uſo del paeſe, e nell'opinione, o nel

concetto del mondo; infegnando la pratica, che anche tra nobili »

non folamente della fteffa Città, overo della fteffa Piazza, ma ezian

dio della ſteffa famiglia, o diſcendenza da un medefimo ceppo, fi
fcorge una gran diſparità tra, quella cafa » che fia la Primogenita, o

capò, e tra li diſcenden: de fecondogeniti; overo perchè una caſa

fi fia più vantaggjafa dell'altra. Come ancora che (, fecondo il me

defimo coſtume del paeſe) farà più ftimato un器 Cavaliere di

cafa qualificata, ancorchè povera, di quel che fia un moderno Prir

cipe, o Duca, quantunque molto ricco: Ma però ciò è fuori delle

párti di Giuriſta, a cui ſpetta Parlare folamente di quel che dalla

legge fi diſpone. -

Parlando dunque giuridicamente fi devono coſtituire più claffi, o

sfère di Nobiltà per ben cavarne gli effetti diverfi, che da queſta

preeminenza rifultano fecondo le diverſe sfere, o fpecie.

La primaria dunque Nobiltà, la quale fideve ſtimare la maggior

di tutte, farà quella, che nafce dal Principato Sovrano, ed affolu

to, in maniera che fi corra in riga di que Principi, che volgar

mente diciamo Potentati con ragione d'efercito, eੇ guer

ra, ficchè non riconoſca fuperiore, nè posta dirfi fuddito, o vaſ

fallo totalmente fubordinato, e che (come volgarmente fi dice )

non abbia timore delli miniſtri di giuſtizia d' un altro Coman

dante.

Dovendofi in ciò avvertire a quello fteffo, che fi è accennato nella

materia Feudale, ed altrove; cioè, che febbene abbiamo in Italia al

cuni Feudatarj Imperiali di Dignità , li quali giuridicamente

abbiano tanta giuriſdizione nel loro Feudo , quanta ne abbiano

que
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que Feudatarj Grandi, li quali corrono nella riga de Principi, e

de Potentati : Tuttavia vengono ſtimati più preſto nella riga de

Baroni, e di Signori di qualche minor sfera ; e però fi dicono

iuttoſto dell'ordine Magnatizio, che di Principi , e di Sovrani,

}: qualità de quali dipende dall'aver efercito formale , ed anche

dalla ragione di guerra pubblica con piena facoltà di derogare, e

di diſpenfare alle leggi poſitive:

Queſta ſpecie di Nobiltà viene ſtimata la maggiore dell'altre,

ancorchè fia più moderna; e non oftante, che quelle fiano mol

to coſpicue, ed antiche; effendo in comun fenfo, così de Giuri

fti, come de Politici più comunemente ricevuto , che il Princi

pe Libero , ed Affoluto , ( quantunque la perſona fia paffata a

quello ſtato dalla zappa , overo dall'aratro ) fia più nobile del

più antico, e più nobile Signore, il quale fia fuddito, e vaffallo;

e per conſeguenza ftia foggetto alli miniſtri di giuſtizia d'un altro

come ſopra.

Lo comprova chiaramente la pratica : Attefocchè un Re , o

vero un altro Principe Grande antichiffimo, e nobiliffimo, ap .

parenterà con queſto Principe, ancorchè moderno, conforme infe

gnano tanti efempi contenuti nelle ſtorie, e particolarmente quel

la d'un moderno Duca di Milano, il quale paſsò a quel Princi

Pato da uno ſtato affai privato, mentre ( ciò non oftante ) ebbe

Per Iſpoſa la figlia di un Imperadore , con altri cafi fimili : E

nondimeno queſto Principe , o Imperadore non apparenterà con

llIl Signore vaffallo, qnantunque di antichiffima nobiltà; come di

sfera inferiore, almen fecondó la condizione de tempi correnti.

Che però fi adatta bene quelche di fopra fi è detto circa l'

ordine gerarchico. Cioè, che conforme nella Chiefa trionfante l'

ultimo Arcangelo fi dice più degno del primo Angelo , e così

gradatamente per gli altri ordini : E nella Chiefa militante l'ul

timo Arciveſcovo è più degno del primo, e del più antico Ve

fcovo, e così fucceſſivamente negli altri ordini : Così parimente

in queſta gerarchia temporale l'ultimo , ed il più moderno dell'

ordine de Principi Sovrani farà più nobile, e più degno del pri

mo, e del maggior Signore dell'ordine Baronale » o Magnatizio,

che fia fuddito.

Per queſta ragione dunque, a diſcorrerla accademicamente, pre

tendono li nobili privati delle Repubbliche, il governo delle qua

li in forma di Ariſtocratico fia in potere della fola Nobiltà, d'ef

fer獸 nobili di qualſivoglia Gran Titolato, e Signore fuddito »

醬 che ciaſcun nobile fia membro , e parte del Principato Af

oluto. Per loche il faporitiffimo Boccalino ne fuoi ragguagli del Par

nafo và fcherzando ſopra la queſtione di precedenza, e ſopra il titolo
Τom0 ΙΙ. , L 3. d’Eccel
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d'Eccellentiffimo tra un Dottore della Repubblica di S. Marino,

cd il Principe di Bifignano, il quale ( riflettendo allo ſtato anti

co ) fuol portarfi per idea d'un grandiſlimo e potentiffimo Si

gnore fuddito : Tuttavia in pratica ciò non è ricevuto ; ficchè

merita dirfi queſto un bel punto accademico : Attefocchè un

Capitolo della Cattedrale unito, particolarments in tempo di Se

A de Vacante con la piena giurisdizione, farà fuperiore , e più de

Na diff. 17. gno d'ogni Dignità, o Prelato che fia in Dioceſe : E nondimeno

di questo tir. čiaſcun Canonico non potrà pretendere queſta maggioranza , con

cafi ſimili: A -

Come anche queſta forte di Nobiltà, ne Principi Sovrani non

foggiace a quelle leggi, ed a quegli obblighi di prove di Nobil

Io tà Generoſa ed antica, a quali foggiaciono i fudditi : Che però

quando un Sovrano vorrà che un ſuo figliolo prenda l’Abito di

Malta, o d’un’altra Religione, queſta fe ne ſtimerà onorata ſenz'

altra prova. Anzi che fi ammettono all'Abito anche li figliuoli

i 1 Baftardi d'alcuni Signori, e Titolati Grandi , ancorchè fudditi ,

conforme diſpongono i fuoi ftatuti, e l'infegna la pratica : Mol

to più quando fi tratti di Sovrani, li Baftardi de quali fono di

maggior ſtima, e preeminenza, di qnelche fia ogni gran Signore

fuddito, conforme nel ſecolo corrente, e nel paſſato la pratica ha
infegnato

ffecondºordine di Nobiltà è quello, che fi dice Magnatizio,

cioè coſtituito da Feudatarj, e da Signori Titolati , come fono,

, , Principi, Duchi, Marchefi, e Conti con dominio-di Città, terre,

** e caſtelli : Atteíocchè queſto fi dice un’ordine Mangnatizio, il

quale coſtituiſce una gerarchia fuperiore all' ørdine de nobili pri

vati : Ed anche perchè queſti coſtituiſcono il corpo nobile del

Regno, o del Principato; ficchè ſotto nome della Nobiltà di quel

Regno, o di quel Principato viene folamente il Baronaggio co

ftituito da queſti fignori Titolati, e non vengono li nobili priva

ti anco della Città Regia, o Metropoii fuddita. E per conſeguen

za l'ulțimo, ed il più moderno titolato, ancorchè di natali po

polari, legalmente fi deve dir più nobile di qualfivoglia privato

Gentiluomo, o Cavaliero, il qual fia d'antichiffima, e nobiliffi

ma famiglia: Per ragione dell'ordine gerarchico, nella maniera

che un Cardinale di natali popolari fi ſtima maggiore di un Pre

lato d'ogni primaria Nobiltà, con cafi fimili aċċennati nè capi

toli antecedenti. |

|- Bensì che ciò camminerà dentro quel Principato, e nelle fun

zioni Pubbliche, nelle quali li Baroni, e li Titolatí coſtituiſcono

il corpo della Nobiltà i Ma fuori del Principato, e con non fud

diti ciò non gioverà per quegli cffetti, per i quali fia neceſſaria

- la
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:

ľa Nobiltà naturale antica, e qualificata, che fi dice Generoſa ,

la qual'è neceſſaria per gli Abiti Militari. Che-però, fe una per

fona popolare divenuta ricca. Per via di compra avrà de Feudi. Ti

tolati; overo farà coſtituita in queſto ſtato per mercede del füova

lore in arme , o in lettere , non farà器 ammefla ella medefima ,

overo qualche fuo figliuolo, o altro deſcendente all'Abito, di Giufti

zia della Religione di Malta, o di altra fimile, fe non quando col

tempo queſta Nobiltà, così cominciata, arriverà a ſtato tale, che fi

វ្នំ li requifiti neceſſari. E per confeguenza fi dirà una no

biltà pubblica, equalificata più degna, e maggiore della privata, ma

a certi effetti folamente, e non generalmente, e da per tutto.

Sotto queſt'ordine ( per quelche ſpetta a quel Regno, o Principa

to ) camminerà parimente quella Nobiltà anche pubblica, la quale ri

*4 fulta dalla Dignità Senatoria del prim'ordine di quei Senatori , o

25

Configlieri, li quali affiftono al lato del Principe Sovrano ; mentre

queſt'ordine Senatorio fuol camminare di pari coll'ordine Magnati

zio, quando non diſponga diverſamente la confuetudine, la quale fa

il tutto in queſta materia.

Il terz'ordine, o grado di Nobiltà è quello, il quale fidice Eque

ftre, volgarmente de' Cavalieri, per la ragione che pizzica della det

ta Nobiltà pubblica, e Magnatizia : Sicchè di fatto appreſſo il mon

do fi ſtima maggiore della Nobiltà meramente privata, anche Ge

neroka, ſtimandoſi un certo miſto tra l'ordine Magnatizio, e l' or

dine de Nobili privati. |- -

Il punto però confifte nell'applicazione , overo nella verificazio

ne di queſta qualità : Attefocchè, con la steffa proporzione di

quelche l'uſo del ſecolo corrente ha cagionato nelle Dignità de Prin

cipi, Duchi, Marchefi, e Conti circa la facilità d'ottenerle , c cir

ca la loro gran frequenza, a fegno che fon venute quaſi in diſprezzo:

Ed anche circa l'abuſo de titoli, del quale fi tratta di ſotto nel capi

16 tolo 1 1. Così queſto titolo , o nome di Cavaliere , il quale. antica

mente era molto raro, oggidì fi è refo talmente comune , che ogni

perſona di qualche ſtato civile , e di qualche comodità , anche di

Città piccola, e fuddita, fe l'affume con molta franchezza.

E quelche ha più del redicolo, anche in alcune Città grandi, nel

le quali non vi fia una formal ſeparazione , col numero determinato

di certe famiglie nobili, la pratica infegna, che ogni figliuolo di mer

cante, o di artegi no, il quale divenuto ricco poffa trattarfi nobil

mente , c con qualche ſplendore, fi aflume con grandiffima facilità

queſto nome di Cavaliere. Conforme particolarmente praticafi nella

Città di Roma ; poichè continuando queſta lo ſtile tenuto in quei

tempi, ch'era padrona, e trionfatrice di tutto il Mondo , che co

me madre di tutti, e qual patria comune non abbia la Paಣ್ಣI
L 4 T
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formale di nobili, o di popolari, nè di cittadini, o di foraftieri. Quin

di fegue, che ciaſcuno fi ſpaccia pernobile, oper cavaliere a fuo modo.

Per chiarezza dunque di quelche giuridicamente importa que

fto titolo; ed anche per fapere a chi quello fia dovuto per giu

ftizia, o no; fi dovrà fupporre, che queſta parola Cavaliere non

è conoſciuta nella lingua latina, nè fi legge appreſſo li fuoi anti

chi ſcrittori per occafione di Storie, o di Leggi, o di altre Let

tere. Ma perchè il cavallo in latino fi chiama equus, quindi na

fceva per conſeguenza, che ogni perſona , la quale fteffe , ed o

peraffe a cavallo, in occafione di guerra , , o di pace ; fi diceva

indifferentemente Equefter, overo Eques. Che però nella milizia ,

la quale in quella maniera ( come ancor oggidì ), era compoſta 2

parte di foldati a cavallo, e parte a piedi, li foldati a cavallo G

diceano dell'ordine equeſtre generalmente

Ma perchè : O fulle dal non effervi tant abbondanza di buo

ne razze di cavalli nobili, e generofi atti alla guerra : O perchè

non effendofi trovato l'uſo dell'artiglierie , e degli archibugi , la

foldateſca a cavallo facea nelle battaglie una gran fazione, e sba

ragliava l'eſercito de nemici, molto più di quelche faccia oggidì,

particolarmente che effendo li foldati coverti di ferro non temea

no le freccie, e le ſpade : Come anche perchè , era più atta a

fcorrere la campagna per i foraggi, e per ſcorgere gli andamen

ti de memici, conforme anche di preſente inſegna la pratica.

Ed ancora che per ben’ oprare a cavallo devono effer perſone

forti, destre, e ben addotrinate, il che più facilmente s'incontra

in perſone nobili, e ben educate, che nelle plebee. Ed anche per

chè biſogna mantener de fervitori al governo de cavalli , ed averne

più d'uno. Quindi feguì, che a queſta foldateſca a cavallo dalla

Repubblica Romana fi cominciaffe ad'ammettere folamente perfo

ne nobili, o ricche : Che però l'ordine Equcfire veniva ftimato

di maggior riputazione, e portava qualche ſplendore. -

Anzi in progreſſo di tempo, cominciarono nella fteffa Repub
blica Romana, e fucceſſivamente nell'Imperio a coſtituirfi diverfi

ordini, più, e meno degni di queſta fteffa milizia equeſtre , di

ftinguendo ľun’ordine dall'altro, con alcune folennità del cingo

lo, o del balteo, o di altro ſegno; ficchè l'un’ordine veniva ti

mato Più degno, e di maggior nobiltà che l'altro, nè il più de

gno fi conferiva fe non a perſone di maggior nobiltà, o di mag

gior ricchezza, o di rendite ſtabilite in ſomma confiderabile all'

effetto, che Potestero mantenere guel grado col dovuto decoro :

E queſto cominciò a dirfi propriamente l' ordine Equeſtre. Ap

Punto come inſegna la Pratica de noſtri tempi nella steſſa ſolda

teſca a cavallo » che altri fono gli uomini d'arme ,. cd altri li

folda
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foldati a cavallo alla leggiera, overo li dragoni ; mentre almeno

( fecondo la pratica vecchia della fteffa età noſtra ) in molte Par

ti non fi arrollavano alla prima forte di milizia d'uomini d'ar

me ſe non perſone nobili , almeno della Nobiltà femplice , e le

gale , ancorchè non Generofa : Ed anche tra gli ordini che di

ciamo cavallereſchi , che parimente oggi in latino. tutti indiffe

rentemente fi dicono milites, overo equites, vi è gran differenza

? ( per eſempio ): Tra quelli del Tofone, e dello Spirito Santo, da

quelli di S. Giacomo , o di Calatrava , e di Alcantara , o di

Malta , e di S. Stefano , e de SS. Maurizio , e Lazaro.

Ed anche per l’ufo d'Italia : Gran differenza fi ſcorge tra il Cavalie

ri di Malta, o di S. Stefano, o de SS. Maurizio e Lazaro; ed alcu

ni Cavalieri, che particolarmente vediamo in Roma, Mufici , Ar

chitetti, Pittori, e fimili. Però fia come f voglia; questo nome,

o vocabolo Cavaliere non fu mai conoſciuto.

Effendo poi, per le tante incurfioni de barbari quafi differtate

molte Provincie dell'Europa, e particolarmente la noſtra Italia ,

Ᏼ

Si accenna in

quefo tit. nel

da Goti, Vandali, Viſigoti , Longobardi, Saraceni, e la Spagna:

da Mori fotto la dura fervitù de quali viffe tanti-ſecoli. B

Quindi fegue, che fi cominciò a corrompere la lingua latina;

ficchè quell'animale, che in lingua latina fi dicca elegantemente

equus, cominciò a dirfi cavallo parola ufata anche dalli Scrirtori

Latini Per le licenze poetiche ( conforme particolarmente fi vede

appreffo il mio patriotto Orazio Flacco. ) E per confeguenza; o

ciò foffe prima in Italia; e poi in Iſpagna, ed in Francia; OVCTO

prima in dette Provincie, che in queſta : Stante che l' animale fi

dicea cavallo, nacque che il valerfene non fi diceva più equitäre,

ma cavalcare; e così laº perſona, che lo cavalcava, non fi diceva

eques o equeſter, ma cavalliero; cioèuomo, overo foldato a cavallo.

Cagionarono ancora ſenza dubbio le fuddette incurfioni , ed

oppreifioni de barbari, per conſeguenza in queſte Parti, la di

ftruzione delle razze de' cavalli nobili, e generofi ; mentre ogn

uno fa, che queſte portano grande fpefa, e diligenza, nè fi pof.

fono mahtenere fe non da Signori , o da perſone nobili , e ric

che, non già da gente depreſſa ſotto il giogo di miſerabil ſervitù
de barbari.

E da ciò per conſeguenza neceſſaria nacque , che quando in

Italia vennero dalla Francia delle perſone nobili a cavallo con

Carlo Magno per diſtruggere li Longobardi, che la tiranneggia

vano : E che; o venne ro all'ora, e vi fi fermarono ; o pure ven

nero dopo quelli della Provincia della Normandia, che perciò fono

chiamati Normandi, li quali finirono di difcacciare i Longobar

di, e li Greci, e gran parte de Saraceni Ed anche » che nella

Spa
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Spagna, dalla Biſcaglia, e da altre Provincie, a quali non eragiun

ta la dominazione de Mori,fi ſpiccarono delle perſone ſpiritofedell'

antica. Nobiltà Spagnola, o Gotica. ivi ritirata col feguito de lo

ro fervitori, o aderentì, e con quei pochi cavalli nobili , che ivi

fi erano potuti conſervare , difcacciarono li Mori. Certa coſa è ,.

che ľufo de cavalli generofi, e da guerra era folamente appreſſo.
le perſone primarie per Nobiltà, o 獻 ricchezza :: Sicchè l' effer

Cavalliere, cioè della milizia a cavallo, portava gran riputazione,

e fignificava, che quelle perſone foffero nobili , e qualificate del

Prim'ordine in quel paeſe.

Come ancora, ritenendofi tuttavia qualche memoria dell'antiche:

folennità, che fi uſavano da Romani con coloro, li qualivoleano

effer arrolati all'ordine Equeſtre come ſopra :: Edaccingendofi, que

fti foldati a cavallo diºmaggior vaglia, per impreſe anche religio

fe contro Saraceni , ed altri Infedeli , o, Eretici :: Quindi feguì ,

che fi ripigliò in parte l'antica cerimonia ; cioè, che per mano.

del Prencipe , o 還 Capitano dell'eſercito, o di altro. Signore fi

armafero folennemente, dando loro la ſpada , e la Croce, come

fegno di guerreggiare per la fede contro gl'Infedeli, ed in qucfto

modo fi creavano Cavallieri: Ma ( come fi è detto ) non folca

ciò feguire fe non in perſone nobili, e del prim'ordine. In oltre,

quando quelli della foldateſca a piedi fi portavano bravamente ,

e che riuſcivano eccellenti foldati, ficchè meritaffero delle merce

di , e dell'onorevolezze, non effendofi ancora introdotto l'uſo de

Feudi Titolati, e nobili, overo effendofi introdotto, ma non ef--

fendo in ufo, fe non che in Principi, ed in Signori Grandi del

fynġue regiò, overo di cafe affai grandi, e potenti ; ne nacque ».

che per mercede fi concedea loro queſta dignità di paſſare all':

ordine Equeſtre, creandoli folennemente Cavalieri, come Dignità,

o Grado di gran riputazione: Appunto come oggidi,. per-merce

de de fervizi, fi danno gli Abiti c del Tofone dello Spirito fan

to, cd altri accennati, dandoſegli ancora de poderi, ed anche de''

Caſtelli, e Ville. |

E particolarmente nella Spagna, effendofi, dopo l'eſpulſione de

Mori, fatta la diſtribụzione de beni conquiſtati tra li ſoldati, re

ftò a queſti il nome di földati, e di Cavalieri della conquiſta ,

*3 a differenza de popolari conquiſtati, e liberati dalla ſervitù: Sic

, 9 ... chè dopo quelli del popolo, li quali per arme, o per lettere, o

::::::::::: ricchezze fi poferoiniftato di nobiltà, cominciarono a chiamarfivo
ಪಿ. ?“efe mini ricchi, overo Cittadini onorati. C.

Che Però li figli, e gl' altri deſcendenti di coloro, li quali .

aveſſero ottenuto queſto Grado, o Dignità di Cavaliere, comin

ciarono a chiamarfi anche con queſto nome di Cavalieri, cioè

delcen,

2.I.

22.

24

|
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deſcendenti da Cavaliere , "per aver avuto qucita Dignità in

cafa.

Appunto come nell'antica Roma li deſcendenti da quei cento

Padri, che eleffe Romolo, e fucceſſivamente da altri , che in lo

ro luogo erano furrogati, fi dicevano Patrizj ( parola oggidì con

rifo affunta da gente di qualche civiltà di Città , e luoghi pic- D

coli ) overo che quelle famiglie, le quali aveſſero avuto un Sena- Conforme fi
tore, fi dicono Senatorie: Overo quelle che ခ္ယုပ္အဖ္ရစ္သည္ဟုန္ဟံမ္ဟုရ္ဟ ပ္ရင္း ?COrre :

11 C. 3o. A.

26

28

figliero della Città , fi dicono di Configlio : O quelle che aveſ

fero avuto un Confole fi dicono Confolari, o un Pretore fi dico

no Pretorie, o un Duce fi dicono Ducali, con cafi ſimili. D

Ed effendoſi ancora in Italia introdotto l'ufo de Francefi , che

le ſucceſſioni nelli Principati, e nelle Signorie di Città, Terre, e

Caſtelli foffero individue in ragione di Primogenitura E : E che

in Iſpagna s'introduceſſe parimente lo ſtefŝufo con titolo diMag

gioraſchi; ficchè li Secondogeniti, che volgarmente diciamo Cadet

ti, ancorchè figli di Principi, e di Signori Grandi, reſtaffero po

veri. Quindi feguì che rifolveffero d'andar a far fortuna alla guer

ra, nella quale non conveniva che militaffero in altra maniera,

che a cauallo, e però cominciarono a dirfi Cavallieri , per diffe

renziarli nella Spagna dagli vomini ricchi , overo dalli cittadini

onorati; ed in Italia dalli nobili privati, che diciamoGentilvomi

ni: E queſta è l'introduzione di queſta parola, o qualità di Ca

valliere, conforme inſegnano le Storie.

Da tutto ciò ſegue , che non fi să vedere il fondamento, col

quale fi affumano queſto titolo di Cavaliere quelle perſone di qual

che civiltà, o nobiltà privata, nella caſa de quali fi fia folamentein

trodotto qualche Nobiltà : O per una lunga, e continuata ricchez

za, e vita civile ſenza alcuna qualità coſpicua per arme, o per lette

re, o per qualche grand'offizio, o dignità, quantunque non vi fia me

moria, che li fuoi maggiori abbiano avuto queſto ſtato Cavallerefco

in ragione di grado folenne, o di dignità, come 'ဂြီ'ို O pure che

apparifca per via di Secondogeniti deſcendano da cafe di Signori, co.

me fopra: Anzi che nè meno abbiano mai viftô guerra, ne sfodera

ta la ſpada, nè con taloccafione aveſsero cavalcato fe non il fomaro,

Övero il cavallo da bafto, o da fella, per andar alla vigna, overo

al podere, o alla Fiera, o pure da una Città all'altra, così di

ftinguendofi da poveri pedoni.

Si comprova ciò chiaramente nella noſtra Italia, e particolarmen

te nel Regno di Napoli dal vedere, che abbiano tre forti di leg

gi fcritte, o non ſcritte, cioè : Le prime de Magnati, e de Si

gnori, che vuol dir lo ſteſso, che le leggi comuni de Romani : Le

feconde de Nobili, che volgarmente fi dicono di Capuana, e Nido,
|- OVCIO

qие/fo lib.

E

Nel libro 1 1.

Feudi

diſc. 8.

nel
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Nel lib. 6. del

72 p.: ; Nobili e di

overo alla nuova maniera : E le terze generali anche per i popo

lari. Dunque fono tre gli ordini folamente, cioè di Magnati: Di

Popolari F. Sicchè queſt'altr'ordine Cavallereſco non fi

diſe. 163. ea dà giuridicamente, nè coſtituiſce un genere di Nobiltà da fe fteſ
altrove -

29

3 ο

fo: Ma nella Spagna è il medefimo che de Magnati: Ed in Ita

lia , o altrove farà folamente una qualità accidentale qualificante

la Nobiltà privata per ragione delle fuddette qualità , quando vi

concorrano; e ſenza le quali indebitamenteli Nobili privati fi ufur

pano queſto termine di Cavaliere.

E febbene fi chiamano Cavalieri anche quei Gentilvomini pri

vati, li quali abbiano affunto l'Abito Militare di qualche Milizia

formale, che faccia una certa figura di Religione come (per efem

pio) in Italia fonoli Cavalieri di S.Giovanni Gerofolimitano, che dicia

mo di Malta, ed anche quelli di S.Stefano, e de S.S. Maurizio, e Laza

ro. Ed in Spagna fono quelle: DiS. Giacomo: Di Calatraya : E di Al

cantara: Nondimeno ciò nafce dalla fteffa ragione di fopra accen

nata, cioè che queſti fi aſcrivono a quella Milizia qualificata con

alcune folennità ; ficchè pigliano l' Ordine Militare folenne , per

il che in latino legale, o polito non fi dicono veramente Equiti,

ma Militi, che in Italiano, o in Spagnolo, o Francefe per cor

ruzione di lingua vuol dire Cavaliere: Infegnando attualmente la

Pratica in Roma, che una nobil famiglia, la quale fi dice de Ca

valieri, nelle ſcritture de tempi paſsati fi dicea de Militi.

E che ciò fia vero , fi comprava chiaramente dal vedere ,

che anche coloro, li quali fi aſcrivono a certe Milizie Ecclefiafti

che ſenza il requifito della Nobiltà, fi dicóno parimente Cavalic

ri , nella maniera che in pratica vediamo in molti Architetti ,

Pittori , Mufici, o altri eccellenti profeſſori di qualche arte, o

meſtiero civile ; ficchè portano anche la Croce in petto , e nel

mantello, e tuttavia non fono nobili.

Che però ( parlando giuridicamente ). Dopo il fuddetto fe

cond'ordine Magnatizio de' Titolati, overo del Baronaggio: Il terz'

ordine farà quello della Nobiltà privata , ſotto la quale general

mente vengono tuttſ coloro che legalmente fidicono Nobili, e che

volgarmente in Italia diciamoGentilvomini.

Bensì che queſto genere di Nobiltà privata fi diſtingue in più

fpecie: Attefocchè, una è la femplice Nobiltà legale , o generale

non qualificata, la quale per difpofizione dileggecomune naſce ac

cidentalmente dalli gradi, o dalle dignità come di fopra: O pure

naturalmente da un continuato vivere civilc ſenza miftura d'eſercizio

mecanico, almeno da fuo Avo: E queſta fi dice ſpecie di Nobiltà

ſemplice, overoordinaria, la quale bafta per efimere la perſona dalle

Peneignominiole, alle quali fono ſottopoſti gl'ignobili, ed anche dalli

pefi,



+

33

34

35

LIB. III. DELLE PREEMIN. CAP. IX. 157

pefi, alli quali non fiano foggette le perſone nobili; come ancora

per la capacità degli offizj, e de magiſtrati, dequali fiano capaci

folamente i nobili del luogo, con altri fimili effetti generali. G

E l'altra fi dice di Nobiltà Generofa, come più qualificata ,

la quale fi ſtima neceſſaria per gli Abiti Militari d'alcune Reli
gioni, e particolarmente per la fuddetta di S. Gio: Gerofolimitano,

che diciamo di Malta, nella quale occorre più frequentemente di ciò

diſputare nella Corte Romana, in occafione dell'appellazioni dalli

Confegli della medefima Religione, che s'interpongono da coloro, i

quali fiano eſculfi col motivo di non efferfi ben giuſtificata la loro

Nobiltà . Ma queſta è anche Nobiltà privata dello ſteſſo genere

con una certa maggiorafhnatura, per la quale ( a differenza del

la ſemplice ) fi dice Generofa. H

Li requifiti di queſta Nobiltà Generofa fono ( parlando fecon

do gli statuti antichi di detta Religione di Malta , con li quali

fi cammina nella Corte Romana, dove non fi fa conto d’alcune

moderne ordinazioni di detta Religione , come non confermate

dalla Sede Apoſtolica ) ;

Primieramente l'ufo dell'armi conoſciute da tempo immemora

ile di tutte le famiglie dei quattro lati; cioè, di padre, di ma.

re , di avia paterna , e di avia materna : Ed ancora, che da

tempo immemorabile tutte le fuddette famiglie fiano viſſute in

stato nobile, ficchè non vi fia memoria d'arte vile, e mecanica,

o d'altra coſa, che pregiudichi alla Nobiltà Generofa; del che fi

difcorre nel capitolo ſeguente. I

Queſti requiſiti baſtano in rigore di legge fecondo l'opinioni ,

con le quali camina la Corte Romana ; la quale quanto ad al

cune coſe che fogliono oftare, cammina con le regole legali, fen

za badare alle opinioni, o alle tradizioni, che fi abbiano appref.

fo la Religione . Ma perchè l'entrare per queſta porta fuol'effer

di peca ſtima; ficchè, o comple aftenerfene, overo conviene ſpun

tare l'ammelfione per via della fteffa Religione, e per le fue ftrade

più rigorofe: Però in tal cafo non fi può dar una regola certa ,

egenerale applicabile a tutti i paefi, per la diverſità deſtili delli Prior

rati, in alcuni de quali fi ufa più rigore , ed in altri meno. E per

conſeguenza, a quest’effetto non bafta la Nobiltà femplice , o le

gale, la quale s'acquiſti per li modi di fopra accennati, quando

non fi verifichino li requifiti detti di ſopra: Overo che verifican

dofi, oftino alcuni obbietti pregiudiziali, li quali s'accennano nel

capitolo ſeguente. E con la fteffa regola, o proporzione fi cam

mina nell'altre Religioni Militari, che ricerchino lo fteffo requi

fito della Nobiltà, fecondo li loro diverfi Statuti, o ſtili.

Si dà ancora una ſpecie di Nobiltà riftretta, fecondo l'uſo

(parti

-
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M

Nello ffefo

ժմ:. 3 հ. d:

queſto titolo.

luoghi piccoli, li quali fiano ſubordinatia quella Città maggiore. M

Entra però il dubbio, fe queſta debba chiamarfi tale fubordi

nazione che porti una ſpecie di formal foggezione , ficchè poſſa

dirfl indur ella diverſità d'ordini: Ed in ciò, a mio credere, fi

" deve camminare con la diſtinzione tra quelle Città Metropoli, le

N

In queſto lib.

nel tit. della

Giuriſdizione

nel dife. 89.

quali governandofi in forma di Repubbliche, abbiano in dominio

le altre Città, e luoghi inferiori per via di conquiſta, o di vo

lontaria foggezione, o protezione ; nella maniera che anticamente

era Roma trionfante , per efferfi refa padrona quafi di tutto il

Mondo: Ed oggidì fono in Italia le Città di Venezia, e di Ge

nova, a riſpetto delle Città, e luoghi foggetti al loro Dominio :

Ed erano anticamente le Repubbliche di Firenze, e di Siena, ed

altre fimili ; attefocchè ſenza dubbio li nobili della Città Metro

poli, e Dominante ritengono non folamente maggior prerogativa,

ma eziandio una ſpecie di fuperiorità, ſopra li nobili delle Città

fuddite: Il che ancora cammina nell'altre accennate, o fimili Cit

tà , le quali eſercitando prima il loro dominio in forma di go

verno Ariſtocratico, o Democratico, oggi fi governano in forma

di Monarchico con il Principe ; mentre queſto fi dice folamente

un marito, oun primo amminiſtratore della Repubblica, laqua

le non per ciò ha mutato la fua natura , nè ha perdute le fue

prerogative, tuttavia continuando abitualmente il fuo antico domi

nio, ancorchè quell'eſercizio, il qual'era in potere del popolo,

overo de nobili, fi fia trasfufo in un folo Principe: Appunto co

me ſeguì nell'accennata Città di Roma, la quale (anche doppo per

duta la libertà con l'introduzione dell'Imperatore ) nulla oftante

continuò ad effer Capo, e Metropoli dell'Imperio finchè queſtodu

rò nel fuo prim’effere N : E queſta propriamente fi dice la Città

Metropoli ; cioè che almeno abitualmente abbia il Dominio de

luoghi foggetti al Principato.

L’altra ſpecie di Città Metropoli fi dice piùttoſto de fatto, che

ragione di Dominio, cioè come refidenza del Principe, e de fuoi

Tribunali; ficchè propriamente gli conviene più il nome di Città

Regia che di vera Metropoli, mentrella non ha mai avuto il

Dominio dell'altre Città in ragion propria , ma la qualità me

tropolitica nafce accidentalmente dalľ arbitrio del Principe , il

quale ivi per ſua maggior comodità, o per altro riſpetto vi ab

bia la fua reſidenza, che la può mutare, ed averla in altro luogo,

ed in tal modo queſta Città fi può render picciola, ed inferiore ad

un'altro luogo per prima piccolo ed oſcuro: Come particolarmen

tc la pratica ha inſegnato nella Città di Toledo, e nella villa di

Madrid, con cafi fimili. In queſto cafo dunqueli nobili privati di

queſta Città Regia devono ben avere qualche maggiore ſtima, e

pre
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preeminenza più delli nobili privati dell' altre Città foggette allo

İteſſo Principato, ma ciò non muta ordine; poichè reſpettivamen

te tutti fi dicono egualmente Gentiluomini , o Nobili della pro

pria patria , ſenza che giuridicamente poflano gli uni pretendere

ſuperiorità alcuna fopra gli altri; mentre , così l'una come l' al

tra fi dice Nobiltà privata riftretta nella propria Città , a diffe

renza della Nobiltà Magnatizia, del Baronaggio , e de'Titolati ,

che fi dice Nobiltà pubblica di tutto il Principato, come coſtituen

te un corpo politico nobile col Principe. Ma tuttavia la qualità

della Città Grande dà qualche maggior prerogativa.

Тото II. M1 CA
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cAPIToLo DECIMo.

Delle prove, e giuſtificazioni della Nobiltà naturale in

generale di una famiglia. Ed anche della prova, e

giuſtificazione particolare della perſona , la qual fia

di quella famiglia già nobile. E delle cofe che ofta

no, o pregiudicano alla Nobiltà,
*

s о М М А R. 1 О.

1 Sopra qual ſpecie di Nobiltà cadano le queſtioni in pratica:

2. Dello fiile della Corte di Roma circa le prove della Nobiltà Ge

meroſa, e dell'eccezioni, che non s'attendono.

3 Dell'eccezioni pregiudiciali alla Nobiltà Generoſa.

4 La prova per foli tiſtimonj è di poca ſtima, e quali fiano le pro

ve buone. -

5 Della prova della deſcendenza da famiglia nobile di Città Gran

de, e dell'identica,

6 Si può proibire, che non fi affumano il cognome e l' arme pro

prie. |

7 Si perde la Nobiltà per delitti infami.

8 Se anticamente vi foſſe l'uſo delli cognomi, e dell'arme.

C A P. X.

SỰUANDO fi tratta della Nobiltà accidentale, la quale

VÆRN, nafce da gradi, o da dignità, o da privilegio, nel

| la maniera che fi è difcorſo difopra nelli capitolife

$1 fto , e fettimo : In tal cafo non fuole occorrere di

fputa alcuna fopra la prova , effendo queſta pron

ta col privilegio, overo con la giuſtificazione di quel grado, o di

quella dignità. Oltre che, molto di raro occorre diſputare in pra

tica, e particolarmente nella Corte di Roma di queſta ſpecie di

Nobiltà; Come ancora dell'altra naturale ordinaria, o legalé, effen

do produttive di pochieffetti, nella maniera che fi accenna nelli

capitoli Precedenti : Che però le più frequenti, e forfe tutte le

diſpute occorrono ſopra la prova della Nobiltà naturale qualificata,

cioè Generoſa, in occafione degli Abiti della religione di Malta,
o altre ſimili.

Ed in ciò entra parimente la fteſsa più volte accennata diftin

zione tra quelche fia per ftretti terminilegali, con i quali ( anche

in queſta materia) camminano la Rota, e gli altri tribunaligiuridici

della
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della Corte Romana ; e quelche fa ricevuto de fatto per gli ftilí

delle Religioni, o delli Capitoli delle Chiefe, o delli Collegi all'

effetto di giudicare, fe una perſona meriti di effere ftímata, o no

di Nobiltà Generoſa, e qualificata.

Attefocchè ſecondo la prima ſtrada puramente legale, attenden

do gli ſtatuti della fuddetta, o altra Raligione, overo di qualche

Chiefa, o Capitolo, nella fola lettera; ognivolta che fi giuſtifica

no li requifiti dell'uſo immemorabile dell'armi, e dell'altrufopa

rimente immemorabile della vita nobile, ſenza miftura d'eſserci

zjvili, o mecanici con la prova della comune, e pubblica riputazio

ne, e fama. In tal cafo ciò bafta fenza badare alla qualità della

patria, fe fia grande, o piccola; e fe fia Baronale, o no:. Ove

ro fe abbia, o non abbia la ſeparazione formale della Nobiltà dal

popolo: O pure fe la prova fia per foliteſtimonjfenza ſcrittura, e

fenz'altri ftringenti amminicoli.

Come ancora, ( fatta la fuddetta giuſtificazione ) importa po

co fe li Maggiori del pretenfore abbiano eſercitata la mercatura,

uando queſta non fia minuta ,e mecanica, ma grande per miniſtri

蠶 il proprio eſercizio fordido: Overo ſe praticamente abbiano

eſercitata la profeſione della Medicina, mentre queſta legalmen

te più toſto è atta a nobilitare un ignobile , conforme di ſopra

fi è detto: O fe li Maggiori abbian eſercitata l' agricoltura con

le proprie mani nelli propri terreni, e poderi; mentre ciò pari

mente non pregiudica alla Nobiltà : O'pure ſe l'eſercizio vile, o

l'indignità del padre debba pregiudicare al figlio quando, aven

dofi riguardo alla qualità degli altri Maggiori della ſua caía, deb

ba per altro dirfi perſona nobile; imperciocchè conforme l'aliena

zioni, o le negligenze, overò gl' altratti pregiudiziali del padre

non devono pregiudicare al figlio, nel fidecommiſſo, o nel Feudo,

overo in altra ragione propria, ed indipendente; così non glideve

pregiudicare nella Nobiltà antica, e connaturale:

È finalmente, che quando le cofe fiano dubbie, fi debba più

A

Ti tutto ciò

tostỏ giudicare a favore della Nobiltà, come coſa favorevole. Per- :::::::::

lochè a coloro, i quali ricorrono alla ſtrada giuridica, fuol riuſcire
con più Je

guenti di que

molto facile la canonizzazione della loro Nobiltà, anche Generofa. A jo tit.

Nondimeno, quando fi voglia camminare per l'altra ſtrada cor

rente della pratica, overo dell'opinione, con la quale di fattocam

minia quella Religione, o quel Capitolo, oCollegio, overo qual

ch’altra comunità, conforme veramente fi deve camminare ; at

tefocchè lofpuntare l'ingreſſo per l'altra fuddetta ftrada, fuoľ ef.

fer de fatto più toſto di vituperio. Le fuddette concluſioni legali non

facilmente ricevono luogo, mentre fi bada molto, fe nel luogo vi

fia, o no ſeparazione formale di Nobiltà dal popolo, per effer'in
M1 2. tal
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tal cafo molto difficile, e quaſi impraticabile il verificare la No

biltà Generoſa di tutti quattro i lati ſenza miftura di popolari,

ancorhè non fia impoſſibile. Come.ancora fi ſtima pregiudiziale

alla nobiltà la mercatura, e la Medicina pratica: Ogni volta che ?

ufo del paeſe non porti il contrario, conforme in propofito della

mercatura lo porta la cenſuetudine in Italia di alcune induſtrioſe

nazioni. E parimente a riſpetto della Medicina vi fono diverſe

Città, nelle quali vi applicano anche perſone nobili e di Nobil

tà Generoſa, come particolarmente per l’ufo de' Collegi; in Milano;

in Padova; in Siena ; in Salerno, ed in altri luoghi, dipendendolamag

gior o minore ſtima di queſta profeſione dalla confuetudine del pa

efe. Ed anche quando il padre, o altro Maggiore del pretenden

te abbia fatto eſercizj vili, o qualche indignità, non facilmentes'

B ammettono le fuddette fottigliezze legali , ancorchè fiano vere ap

.: preſſo i Giuristi. E febbene non è oſtacolopoſitivo, e totale l'effer

鄰ae: di luogo Baronale, tuttavia fi ftima una grand' cccezione, e ren

ti . e la prova difficile. B
|- -

Stimandofianche prova debole, e dipoca ſtima quella, la quale fi

faccia con li foli teſtimonj fenza il fomento d’altre circoſtanze , che

fono, cioè: L’ effere ſtatoammeffo alle cariche primarie della Città fo

4 lite darfia Nobilifolamente: Li matrimoni con altre famiglie indubita
tamente nobili: Ed altre cofc ſimili fecondoli diverfi ftili delle Provin

cie, overo de Priorati; perlo che non è facile il darfi una regola certa,

e generale applicabile ad ogni cafo, e ad ogni luogo, cffendo molto

facile con li foli teſtimoni far le prove falſe.

Bene ſpeſso perisfuggir l'oftacolo, che porta la qualità della pa

tria, come luogo piccolo, o Baronale, overo ſenza formalfepara

; zione, fi fuole affettare un'altra patria qualificata, nella quale vi

fia una famiglia dello fteffo cognome, che fia ſenza dubbio nobi

le allegando che caſualmente fi fia diramato queſto fuocolonnello,

il quale fi ritrova in luogo piccolo. E queſto per lo più fuol'effer un

gran rifugio per fuperare tal’obietto.

Sopra di ciò però non può darfi vna regola certa, per dipender

il tutto dalla qualità delle prove circa l'identità, per la quale non

baſta la fomiglianza del cognome, e dell'arme. Mentre il primo

può naſcer dal cafo, conforme infegna la pratica troppo frequente:

с E quanto alla fomiglianza dell'arme, fuól naſcere da un'effettata

Di ciò ſi di- imitazione : OPure che veramente fia della fleſsa cafa,ma per linea ba

”! starda: Ochefi: razza di fchiavo, o di giudeobattezzato al quale nel
'. e ತ್ಗ fi ſia dato il proprio nome, ed arme, conformé fi fuol

ή:ία:/ε το. """ ( ancorchè poco lodevolmente) . Che però fi deve aver

aiiii io.'de riguardoalli matrimonj, ed anche fe coloro della famiglia nobile,

Fidecommist. la quale fi allega Per originaria , da lungo, e continuato tratta

di
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di tempo gli abbiano riconoſciuti in parenti, con altre circoſtan

ze ſimili. - - - -

Quindi con molta ragione ſta ricevuto appreſſo i Giuriſti, che

fi poſſa proibire a perſone d’inferior condizione l'affumere , , e l'

uſare il proprio cognome , o le proprie, arme per la fuddetta

ragione del pregiudizio, che in progreſſo di tempo ne può na

fcere, per la miftura di gënte ignobile, o per eſercizj vili , che

da queſti fi facefierp. D -

Anche la Nobiltà femplice, o legale, per gli effetti delle pene

ignominioſe, e per altri effetti fimili, fi perde in pena de delitti

troppo indegni : Come fono. La lefa maeſtà divina, o umana :

L'affaffinio : Il furto, o la graffazione , con cole fimili , nelle

uali non facilmente fi dà regola per la diverfità delle leggi : e

醬 Ed il di più fi potrà vedere appreſſo coloro, li quali di

propofito trattano queſta materia di Nobiltà , baftando aver ac

cennato le cofe fuddette per qualche notizia della materia, do

vendo laſciar qualche cofa a i profeſſori per i cafi men frequenti.

In queſto propofito dell'arme , ed anco de cognomi , li quali

fiano comuni a tutta una famiglia ; ficchè da ciò foglia dedurfe

ne l'identità. Per ſcorger la pazzia di coloro , li quali figurano

favole d'antichità nel connettere gli propri cognomi con quelli »

che fi leggono ufati dagli antichi Romani, o Greci , overo da

altre nazioni, in tal modo fupponendo la loro nobiltà, quafi che

più antica del diluvio : Overó che almeno fia deſcendente da

quei giganti, de quali la Scrittura Sacra fa menzione dopo il di

luvio ; deve avvertire , com’è molto problematica queſtione ap

preſso gli profeſſori d'erudizione, ed anco appreſso gli ſteffi no

ſtri Giuriſti, fe anticamente da cinque o fei fecoli in sù vi fuße

l'uſo de cognomi ed anco dell'arme comuni a tutti coloro, che

fußero d'una ftesta famiglia, e deſcendenza : E molti forſe Più

frequentemente tengono la negativa , , cioè - - -

fi pigliaße dal nome del padre, o da qualche, dominio » ficchè

più fratelli aveſsero diverſe cognominazioni, ed ufaſsero diver:

împreſe, o arme : Il che però poco importa per la Pratica, d

oggidi : Ma fi deve confiderare per chiarir la Pazzia di coſto

ro. E

D

Nel lib. 14. nel

tit. Miſcella

neo nel dife.

3 I

ioè che la denominazione Di cÈ difcer
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tamente il

Teſauro nella

fua decifzzo.

ultimo dal

num. 33. al

fine.
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cAP I Tolo x1

Delli Titoli, e degl'Attributi, overo delli trattamen

ti onorifici.
V

S O M M A " R " I O.

1 Dęgli abufi circa li Titoli.

2. Il punto de Titoli confifte nella fingolarità.

B. Del Titolo di Servo de fervi di Dio, e di Santiſſimo nel Papa.

4 Che la confufione de'Titoli porti diſordine.

5 Dell'uſo della Spagna melli Titoli.

6 Il Titolo d'Illuftriffimo era folo del Tapa, e dell'Imperatore ; e

qual foſſe quello delli Re, e degli altri Trincipi.

7. Del Titolo de Cardinali antico. E del moderno dell'Eminenza.

8 A quali Prelati fi dia lo ſtello titolo d'Eminenza ; e della ra

2іоте.

9 Del Titolo degli altri Tºrelati.

Mo Del Titolo, o vocabolo di Monfignore, -

> 1 Degli altri Titoli affuntifi da altre perfome Eccleſiaſtiche.

12 Delli Titoli tra li Regolari.

* 3 Qual fia più degna, la man dritta, o la finiſtra.

14 Delli Titoli fecolari. -

25 Del diſordine che il privato fi tratti di pari col Signore , e

. . quando ciò cammini. -

36 Che coſa ſignifichi Illuſtre o Illuſtriſſimo ; Eccellenza , ed Al
t6℃及a。 - - -

17 Delli Titeligiudiziali, ed altri,

C A- -
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с А. Р. xг.

to dilatato ſopra la facilità , e frequenza di quei

Titoli, che importano Dignità de Principi, Du

chi, e ီ|ိုး Conti: ed anche fopra la tanto

facileಶ್ಗ del nome, o termine di Cava

-liere,conforme negli antecedenti capitoli fiè accen$ہررکماعويلوي:

nato; fi fcorge ( e forfe con maggior ecceſſo) nellofteffofecolocorren

te in queſt'altra ſpecie di Titófi; overo di attributi denotanti le di

gnità, ed i građi delle perſone introdotti con fine lodevole della di

ftinzione de gradi , ch’è neceſſaria per la buona regola delle gerar

chie, nella maniera che anche in Cielo , così tra gli Angeli , come

tra i Santi dalla Chiefa fi pratica. Ma effendo tutte le cofe corporali

di queſto Mondo foggette alla corruzione; queſta fi và praticando

ancora nelle cofe intellettuali , ed incorporali , mentre nell'età no

ftra (da poco tempo) queſta materia di Titoli ha ricevuto tanto

蠶alterazione, che a proporzione ( tra poco tempo) faranno co

retti li Re, e li Principi Aſſoluti ripigliařē l'antico Titolo di Mif

fere, ed abbandonare quello dell' Altezze , e delle Serenità, imper

ciocchè queſto ha cominciato ad affumerſelo ogni picciolo Feudata

rio, al quale giuridicamente con difficoltà s’adatta il Titolo d'Il

luftre. -

E quel che più imperta, non folamente il Titolo Regio, o di

Principe Grande, e Sovrano fi è affunto da colui ; il quale ( o

grande, o piccolo ) fia veramente il capo, ed il fignore, ma fe

l'affumono ancora tutti i figli, e fratelli fecondogeniti, ed altri

parenti, li quali in foſtanza fanno figura di fudditi , e di privati

cittadini : Sicchè (conforme di ſopra fi è accennato ) per di

ftinguerli dal reſtante popolo inferiore gli conviene folamente il

Titolo" di Cavaliere.

La ့ ့ ျမိဳ႕ del Titolo confifte nella fingolarità, cioè che non

convenga ad altri, che a quelle pcrſone , le quali fiano in quel po

'fto, o dignità: importando poco la fignificazione grammaticale, ove

ro la ſpeciofità delle parole; ficchè, fe ( per eſempio ) li Re Gran

di, diſprezzando gli altri Titoli, nelli quali fi fono intrufi li Signo

ri d'ordine inferiore, ripigliaffero il fuddetto antico Titolo di Miffe

re, o altro fimile , il quale foffe ufato da loro folamente, queſto

farebbe maggiore delle Altezze, e delle Serenità : Conforme inſegna

M1 4 -
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la pratica nell'Imperatore, mentre il Titolo di Cefare (in foftanza)

altro non importa, che un nome proprio ufato da ogni contadino.Ma

perche è fingolare, e ſignifica la fingolar Dignità Imperiale , perciò

viene ſtimato maggiore dell'Altezze, e delle Serenità, e delle Maeſtà.

Lo ſteſſo vediamo nel Papa » che ufando l'umile ; e depreſſo

Titolo di Servo de fervi di Dio, nondimeno queſto è ftimato

grande, ed il maggiore di tutti » come fingolare ; e conveniente

à lui folamente : A fegno che ne i tempi antichi della comuni

cazione dell’Imperio d'Oriente » volendo il Patriarca Coſtantino: .

politano ufare lo ſteffo Titolo: cercò la Sede Apoſtolica ( a tut

to potere implorando anche l'ajuto dell'autorità Imperiale ) di

proibirglielo. |

Come ancora il Titolo , o Attributo di Santiſſimo, o di Bea

tiffimo in tanto oggidì è ſtimato grande, in quanto che fia fin

golare: e che non fia adoprato più per altri ; mentre anticamen

te veniva dato anche a i Veſcovi , ed a Sacerdoti , conforme fi

vede nelle leggi civili moderne del Codice : Ed anche nelli fer

moni di S. Leone, e di S. Gregorio, e di altri Santi Padri, da’

uali appariſce, che gli ftefli Sommi Pontefici , predicando, o

ဂျိန္တြ႔ႏိုင္တို davano al popolo il Titolo di Voſtra Santità.

Che però in queſta materia la forza non fta nell'ampiezza, e

nell'ampollofità delle parole fignificanti una Dignità maggiore , o

minore , ma fta nella fingolarità , per diftinguere un grado di

perſone dall'altro : In maniera che , quando queſta diſtinzione

ceffi, ne rifulta la confufione dell'ordine fimetrico, o gerarchico.

Perilche con molta ragione alcuni Principi ne loro Principati , e

particolarmente il Re di Spagna hanno ſopra ciò fatto leggi par

ticolari, proibendo queſti abufi , di modò che ( principalmente

nella Spagna ) fi cammina con qualche maggior ordine : Atte

focchè febbene vi fono delle cafe grandi, ed antichiffime anche

di langue. Regio ; tuttavia non ufano altro Titolo , che quello

dell'Eccellenza, ſenza affumerfi l'altro dell'Altezza ( il quale nelf

altre Parti fi è reſo così facile, anche a piccoli fignori fudditi )

mentre ivi è Titolo fingolare per i fecondogeniti del Re regnan

te : Come anche fingolare réfta il Titolo d'Eccellenza in quel

folo ; il qual fia il Signore , overo il Maggioraſco, ed il capo

della caſa, ſenza che fé l'affumano gli altri fratelli, overo li figli.

fecondogeniti. Anzi nemeno i primogeniti in vita del padre, an

corchè per ragione di cariche, e di officj da loro efercitate ,

abbiano già goduto queſto Titolo altrove , avendo io cono.

ciuto , e praticato D. Luis Pons de Leon fratello del Duca ď

Arcos» ch effendo Ambaſciadore in Roma, e poi. Governatoreತ. -

Mila
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Milano dove morì , febbene foffe Signore foſtenutiſſimo , e bo

rioſo al maggior ſegno, e che ſenza contrafto fe gli deste da

Cardinali, e da Perſonaggi grandi il Titolo d'Eccellenza ; tut

tavia volea, che li fuoi fervitori , e domeſtici continuaſsero

ſecolo ſtile ufato in Spagna con li fecondogeniti di non dar

gli titolo, afsegnando la ragione di non voler mutar linguagio

al ritorno, che faceſse alla Corte, con cafi fimili ; parendo ve

ramente difordine lontano ad ogni ragione, che non debba effer

diſtinzione tra li fignori , e li fudditi , overo tra il capo , e li

membri inferiori.

Paffando dunque a trattare della materia legalmente, e per quel

che fi debba dire, quando in forma giudiziaria fi diſputafſe tra

più perſone, le quali contendeffero di queſta materia de' Titoli.

Diftinguendo gli ordini, e le gerarchie, eccleſiaſtica, e ſecolare.

Per quel che fi appartiene all'eccleſiaſtica: Il Titolo, overo l'At

tributo onorifico e fingolare del Papa ( per denotare la fua gran

Dignità ) era quello d'Illuftriffimo, il quale nel fenfo più co

mune de Dottori antichi fi-negava a gli altri Principi, ed anche

alli Re, e fi attribuiva folamente all'Imperadore, parimente come

fingorale, per il più volte accennato paralello fatto da Sacri Ca

noni del Sole, e della Luna . Che però alli Re , ed alli Prin

cipi Grandi Sovrani , e di gran potenza conveniva folamente il

Titolo d'Illuftre, o al più quello di Molt Illustre.

Da ciò fi può ſcorgere la gran corruttela de tempi nostri in

ueſta materia, mentre oggidì, e da breviffimo tempo in quà il

Titolo d'Illuftriffimo s'uſurpa da perfone , nelle quali ha vera

mente del ridicolofo ; attefocchè nè anche loro conviene quello

del Voi. Sicchè quell'Illuftre, o del Molt’Illuſtre viene fdegna

to anco da gente dozinale.

Che però il Papa, avendo abbandonato queſto Titolo, ufa fo

lamente quello di Santiffimo, o di Beatiffimo , il quale reſta in

lui fingolare , non adoprandofi per altri; onde quantunque lemo

derne leggi civili fatte in Conſtantinopoli diano queſto Titolo

anche alli Veſcovi, ed agli Arciveſcovi, tuttavia ciò è andato to

talmente in difuſo." - -

Delli Cardinali, ede'loro Titoli nan parlano le fuddette leggi,

nè meno li ſcrittori di maggior’antichità. Ma per quanto appari

fce, dagli antichi Giuriſti (come, per eſempio è l’Óldrado , e fi

mili, fi dava loro quel Titolo, che oggidì nelle fcritture forenfi

fidà agli Auditori di Ruota, edagli altri Prelati, cioè di Reverendo

Padre. Ma perchè forfeli Veſcovi, egli Arciveſcovi aveano lo ftesto

Titolo» non leggendoſi altro minore ; quindi, creſcendo l'autori

tà

|
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tà de Cardinali ſopra queſti altri Prelati, cominciarono a crefcer

anche di Titolo, affumendo quello, che ancor oggidì ufa con lo

ro il Re di Spagna, cioè di Molto Reverendo : Ancorchè vera

mente nella lingua antica ſpagnola, ch'era priva di fuperlativi ,

tanto valeffe il Molto Reverendo, quanto il Reverendiffimo. Ed

in progreſſo di tempo ( forfe perchè anche gli altri Prelati co

minciarono ad arrogarfi lo ftesto Titolo ) affunfero quello di Re

verendiffimo, il qual’oggi fi dà loro dal Papa, e fi ufa in alcuni atti

giudiziarj: E ſucceſſivamente affunfero quello d'Illuftriffimo unito.

con quello del Reverendiſſimo : Per lo che agli Arciveſcovi, ed al

Îi Veſcovi, e ad altri Prelati finalla noſtra età reſtò per ordin ario,

il Titolo di Molt Illuftre, e Reverendſíſimo.

Ma perchè molti Prelati qualificati o per nafcita r overo per

prelatura grandè avevano affunto ancora lo ſtefio Titolo d'Illu

ftriffimo, e Reverendiffimo, ficchè non fi ſcorgea nelli Cardina

li quella maggior preeminenza , nella quale in Pratica fono s

perciò Urbano Octavo diede loro un nuovo. Titolo di Emi--

nentiſſimo. -

Queſto Titỏlo per prima era folito darfi ne” trattamenti priva

ti a perfone, le quali foffero eminenti in qualche ſcienza, confor

me particolarmente fi trova attribuito a diverfi Dottori di Legge;

ficchè nella ſua introduzione dagli eruditi fù più tofto tacciato ,

e ſtimato inferiore a quello dell'Illuftriffimo: Ma per effer fingo--

lare ( con la proibizione agli altri Prelati d’affumerlo ) vien re

putato di molto maggiore ſtima per la ragione detta di ſopra ,

che la prerogativa de' Titoli non confifte nell'ampiezza, overo

nell'ampollofità delle parole, o nella loro fignificazione grammati

cale, ma nell'effer fingolare , che non fi, poffa aſſumcre da altri

inferiori : E queſto Titolo di Eminenza ( ne tempi antichi fti--

mandofi finonimo con qnello dell'Eccellenza ) fi dava ancora al

di Magiſtrati fecolari dallo ficflo Papa, conforme fi vede partico

larmente nell'Epiftola 1o5: di S. Gregorio Papa fcritta a Genna

dio Efarco di Ravenna », dicendo promiſcuamente. Eccellenza, ed

Eminenza Voſtra.
-

Si è però diſpenſato l'uſo di queſto Titolo fiori dell'Ordine:

Cardinalizio alli tre Arciveſcovi Élettori dell Imperio, che fono,

8 Colonia, Magonza, e Treveri, ed al gran Maestro délla Religio--

ne Gerofolimitana, che volgarmente diciamo di Malta.

Queſta comunicazione, overo eguaglianza a i Cardina i non è

nata dalla qualità della Dignità Ecclèfiastica folamente : Mentre

nella Germania, ed in altre Parti del Mondo Cattolico vi ſono

Arciveſcovi di maggior Dioccfi, e di maggior Titolo, e Giuriſdizione
- Eccle



- ir

-_******-ےس----***

|-
-

|

, - *

|-
-

M. |- |- _ - - -- |- - - - - - -

--:- اتکنیا.تساهتعمجیکلامعتساحت-تینعیےت=تحت------سمتي _ _ __ ____ _ _

LIB. III. DELLE PREEMIN. CAP. XI. נלז

Eccleſiaſtica, per aver alcuni anche la qualità di Primate: Emd

to meno al fuddetto Gran Maeſtro di Malta ; mentre a confide

rarlo nella fola ragione della Prelatura Eccleſiaſtica , non è altro

che un Generale di Religione, e per conſeguenza inferiore all'Or

dine Arciveſcovale, ed al Veſcovale: Reſtando ancora in lite (co

me ſopra fi è detto ) fe fia inferiore alli Prelatifemplici: Ma naſce

នុ៎ះ Principi temporali con qualità di Sovrano per lo che (a

fomiglianza degli altri Principi , li quali non avendo il Titolo

. Regio, ne tempi moderni fi fono affunto il Titolo di Altezza ,

o di Serenità, overo di Sereniffimo ) ľufavano anche loro : Poi

chè non parendo conveniente, che fi deflero Prelati, li quali avef

fero maggior Titolo, e maggior preeminenza de' Cardinali: Edalľ

incontro non eſsendo dovere di neceſſitarli a trattamenti comuni

ad ogni ſemplice Prelato » fù prudcntemente conceduta loro que

fta eguaglianza nel Titolo.

Da queſta novità è nato, che tutti li Prelati, non folamente

> gli Arciveſcovi, e li Veſcovi, e li Prelati di riga grande, ma an

che quelli dell'infima claſse generalmente fi hanno aſsunto il Tito

lo d’Illuftriffimo, e Reverendiffimo. Il che cagiona lo ſteſso di

fordine, quando l'uſavano i Cardinali. Attefocchè, laſciandoda par

te la ragion della convenienza, alla quale ripugna che (per efem

Pio ) gli fteffi trattamenti debbano avere i Patriarchi, e gli Arci

veſcovi di Toleto, di Parigi, di Salisburgh, di Milano, di Na

poli, di Ravenna, e ſimili; di quel che abbiano ( per eſempio )

li Veſcovi di Capri, di Monte Marano, di Rauello, di Lavelló,

e fimili; li quali potrebbono contentarfi, che la loro condizionefof.

fe uguale ad uno de più poveri, e piccoli Parrocchi de i molti,

che vi fono nell'accennate Diocefi, ed altre. Maစ္တပ္ပုံႏိုင္ငံျို့ giu
ridicamente, è totalmente incongruo, che lofteſso trattamento deb

ba avere il fuddito Suffraganeo, che il fuo Metropolitano: Overo

che lo fteffo trattamento nella Corte Romana debba avere l'Audi

tor della Camera, di quel che abbiano i fuoi Luogotenenti, che

in foftanza fono fuoi Vicarj, con cafi fimili: Overo che lo fteffo

trattamento debbano avere gli Arciveſcovi , o Veſcovi Grandi di

Germania, li quali, ( ſecondo l'uſo di quella Provincia ) per lo

più poffiedono Dominio temporale in qualità di Principato , di

quel ch'abbiano li Veſcovi, ed Arciveſcovi Titolari, volgarmente

ivi detti Suffraganei, che fervono loro per Vicari, o per ajutanti,

e miniſtri nelle funzioni pontificali; ficchè in foftanza fanno figu

ra di fervitori falariati

Anzi paſsa alla giornata tanto avanti queſto abufo, che hanno

cominciato ad aſsumerſi queſto titolo l'Illuſtriſſimo, e Reverendif |

fimo anche alcuni Vicarj Generali , in manicra che quando il

Ve'co
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** toli nel Clero regolare, e tra li Religiofi, anche li più ſtretti, e

Veſcovo, o Arciveſcovo fia anche Prelato, non fi fcorge differenza

alcuna tra il Padrone; ed il miniſtro, coſa veramente incongrua, e

degna di qualche riforma. -

Il Titolo di Monfignore, col quale vengono chiamati li Prelati,

º in effetto non è Titolo, ma un certufo di parlare onorifico de Fran

cefi, appreſſo i quali queſta parola vuol dire lo fteffo, che in Italia

mio Signore da loro ufata egualmenie con i Cardinali, e con i Pre

lati, ed anche con ſecolari. Che però ciò fù introdotto nel tem

po, che la Sede Appoſtolica rifedeva in Avignone , e per una

certa ufanza è ſtato continuato dopo il ritorno in Italia della Cor

te del Papa , anche con li fuoi Camerieri, e con altri familiari,

li quali non fono Prelati, e parimente fi hanno affunto il fuddet

to Titolo Prelatizio.

Come ancora in alcune Chiefe Metropolitane, o Cattedrali al

cune Dignità, e Canonici hanno cominciato ad affumerfi il Tito

lo di Reverendiffimo : E quelle prime Dignità di Collegiate, le

quali abbiano annella qualche giuriſdizione ordinaria, equafi Epifco

醬 con li chierici , e con li beneficiati , ed altri ferventi della

efla Chiefa , e molto più quelli, che abbiano qualche giuriſdi.

zione col Clero, e popolo fecolare con territorio ſeparato, e con

la qualità di nullius ; ancorchè in foſtanza non ſiano altro che

Arcipreti ,, e Prevoſti d'una Chieſa Collegiata , fi hanno affunto

quello fteffo Titolo, e trattamento, che habbia il proprio Metro

Politano, e ſuperiore, overo l'Auditore della Camera ( Abufi ve

ramente troppo irragionevoli ).

;Alla fteffa proporzione ancora è creſciuto queſto luſso de Ti

Profeſsori d'una fomma povertà, ed umiltà, li quali ne fono for

ſe più tenaci profeſsori, e rigorofi efattori degli altri, ed ancocon

lo ſteſso inconveniente; cioè che avendofi li Ġenerali, o capidegl'

Ordini aſsunto il Titolo Prelatizio di Reverendiffimo, fe l'hanno

cominciato ad aſsumere ancora gli Abbati, ed altri Superiori loca

li, overo li Diffinitori, ed altri Offiziali : Cofa veramente incon

grua; e parimente degna di riforma; mentre fideve ſcorgere qual

che differenza tra li capi, e li membri, overo tra il ſuperiore, e li

fudditi i trattandofi anco di ciò nella ſua materia particolare de

Regali. -

In quest'ordine ecclefiaftico tra li chierici, o beneficiati d' al

cunº, Chiefe, e particolarmente in Spagna la pratica ha inſegnat

*3 grandiffime questioni di fito cioè di man dritta, e man finiſtra;

*

è醬 di queſte fia la più degna, volendo alcuni cheanticamen

te foſse più degna la finiſtra. Delche fogliono trattare gli antiquarj,

e li cerimoniſti in occafione che in alcune immagini antiche di

- S.
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S.Pietro e di S. Paolo: Si ritrova queſto collocato alla mano deſtra, A

e S. Pietro alla finiſtra. A Queſte ಕ್ಯೆ

• Per quel che poi appartiene all'altr ordine, o gerarchia fecolare :/? 您

(conforme di ſopra fi è accennato) il maggior Titolo, che foffe ::..::;്.
nel mondo, era quellodell'Illuftriíſimo, il quale conveniva folamen- : in que/fo

te al Papa, ed all'Imperadore; ficchè fi negava anche alli Re, e ad tit- nét diff.

altri Principi Grandi, a quali folamente conveniva il Titolo d'Illu- 3. e ſeguenti.

ftre, overo quando così richiedeffe la loro grandezza, quello del

Molt'Illuſtre. Ma in progreſſo di tempo fu anche da loro comin

ciato ad ufare l'Illuftriffimo, e fucceſſivamente l'altro di Eccellen

tiffimo. E perchè queſti furono anche affunti dalli Principi inferio

ri, li quali non abbiano Titolo Regio, e che febbene hanno ragio

ne di Principato, tuttavia riconofcono la, ſovranità da un'altro in

feudante. Come (per eſempio) fono que Signori Feudátarj di Fcu

di Regali, e di Dignità vera, che diciamo in Italia Potentati.

Quindi cominciarono li Re a prender il Titolo d'Altezza, o di

Serenità, ritehendo queſti Principi d'ordine inferiore il fuddetto Ti

tolo d'Illuftriffimo, ed anche quello d'Eccellentiffimo, li quali an

cora ne tempi antichi , e quando queſti fi uſavano dalli fuddetti

· Principi , erano ſtimati convenienti ad alcuni Titolati Grandi, an

15

corçhè foſfero fudditi, ma che faceano una gran figura. Come (per

eſempio ) in Spagna quelli che fono Grandi: Ed in Francia: Ed in

Italia alcuni Baroni Titolati di gran potenza; ficchè gli uni, e gli

altri facean anche guerra col proprio Principe, o con lofteffo reſpet

tivamente s'imparentavano, già cogniti nelle croniche, e diarj, non

effendo dovere nominarli, acciò non fe n'offendano coloro, li quali

non foffero nominati; mentre oggidì il Mondo è arrivato a tanta

corruttela, che non curandoſi di quel che portino le Storie, ed i

diarj; ed effendofi perduto affatto ľufo delle miſure, chevolgarmen

te diciamo della mezza canna ogni moderno Barone, eTitolato pre

tende eguaglianza a quelli, alli quali i loro Maggiori (anche con la

memoria recente) abbiano attualmente fervito, e da quali (per premio

de fervizj) abbiano ottenuto il principio di qualche Signoria.

E quel che più importa , in alcuni paeſi , ogni privato Gen

tiluomo, il quale non abbia in capitale quel che un Signore antico,

o per altro molto qualificato habbia d'entrata in un anno, e forfe

in un meſe, e ſenza che faccia figura immaginabile coſpicua im ar

me, o in lettere, fi fa lecito con un tal fignore (del quale, o de

fuoiMaggiori, ſuo padre, o altriantenatifiano ftati fervitori attuali)

trattare del pari ſenza Titolo . Cofa veramente degna delle fce

ne, e de Teatri, più che del trattar civile, e ragionevole, men

tre (conforme fi è già detto) così nella Chiefa trionfante, come

nella militante, ed in tutte le cofe create Iddio ha ordinato le fue

QC
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gerarchie, e gl'ordini diſtinti : Ed anco le leggi inſegnano effer

altro li Magnati, altro li Nobili privati , ed altro li popolari .

Camminando bene queſta eguaglianza in quelle congreghe, o par

lamenti comunitativi, ne quali li Signori , ed i Titolatí, ancor

. chè Grandi, non intervengono come tali, ma come privati Cit

B

Nel lib. 12.

de’ Benefizj

nel difr. 8o.

I 6

17

tadini, a fomiglianza del Veſcovo, quando interviene in Capito

lo, come Canonico. Ma fuori di queſte funzioni fi deve ſtimar

pazzia degna o del rifo, overo della catena;

Avendo dunque (come fi è detto) li fuddetti Principi affoluti

affunto li ſopraddetti Titoli Regi di Altezza, e di Serenità, an

zi participatili anche a fecondogeniti, li quali in foſtanza fanno

figura di privati Cavalieri, reſtò per qualche tempo il Titolo di

Eccellenza folamente nelli fuddetti antichi Titolati, e Signori di

qualche potenza: Come ancora in alcuni Magiſtrati Grandi, cioè

Governatori di Regni, ed Ambaſciadori Regi, e fimili, reſtando

il Titolo d'Illuftriffimo in potere degli altri Titolati, e Baroni

più moderni, e di minor ſtima, e potenza. Ma anche queſti, da

tempo moderno hanno affunto lo fteffo Titolo d' Eccellenza, e

communicato fino a’ fecondogeniti , in maniera che comincia a

renderfi tanto comune , che pianpiano fe l' affumeranno anche i -

Gentiluomini privati di qualche riga maggiore , che volgarmente

fon detti Cavalieri, li quali, da tempo moderno, affunfero ilTi

tolo d'Illuftriffimo, ma non è riuſcito, che reftaffe appreffo di

loro folamente; poichè, parimente con rifo de favj, fe lo fono

affunto communemente tutti coloro , i quali arrivino a tener il

fervitore, dal quale con gran franchezza efigono queſto bel Ti

tolo. Anzi in occaſione di diſputa giudiziale accennata nella ma

teria Benefiziale, mi è occorſo vedere in pratica una certa depu

tazione di Cappellano fatta dalli deputati dell' Univerfità de co

chi, che nelle ſcritture fe gli dà dell' Illuftriffimo a tutto pafto.

Queſte fono veramente pazzie degne della catena; mentre l' Illu

ftre, e l'Illuftriffimo fignifica l' avere qualità tali coſpicue, che

quella perſona fia nel Mondo, ed in paéfi stranieri illuftre, cioè

cognita da per tutto; il che naſce, o da una gran Dignita, fic

chè le ftorie, e le croniche l'abbiano refo illuſtre all'altre nazio

ni, e paeſi; o pure da una grand’eminenza in armi, o in lette

re ; che illuſtrano la ſua perſona , e la rendono glorioſa. E per

conſeguenza non fi fa vedere con qual fondamento fi affumano

queſto Titolo quelle perſone di qualche privata nobiltà, o civil

tà, che non fi fa, fe fiano nel Mondo , e che appena fono co

noſciute nel loro paeſe, overo nel proprio vicinato.

In alcuni paefi, nelli quali o per legge, o per confuetudine

(almeno negli atti pubblici, e nelli giudiziali) vi fono ſtabilite le

regole
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regole de Titoli; quello dell'Illuftre fi dà alli Titolati, come fo

no Principi, Duchi, Marchefi, e Conti; quello dello ſpettabile ad , C

alcuni Magiſtrati maggiori ; e quello del Magnifico ad altri Ma- Di tutta que:

giftrati di minor riga, overo a Nobili; o Cavalieri privati, ove-公 materia

ro ad Avvocati. E circa gli altri Titolì di Nobile, o di Meffe- :::::#

re, in occafione di cafi feguiti fi diſcorre nel Teatro, non po- in#:

tendofi in ciò dare regola alcuna , mentre il tutto dipende dalle parte in que
? - it. nol diufanze de'paefi. C 燃 ;: f

СА
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G A P I T O L O XII.

Della Cittadinanza, e delle fue diverſe ſpecie. Ed an

. . . S O - M1 M · A R. I O.

|- |- |- 1 si diſtinguono più forti di Cittadinanza.

2. La naſcita accidentale, overo occaſionale non toglie, nề dà Cit

- tadinanza; e quale fia. |

3 Si può eſſer Cittadino di più luoghi. -

4 Se la naſcita occaſionale dia Cittadinanza. \,

5. Se giovi per la Cittadinanza la naſcita affettata.

v. 6 Della Cittadinanza domiciliaria, e quando s'intenda contratta

il domicilio.

7 Se quella contratta, fi perda per non abitarvi più.

|- 8 Se, e quando baſti la Cittadinanxa per privilegio.

|- 9 Della Naturalezza, o Nazionalità. ,

· · Io Dove fi parli anche di Preeminenze, e Precedenze.

che degli effetti, che da effa rifultano.

- -

|

с А в x і і

§. I più forti, o ſpezie fi dice la Cittadinanza in qual

:NĘ che Città, o luogo. L'una è quella, che fi dice

naturale, la quale per alcuni fi dice originaria ... E

l'altra è accidentale, la quale fi diftingue in quella,

che fi dice domiciliaria, e nell'altra che fidice pri

vilegiativa, e totalmente finta, perchè non vi concorra , nè l'o

|- |- rigine, nè il domicilio, ma fia folamente per privilegio, e fin

zione fenza niun fondamento di verità.

La prima ſpezie di Cittadinanza naturale, overo originaria fi

diftingue parimente in più forti : Attefocchè. Una è quella , la
quale naturalmente, e di fatto fia tale , perchè la ်ိ abbia

avuto in quel luogo i natali, in maniera che (circoſcritte le fin

zioni, e le fottigliezze legali ) quella fia la ſua patria naturale -

L'altra fi dice originaria per difpofizione, o finzione di legge

dall'origine di fuo padre, il quale poi abbia trasferito il domici

lio in altro luogo ; overo per la nafcita caſuale, che altri dicono

occafionale, la quale fia feguita fuori del luogo dell'ordinario do

micilio del padre accidentalmente per cauſa di paſſaggio in occa

- fione di qualche viaggio; overo perchè ivi il padre faceste dimo

ra in occaſione di governo , o per effer padrone del Feudo ,

o per
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o per cauſa d'eſercitarvi la mercanzia , overo la profeſſione di

Avvocato, e di Procuratore, overo di Medico, o per altra fimil’

occaſione. .

Attefocchè in queſto cafo la legge finge , che quello fia vera

mente nato nella propria patria originaria, o domiciliaria del Pa

dre. Anzi, quando anche queſta nafcita accidentale , overo occa

fionale aveſſe lungo tratto ီ|ိ nel padre, e nell’avo, ed in

altri aſcendenti , li quali per lungo ſpazio per tal occafione fa

ceſsero dimora fuori della patria propria originaria ; tuttavia la

Cittadinanza originaria fi ritiene, ogni volta che non vi fia pro

va efprefsa , o congetturale di volontà diverfa ; cioè d’abbando

nare la patria antica originaria, e di contrarre il nuovo domicilio

nel luogo dell'abitazione.

Si ricerca però l'uno e l'altro copulativamente: Attefocchè, per

difpofizione di ragione , una medefima perſona può eſser Citta

dina di più luoghi, non avendo implicanza alcuna il concorſo di

più Cittadinanze per diverſe cauſe, cioè una d'origine, l'altra di

domicilio, ed anche la terza di privilegio. Che però dal contrar

re il domicilio in un luogo non rifulta la perdita della Cittadi

nanza originaria , fe non vi concorra la fuddetta volontà di ab

bandonare la patria prima, ed originaria.

Come ancora , febbene la nafcita occaſionale in un luogo non

pregiudica alla vera , e naturale Cittadinanza della patria di fuo

Padre , in maniera che fi ſtima come fe foffe ivi veramente na

to (quando Per legge Particolare non venga eſcluſa queſta fin

zione legale, perchè fi ricerchi la nafcita effettiva, e naturale in

quel luogo ) Nondimeno ( particolarmente per gli effetti favore

voli, e privilegiativi) coloro, i quali naſcono in un luogo così ac

cidentalmente, fi dicono anche cittadini, e naturali, ancorchè ab

biano l’altra fuddetta Cittadinanza originaria, per l'accennata ra

gione del compatibil concorſo di più Cittadinanze.

Che però fecondo un’opinione ( la quale ha de contraditori ;
e però ne cafi particolari conviene deferire all'offervanza, ed allí

រ៉ែ de paeſi ) ‘fi rende lecito, che le donne gravide d'un pae

fe ſtudioſamente vadano a partorire in un'altra Città , o luo

go, la Cittadinanza del quale, per Collegi, o per franchizie, o

per altri riſpetti, porti prerogative confiderabili, ancorchè fi vada con

animo di ritornare alla patria propria, e de fatto vi fi ritorni.

Qaanto poi a quella Cittadinanza artificiale , la quale per fin

zione della legge riſulta dal domicilio. Non fi dubita che ( pre

ſuppoſto il domicilio legittimamente contratto ) ne riſultano tutti

quċi medefimi effetti, li quali porta feco la Cittadinanza originaria,

é naturale, quando per legge particolare , , o per confuetudine non
Τ0ηρ ΙΙ. N 11a
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fia preciſamente richiefta la Cittadinanza naturale , e vera . Che

rð le difficoltà , e le queſtioni fogliono cadere ſopra la verifi

cazione di tal qualità ; cioè fe , e quando debba dirfi legittima

mente contratto il domicilio, e che veramente quella perſona poſ:

fa dirfi domiciliaria, e Cittadina.

Ed in ciò fi fcorge gran varietà d'opinioni. Ma la più vera ,

e più ricevuta opinione pare fia quella , che ciò dipenda 'dal'a

volontà , e dall'animo della perſona , la quale abbia contratto il

domicilio: E che quando queſto fia chiaro , ed efprefſamente di

chiarato, baſti fenz'altro requifito: Ogni volta però che fia una

dichiarazione d' animo verifimile , e non affettata per fraude ,

overo per ottenere qualche intento , conforme alle volte oc

COTTC .

Quando poi non vi fia tal prova chiara, ed efprefſa , ficchè

bifogni cavarla da prefunzioni, e congetture. In tal cafo li Giu

rifti vi s'intricano molto: Attefocchè alcuni deſiderano la decen

nale abitazione: Altri l'acquiſto de beni ſtabili, e di tenervi ca

fa formalmente aperta , con la fameglia : Ed altri confiderano ,

fe vi abbia preſo moglie , con altre circoſtanze ſimili. La veritàDi tutte le v v * --~~ -

fuddette que- però è che non può darvifi una regola certa , e generale ; men

fioni o conclu-tre queſti, ed altri argomenti fono equivoci, come verificabili an

foni '! che in perſone, che facciano dimora in un luogo occaſionalmen

:4“#:; te . Però viene ſtimata queſtione più di fatto che di legge , la

# uale debba effer regolata dalle circoſtanze particolari di ciaſcun

Énellit 2. de cafo, dalle quali fi defuma la verifimile volontà dell'abitante; e

Regali nel di- fe l'abitazione fia ſtata realmente con animo di contrarre il do

燃 micilio. - -

::::::::: Come anche dalle circoſtanze del fatto dipende il vedere, fe

del capitolo Pºr le cariche, o per gli effetti , de quali fi tratta, baſti ཤཱ་གི་ ས་
nel diff. 62, e civiltà accidentale, e finta dalla legge ; o pure fi ricerchi la ve

nel surple- ra, e naturale d'effer nato nel luogo , overo di averfi per nato
277872f0, a cauſa della nafcita accidentale che fia feguita in un'altro luogo. A

Parimente di fatto più che di legge è l'altra queſtione, fe dop

po contratto il domicilio, ed acquiſtata la Cittadinanza , queſta

fi Perda per la partenza , ed abitazione in altro luogo , quando

Particolarmente queſta foffe occafionale, o accidentalè, ritenendo

N. AU # Yi tuttavia la caſa aperta, con parte della ſua famiglia, e con

" " " feguentemente non può darvifi una regola certa. B

Maggiori fogliono effer le queſtioni ſopra l'altra ſpecie di Cit

tadinanza più finta, com'è la privilegiata; e fe queſta bafti fen

za ! abitazione nel luogo, e ſenza la ſupportazione de pefi ad ufo

degli altri Cittadini. È di ciò fi ſuole diſputare, non folamente

all'effetto delle onorevolezze, e delle preeminenze , e per la ca.

Pacità

*

- -

**--*
-
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ႏိုင္ရ delle cariche, e di altri offizi, o utili: ma ſopra tutto per

a capacità di ſuccedere ne’beni, che foſfero in quel luogo, o di

ritenerli, per l'ufo, che fi ha in molte Parti d'Italia, degli fta- C

tuti, e leggi particolari, le quali proibifcono a foraftieri l'acqui-Nº'luoghi ſud

ſtare, o poffedere beni. Ed in ciò parimente non può darfi re-de#!“":"

gola, dipendendo la decifione dalle circoſtanze del fatto, cioè dal # ::

tenore delle leggi , o ſtatuti , che richiedano la Cittadinanza ,# : . enti

quando tali leggi fiano chiare; e quando le leggi fiano dub- lib. 1 i nel tit.

bie, in tal cafo fi deve attendere l' offervanza come interpre- delle suffeſiº
te - C - ni nel diſc. 25.

Dipende anche ciò in gran parte dalla podestà di chi dà ° ***

il privilegio : Attefocchè, quando fia Principe Sovrano dentro

il ſuo Principato, in tal cafo fi attende folamente la volontà,

non potendofi dubbitare della podeſtà, conforme fi è accenna

to nel libro precedente de Regali, dove fi tratta ſpecialmente

di queſta Regalia di concedere iſ privilegio di Cittadinanza ,

o di Nobiltà: Ma quando fia di perſone inferiori, e partico

larmente di Città, e Comunità fuddite, in tal cafo il privile- Nel di
Кл Г. -> • • - - - : Nel dife. I 3.

șio farà operativo in quello, a che arrivi la podeſtà di chi 2:2:#; ,;:.

lo concede, ed in cofe a lui pregiudiziali ; non già per que- meiaf.46.net

gli altri effetti, per li quali ripugni la legge comune, o par- tit della Giu

ticolare, ſenza cheੰ il quale dà il privilegio, vi poſſa til:::::::*
derogare, o diſpenſaré. D. medeſimo lib

E queſte fono le queſtioni, le quali per lo più occorrono

in tal , materia : Cadendovene molté altre men frequenti , che

fi rende impoſſibile poterle moralizzare per la capacità di tut

ti; mentre in gran parte dipendono dalle circoſtanże particolari

de cafi, e ſopra tutto dalle diverſità delle leggi, e degli ftili de

aeff.
Р Ancorchè queſta parola di Cittadinanza, o civiltà fia generale,

ed atta comprendere , non folamente la Cittadinanza particolare

di una Città, o terra, ma quella ancora di un Regno, o Pro

vincia, o Nazione : Nondimeno fecondo il più comune , e più

proprio uſo di parlare conviene folamente alla detta Cittadinanza

particolare, o locale ; attefocchè l'altra Cittadinanza più gene

rale è folita eſplicarfi con la parola, o termine di Naturalez

za : Conforme infegna la pratica particolarmente della Spagna;

mentre non effendo capaci ( fecondo quelle leggi, e privilegi )

fe non li nazionali delle cariche , e benefizj , fi concede dal E 。

Rè a foraftieri per grazia, e per privilegio la Naturalezza a Nel dettº "ff
tale capacità, con cafi ſimili. E 燃 questo

Appreſſo lí Canoniſti fi dà una ſpecie di Cittadinanza Dioce-“

fana domiciliaria , overo accidentale ſenza detti reqüifiti s cioè

N 2 quando

D
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F uando effendo una Diocefi occupata dagľ Eretici, overo dagl’in

Nel tit. della 蠶 li Chierici di quella fe ne paffano ad un’altra cattolica ;

Gi“: atteforchè diventano Diocefani di queſta. F

燃# Di alcun altre Preeminenze, e Prerogative, o Precedenze fi

52. tratta nel libro decimo quarto in occaſione di trattare delli Re

... Io golati, e delle Funzioni Ecclefiaſtiche.

2.
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s E R v I T U.

C A P I T O L O P R I M O. •

Ella generale divifione delle Servitù , e loro diverſe ſpe
C1C..

C A P. IL

Della Servitù paffiva Perſonale, la quaľ è ſolita efplicarfi col no

me » o termine di Cattività, overo di Schiavitudine, ed an

co della podeſtà -

C A P. III.

Della Servitù Perſonale attiva » la quale fi dice anche mifta co

me dovuta alla perfona ſopra li beni ; cioè dell' Uſufrutto,

e particolarmente dell' Ufufrutto legale.

C A P. IV.

Dell'altra ſpecie d'Ufufrutto accidentale, il quale propriamente im

porta Servitù.

C A P. V.

Quando, ed in che modo termini l’Ufufrutto.

C A P. VI.

4.Degli obblighi dell’ Ufufruttuario finito l'Ufufrutto ; e che coſa

debba reſtituire. -

C A P. VII.

Dell’Ufo. |- /

N 4 СА
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C A P. VIII.

Dell’Abitazione.

C A P. IX.

Delle Servitù Reali Urbane, e particolarmente della fatoltà dipo

ter impedire al vicino, che non posta fabbricare nel fuo, ed

elevar più in alto la propria caſa » e li proprj muri.

C A P. X.

Della fabbrica, che un vicino (non oftante la proibizione dell’al

tro) voglia fare nel muro comune diviforio, overo nel mu

ro proprio dell'altro vicino, che fi oppone; e, quando il mu

re fia în mezzo tra due cafe, o are, o cortili , fi dica co

mune; overo che fia di un folo

C A P. ΧΙ.

Delle Servitù. Prediali Ruftiche, e particolarmente della via , o

tranfito per li poderi, e beni del vicino.

C A P. XII.

Della Servitù di pafcolare, con la qual occafione fi difcorre ge

neralmente della materia de Pafcoli anche pubblici.

- C A P. XIII.

Dell'Acque de fonti, pozzi, fiumi, ſtagni, ed altre coſe concer

nenti queſta materia dell'Acque.
|

C A P. XIV.

Del Retratto convenzionale ; cioè che per patto uno fia tenuto

vendere, o retrovendere, overo preferire un altro alla ven
dita.

C A P. XV.

Del Retratto coattivo, overo forzofo alla fteffa vendita.

C A P. XVI.

Del Retratto prelativo nella fteffa vendita.

са
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CAPITOLO PRIMO.

Della generale divifione delle fervitù » e delle loro

diverſe ſpecie.

S O M M A R I O.

Della generale diſtinzione delle Servitù.I

2 Qual fia la Servitù Perſonale.

3 E qual fia la Reale. :

4 E quale fia la Mifta. : : :

C A P. I.

HEJ] E Servitù generalmente fi distinguonoin più forti, cioè:

Altre fono le Perſonali: Altre le Reali: Ed altre le Mi

fte . Le Perſonali ricevono anche diverſa diftinzione.

Attefocchè: Altra è la Servitù Paffiva: Ed altra è l'At

tiva. La Pafliva è quella, che fi confidera nella perſona, la qual'

è obbligata fervire. L’Attiva è quella, che fi confidera nella per

na, a cui fia dovuto il fervizio.

La Prima ſpecie della Paffiva fi diftingue : Attefocchè. Una è

quella la quale importa lo ſtato della perſona ; perchè di libera

la rende perpetuamente ferva ; ficchè quella perſona nell'idioma

Italiano fi dice fchiavo , ed in latino : dice cattivo, eſplicando

la parola Servitù con la parola Cattività, overo Schiavitudine. E

l'altra ſpecie di Servitù fi dà in perſona libera, la quale ; o per

contratto di locazione delle fue opere s'obbliga a quella Servitù,

che legalmente fi dice Famulato; o veramente che rifulti per al

tra convenzione; o pure per difpofizione di legge comune, o par

ticolare regolata dalla qualità della perſona, dalla quale fia dovuto

ualche fervizio : Come particolarmente fi ftima la Servitù del

glio verſo il padre, overo quell'obbligazione, alla quale foggiac

ciono li vaffalli verſo il loro Barone, o Signore, e della quale fi

parla nel libro fecondo de Regali, in occaſione di trattare dell’

Angarie, e delle Parangarie; con cafi fimili, nequali la Servitù fia

meramènte Perſonale, così Attiva, come Paffiva ; cioè che da una

ರು fia dovuta ad'un’altra, ſenza la miftura, origuardo della rob

a i mentre in queſt'altro cafo fi dice Mifta.

L'altra ſpecie di Servitù meramente Reale è quella, la quale fi

deve da un podere all'altro, in maniera che il fato dell'uomo

fia
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fia folamente eſplicativo di quella ragione , la quale fia dovuta

alla robba :, Sicchè il comodo, overo l' incomodo della Servitù

nella perſona fia occafionale per cauſa della coſa dominante, o

fervente da lui poſſeduta » fecondo le ſpecie delle Servitù Rufti

che , ed Urbane , le quali fi cíplicheranno di ſotto nel capitolo

quarto con li feguenti.

E la terza ſpecie di Servitů Mifta fi dice quella, la quale fia

dovuta dalla perſona alla robba , o all' incontro dalla robba alla

rfona, ed è la più frequente in pratica , e confilte per lo più

nell' Ufufrutto, e nell' Ufo, ed anche nell’Abitazione; attefocchè

fpetta alla perſona dell' Ufufruttuario ſopra la robba d' un altro .

Ed all” incontro , la Servitù Paffiva verfo la robba confifte nell'

obbligo di doverandare alli Forni, overo alli Molini d’un’altro ,

con cafi fimili ... Li quali più diſtintamente vanno eſplicati nelle

loro particolari rubriche o capitoli, trattando di ciaſcheduna ſpe

cie di Servitù, con la diſtinta loro fpecificazione

CᎪ--
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cAPITolosEcoNDo.

Della Servitù Paffiva della perfona, folita eſplicarfi col

nome, o termine di Cattività , o di Schiavitudine ,

e di quella del figlio verſo il padre , e del Vafsallo

verſo il padrone, e fimili.

S O M M A R I O.

1. La Schiavitudine muta lo fiato della perfoma.

2 Terchè cauſa anticamente foſſe così grande e frequente l' uſo de'

Servi. -

E donde mafceſfero tante queſtioni che fi banno in queſta materia.

Dell'uſo delle Manumeſſioni.

5 Del Poſtliminio, e della legge Cornelia.

6 TPer qual cauſa oggid) fia raro l'uſo de Servi.

7 In Roma perchè cauſa non vi fia l'uſo de Schiavi.

8 In quali cafi entrino il Tofiliminio, e la legge Cornelia.

9 Che coſa fia Tofiliminio, ed in quali robbe cada.

I o Che coſa fia legge Cornelia. -

** Se il poſſeſſore d'un benefixio fia fatto fchiavo, e dura in quel

fiato; qual tempo fi deve attendere per la vacanxa.

12 Li Religioſi Trofeſſi fi raffomigliano alli servi. -

13 L'altre queſtioni in materia di Servi oggid) non occorrono.

}

| 14 Che’l parto in queſta materia de Servi fegua la condizione del

la madre.

15 Nella TNobiltà è tutto il contrario.

16 Quando il figlio di Madre ferva, fia libero.

17 Della legge Aquilia.

18 Si la regola che un Criſtiano non può eſſere Servo delſ

altr0.

19 Di quelli che fi vendono per Schiavi.

2o Della Schiavitudine delli mendicanti validi.

2 1 Della Servitù volontaria anco tra Criſtiani.

22 Di quelli che fi vendomo in galera.

23 La condanna in galera non importa Servitù.

24 Oggidì non fi danno Servi di pena.

25. Di quella Servitù che naſce dal Famulato; e dove fe ne parli .

26 Della Servitù de figli di famiglia verſo il padre.

27 Della podeſtà di corregere che abbia il padrone col fervo, overo

il padre col figlivolo.

28 Di
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28 Di quelle coſe, dalle quali il figliuolo di famiglia ąggidi fia ca

расе.

29 Della servità del Feudatario verſo il Padrone Diretto.

3 o Della Servitù d'andar al Molino, overo al Forno d'uno per for

2ｰの・

31 Quando ciò fi dia ſenza la Regalia; e di queſta materia.

C A P. I I.

Uefta fpecie di Servitù Perſonale Paffiva importa una

total mutazione dello ſtato naturale della perſona in

perpetuo a tutti gli effetti, eccetto quelli , li quali

riguardino la ſpiritualità per i facramenti , e per la

falute dell'anima, conforme particolarmente fi dice

nellibro decimo quarto nel titolo del Matrimonio. E queſta Servitù le

galmente và eſplicata col termine di Cattività. Ma volgarmente nel

noftro idioma Italiano; fi dice Schiavitudine, overo di eſser Schiavo.

E febbene afsai frequentemente queſta ſpecie di Servitù viene

trattata nelle leggi civili de Romani; nondimeno ne noſtri tempi

in pratica è molto rara.

Naſce ciò da quella ragione, che a tempo della Repubblica, o

dell'Imperio Romano, quando furono fatte le fuddette legg ( non

badandofi al motivo della Religione , fe foſse o la medefima, o

diverſa) tutti coloro, li quali in ragione di guerra erano vinti da

Romani, o fußero foldati dell'eſercito nemico, overo del popolo

delle Città prefe, e foggiogate , diventavano loro fervi, e da

ciò nafceva, che ve ne fuße un numero così grande, e tra effive .

ne fufsero di molti anco eccellenti artefici anzi periti in ſcienze,

cd in virtuoſe facoltà, perilchè da padroni fi davano loro i pe

culiper amminiſtrazione de loro negozj.

Quindi nafccano tante queſtioni, quante le medeſime leggi in
ſegnano, ſopra queſto pecúlio, e ſopra li comodi, ed incomodi che

rifultavano dall'âmminiſtrazione di queſti fervi , overo dagli ac

quiſti, che da effi fi facevano: Come anche per il diligentè e fe

del fervizio, che da medefimi fervi fi preſtava ; e per la loro

eccellenza nell'arme, o in altre facoltà era frequente l'uſo delle

Manumeffioni ; e per conſeguenza quello de liberi, o libertini,

e del giufpatronato, che alli Padroni manumettenti reſtava.

Ed all'incontro, Per la frequenza delle Servitù che ſuccedeano

nelli foldati dell'eſercito Romano, li qualiandavano in potere de'

nemici3.overo in altri fudditi dell'Imperio, crano anche frequenti

le queſtioni del Poſtliminio, e della legge Cornelia.

Ne tempi noſtri però queſta materia è molto rara, e quafich
bar
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bandita dal foro per la proibizione: , che un Criſtiano abbia in

fervo un'altro Criſtiano . E per conſeguenza nelle guerre , che

per lo più fono nell'Europa, alla quale pare fia riftretto il noſtro

commercio tra Principi Criſtiani, li foldati vinti, li quali paffano

in potere dell'eſercito vincitore, diventano prigioni di guerra, ma

non fchiavi. Che però queſta Servitù, che diciamo Schiavitudine

refta folamente verificabile nelli Turchi , li quali per lo più, in

occaſione di guerra maritima , o di preda de corfari vengono in

potere de vincitori. E di queſti n'è anco molto raro l'ufo per

l’altra ragione, che forfe non regnava in tempo de Romani an

tichi ; cioè che fi applicano per lo più al remo ad ufo di galere: E

quelli , li quali fi facciano venali per fervizio de particolari, fi

tengono in ſtato molto baffo, e depreſso perfervizj folamente vili

e mecanici; e confeguentemente non entrano le fuddette queſtionide

peculj, o de libertini. -

Molto più è raro queſt’ufo nella Corte di Roma, per non ef

ferviin queſta Città ufo alcuno di Schiavi, ſtante il privilegio che

gode il popolo Romano di dar loro la libertà, quando comparifcano

nel Campidoglio: In maniera che la frequenza diqueſto ufo, pa

re fireftringa in alcuni luoghi maritimi, e particolarmente nell'Iſola

di Malta, però in detto ſtato depreſſo.

Quindi fegue , che reſtino folamente alcune queſtioni (anco

rare) del Poſtliminio, e della legge Cornelia per li noſtri, liqua

li diventano Schiavi de Turchi ; cioè per il Postliminio, quando

ritornino in libertà, e per la legge Cornelia, quando ivi muoja

no. Ed anche tra Criſtiani, e nelle guerre tra loro fuole entrar

la legge del Poſtliminio nelle navi, o in altre robbe, che foffero

prefe in guerra, e poi ricuperate. A

Il Poſtliminio vuol dire, quando quegli, il qual'è ſtato in Cat

tività, fe ne liberi ,វ៉ែស៏ di libertà : Attefocchè

fifinge, come fe mai foffe ſtato fervo. E queſto termine di Poſiliminio

fi fuole anche adattarea que beni, liqualifianoſtati occupati da nemi

ci, e poſcia fi fiano ricuperati da' noftri: Quando però non fiano di

quella forte che fe ne perda totalmente il dominio, per la permuta

zione in mano de nemici, in maniera che ( anche ricuperandofi

dalli noſtri medefimi, o per altri amici) non ritornino alli primi

padroni, conforme fi è accennato nel libro fecondo de Regali ,

in occafione di trattar della guerra, e fe ne parla nel Teatro. B

E la legge Cornelia entra nel cafo, nel quale quegli, il quale

fia diventato fervo de nemici, muoja in iftato di Servitù ; atte

focchè in tal cafo fi finge morto, non nel punto, che divenne

fervo, ma un ora avanti per regolare la fua fucceſſione, e per

altri effetti, li quali da ciò rifultano.

- Quindi

அ-உ---- - - -

A

Nel lib. 1. de’ |

Feudi nel «

dife. 58.

Ᏼ |

Se ne difcorre |

nel detto dife

53. del lib. 1.

de Feudi.



I 9o. IL DOTTO R VO LG A R E

Quindi ne tempi noftri è ſtata ingegnofamente rifvegliata una

queſtione nuova nella materia Benefiziale ; cioè, fe il tempo del

la vacanza del benefizio ( all'effetto di regolare la riferva Ap

ftolica, la quale rifulta da i mefi ) fi debba attendere quando fe

gua la morte naturale , o pure quando fia feguita la Cattività ,

, per la fuddetta finzione della legge Cornelia. Ma fi crede dicerNel lib. I 2. de • v - - -

:::::::: to effer più vero, che in queſta materia fi debba attendereiltem
difc. 16. po della morte naturale ; poichè nelli benefizj eccleſiaſtici , o in

altre materie ſpirituali non entrano le finzioni della legge civile »

conforme fi difcorre nella fua materia Benefiziale. C

12. Nel rimanente, tutto quel che fi diſpone in materia de Servi

D nella legge civile, oggi è quafi bandito dal foro, nel quale parti

Nel lib. A nel colarmentc fuoľoccorrere di difcorreredell'incapacità de Servi, in oc

##ºle de Re- cafione di trattare de'Religiofi Profèſſi, li quali in queſta parte ven

* gono raffomigliati a’ Servi ; cioè che tutto quello, che da effi fi

:,": acquiſta, o che loro fideſerifca, ſpettial Monaſterio, overo alla Re

concilio di ligione, nella maniera che fi acquiſta dal Servo, overo che fegli

Trentº, nelle defèrifca D: Mentre le altre antiche queſtioni ſopra l'obbligo de

{{ស្ណ libertini, o ſopra la validità, e forma della Manumeſſione, overo

Ä,TC le prerogative del Padronato, che refta al padrone, il qual

I 3 dia la libertà al Servo, oggidì quafi mai fono fentite nel foro.

Bensì che in quei luoghi, ne quali fia frequente queſt'uſo di

Schiavi, può darfi il cafo dell'antica queſtione ſopra lo ſtato de

14 figli de medefimi, a favore de quali la legge diſpone, che devono

feguire la condizione della madre, e non quella del padre circa la

libertà, o Servitù, o altra qualità della madre, ſenza badare alla

qualità del padre; in maniera che ne Servi fi fcorge l'oppoſto di quel

che la legge diſpone nelle perſone libere per la Nobiltà , o Igno

biltà, come anche per la Cittadinanza,\ė per la famiglia ; Atte

focchè, come fi è accennato nel libro precedente nel titolo delle

Preeminenze, in occaſione di trattare della Nobiltà, li figli ſegui

tano la condizione del padre, e non quella della madre, di mo

do che non giova d'aver la madre nobile, fe il padre farà igno

bile. Ed all'incontro, non pregiudica l' Ignobilità della madre, fe

il padre fia nobile.

*5 . Bensì che, conforme ivi fi è accennato, la Nobiltà della ma

Nel lib del. C goya molto a dar un certo principio alla propria Nobiltà, e

# TIgnobiltà della madre pregiudica pergľAbiti Militari, e per quegl'
diſc. 32. efe- altri effetti, per li quali la Nobiltà fi richieda da tutti i lati. E

guenti. Quando Poi il cafo defie mutatione di ftato della madre, la qua

16 le in un tempo fuffe libera , e nell'altro fcrva. Per la libertà de'

figli ( in tal cafo ) fi attende quello ſtato, il quale fia più favore

vole, attefocchè, fe li figli faranno concepiti in iſtato di libertà,

faran

I I
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faranno liberi, ancorchè in tempo del parto la madre fuffe ferva,

Ed all'incontro importa poco, che fiano concepiti in iftato di fer

vitù, fe a tempo del parto vi fuffe la libertà. Anzi che, quando

nell'uno, e nell'altro eſtremo fia ftato in iftato di fervitù, bafta

( durante la gravidanza ) vi fia ſtato qualche tempo (anche bre

ve ) di libertà.

Può ancora in detti luoghi , ne quali fia frequente queſt'uſo

di Schiavi, darfi il cafo di diſputare in pratica quelche la fuddetta

legge antica de'Romani diſpone nella materia della leggeAquilia, per

l'intereffe del padrone contro coloro, che ammazzaffero, overofèriffero,

o debilitaffero, overo corrompeffero, o fviaffero li Servi. Ed in ciò

non può darfi una regola certa, dipendendo dalla qualità del Ser

vo, dalla qual dipende la ſtima del danno.

Come ancora può darfi l'altro cafo della legge Aquilia per l'azio

ne, che posta competere contro il padrone a colui riċeveffe danno dal

fervo : Ed in queſto cafo è ripoſto in arbitrio del padrone; o di rif

re il danno, overo di dare il medefimo fervo, ſenza effer obbligato

ad altro.

Ed ancorchè di ſopra fi fia accennato, che oggidì un Criſtiano

non ha per Schiavo un’altro Criſtiano ; nondimeno ciò va intefo

18, nell'origine della Servitù, la qual riſulti per cagione di guerra tra

Criſtiani : Ma non già quando quell'infedele, il quale fia dive

nuto Schiavo, fi faccia Criſtiano; poichè in tal cáfo tuttavia re

fta fchiavo, non oftante che fia venuto alla fede.

Si dava anco tra amici, e fudditi dello steſſo Impero Romano

queſta formal Servitù, la quale importi Schiavitudinè, perchè vo

19 lontariamente uno fi vendeſse all’altro. E ( fecondo le leggi antiche

2. I

di alcune nazioni) il debitóre, il quale non pagava il debito, diven

tava perpetuamente, overo a tempo Schiavo del čreditore.

Ma ſopra tutte le fpecie, più bella, e la più prudente, ed oppor-

tuna al buon governo della Repubblica era quella Servitù, che dalle

leggi civili fi dava contro li mendicanti validi : Cioè, che fe uno,

il quale non fia nèftroppio , nè cieco , nè altrimenti impedito de

fuoi membri, per poltroneria fi deſse a fare il birbante, e di andar

cercando la limofina , diventafse Schiavo di chi lo voleſse ; cofa

veramente molto ben'intefa. Ma però tutte queſte ſpecie per la

fuddetta ragione oggidì non fono più in ufo. -

L’altra forte, o İpecie di Servitù Paffiva Perſonale è quella, che

fi dà nelle perſone libere, le quali, o per ragione di obbligo volon

tario fi diano al fervizio di un'altro, overo che a ciò obblighi la

ragione del vaſsallagio, o di altro reſpetto ; conforme particolar

mente fi verifica in quel fervizio, del quale fi è trattato nella

materia de Feudi , e nell'altra de Regali , in occaſione di
trat
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F trattare dell' Angarie , e delle Perangarie , e di altri fervi

Se ne parla zj. F

#: Queſta ſpecie di Servitù醬 non muta stato, nè rende la per

2;: :“, ſona veramente ſerva, ma fi dice Servitù impropria per un modo

6$. ; neiiib. di parlare ; attefocchè legalmente importa un famulato, cioè il

| 2. de Regali locare , o vendere le fue opere perſonali ad un altro : Overo un

|

*** diff. 46. fervizio occafionale 獸 cauſa del Feudo, o di altra robba , che

fi poſsegga con queſto peſo in ricompenſa del comodo , che fe

» - ne riporta.

E febbene anticamente ( fecondo la fuddetta legge de Romani )

fi dava la vera Servitù anche nelle perfone libere per contratto

| volontario, col quale uno fi vendeſse all'altro per fervo: Ad ogni

modo oggidì ciò non fi pratica per l'accennata ragione, che un

Criſtiano non può avere per fervo un altro Criſtiano.

22 Si dà bensì in pratica សែ្ប un immagine di queſta Servi

tù volontaria in quelli, li quali volontariamente locano le loro

opere al remo delle galere; attefocchè volgarmente fi dice vender

- fi in galera, ed è ad un certo modo coſtituirfi in iftato di Schia

vo: Queſti però fi chiamano buona vºglia a differenza di coloro,

li quali in pena per delitti fono condennati al medeſimo remo ,

che volgarmente fi dicono forzati; a fomiglianza dell'antica con

- 23 danna alla cava, overo al lavoro del metallo.

Queſto fervizio però, benche forzofo, e penale , non importa

vera Servitù, nè muta ftato, fecondo la器 vera , c la più ri

cevuta opinione . Ed ancorchè alcuni credono , quando la con

danna fia perpetua , che volgarmente fi dice in vita, ne rifulti

- queſt'effetto; nondimeno queſt' opinione non è ricevuta, mentre

oggidì per la medefima legge civile de Romani più moderna ,

la quale da Giuriſti vien chiamata noviſſima , nelle perſone li

bere non fi dà più quella Servitù di pena , che fi dava antica

24 mente . Sicchè quando i Dottori parlano dell'inteſtabilità di un

reo già condannato, overo dell' incapacità di poſscder robba , o

di fare quel che ſpetti a perfone libere, lo eſplicano per un mo

Se ്. do improprio di parlare ; imperciocchè ಲ್ಗಿ incapacità oggidì

folamente fi verifica in quelle perſone , le quali , oltre la conre nel Supple- -

772f72f0鷺 danna perſonale , patifcano l' altra della general confiſcazione de'

2. de Regali, beni, la quale fi dice pubblicazione ; in maniera che l' incapacità

: ºffeſiºne non riſulta dalla mutazione dello ſtato della perſona , nè dalla

‘n:, Servitù , che porti la pena , ma dalla privazione totale de bedell - - - -

##%; i , e delle ragioni ; e per confequenza dal difetto della mate

per delitto. T1a -

Importando dunque queſta ſpecie di Servitù nelle perſone li

** bere piuttost famul հ lo più rif |

: Piuttoſto un famulato , che per lo più rifulta dalla loca

zione
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zione dell' opere : Però di effa fi tratta in queſto medefimo libro

nella parte terza nel titolo della Locazione ; e Conduzione : Ed

anche in qualche parte nel libro fettimo nel titolode Tutori, ed

Amminiſtratori, dove fi tratta la materia del Salario.

Si confidera ancora da Giuriſti un'altra ſpecie di Servitù me

ramente Perſonale, la qual rifulta dalla difpofizione della legge ;

e queſta è quella della Patria Podeſtà, Per la quale il figlio dal

la detta legge civile de Romani antica veniva raffomigliato alSer

vo, per la medeſima ragione dell'incapacità di aver cofa del pro

prio ; ficchè tutto quello che da lui fi acquiſtaffe , o che ſe gli

deferiffe, fi acquiſtaße al padre, appunto come occorre ne Serví :

Anzi che al padre fi dava la medeſima podestà fopra la vita. del

figlio in quello ſteſso modo, che fi dava al padrone ſopra la vi

ta del Servo.

Ma queſta podeſtà nella vita non folamente fi è tolta dalla me

defima: de Romani ne figli, ma anche ne Servi ; attefoc

chè al padre, overo al padrone fi dà podeſtà di qualche moderata

correzione, e non altro. -

E quanto all'incapacità : Parimente dalla medefima legge civile,

che fi dice moviſſima, è ſtata fatta la nuova introduzione del pe

culio, che fi dice avventizio, mediante la quale i figliuoli di fa

miglia fono ſtati abilitati alle ſucceffioni, ed all'acquiſto da beni,

così per Propria induſtria , come anche in altra maniera : Eccct

to che dal medeſimo padre, al quale in queſta forte de beni la

legge ne ha folamente rifervato ľufufrutto, il quale ancora in al

cuni cafi è proibito, conforme fi accenna nella feguente rubrica

in propofito di parlare dell'Ufufrutto , ed anche nel libro undeci

mo in propoſito di parlare delle Succeſſioni ab inteſtato: Reftan

dogli folamente alcune proibizioni di diſporre per ultima volontà,

ed anco per certe ſpecie de contratti, conforme fi accenna nel li

bro fettimo in propofito di trattare de Contratti , e nel libro

nono in propofito di trattare de Teſtamenti, e dell' altre ultime

Volontà.

Si uſa anco queſto termine di Servitù nelli Feudatarj per il pe

fo del fervizio perſonale, il quale fecondo la vera, e propria natura

del Feudo fi慧 a quello anneſso. Ma queſta parità è una Servitù

impropria, fimile a quella, alla quale è obbligato il foldato verſo il

fuo Principe, overo verfo il Capitano, con cafi fimili.

Si confidera. ancora una ſpecie di Servitù Perſonale Paffiva in

coloro, li quali, o per legge particolare, o per privilegio del Prin

cipe, o per confuetudine abbiano obbligo di andare a macinare il

grano, ed altre biade, overo ľolive nel Molino, overo di andare

a cuocer il pane nel Forno di un altro : E ciò da Giuriſti fi

T0m0 II. - Ο 31TlIlO
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annovera tra le Servitù , o perſonali , overo Mifte , le quali fi

danno in perſone libere, ſenza toccare il loro ſtato: Però la ma

teria di queſta ſpecie di Servitù cade piuttoſto fotto quella de

Kali ni Regali, conforme ivi fi è accennato in propoſito di trattare del

*; la. Regalia, che confifte nella facoltà di proibire, overo nella ra

:45;:an- gione privativa H. Attefocchè, celſando la ragion regale, e ri

; :a ducendọfi al ſolo punto di ragion privata, per via di preſcrizio
diſe. 3. ne, riefce molto difficile il poterla concludere.

Solamente nelle Comunità potrebbe darfi il cafo , che anco

fenza privilegio del Principe ciò ſeguifle di comun accordo de

Cittadini per benefizio delle medefime Comunità , nella maniera

che fi dirà di fotto nel capitolo nono, nel quale fi parla de' Pa

fchi. Ma parimente n'è difficile , e molto rara la pratica per li

Molini, e Forni degli eccleſiaſtici , o di altri efenti del medefi

mo luogo, o di altri luoghi convicini. Che però non fi può da

re ſopra ciò una regola certa, e generale applicabile ad ogni ca

fo, e ad ogni luogo, per dipendere la determinazione dalle cir

coſtanze particolari del fatto, e particolarmente dall'uſo de pae

fi ; e fe l'efferfi andato a qualche Forno, o Molino per lungo

tempo fia nato per elezione , ó per maggior comodità , overo

(come li Giuriſti dicono) per via di facoltà, come in dubbio fi

sau au , preſume; Ed, anche ſe vi cada ſoſpetto di concuffione, o di

:ſ::, tenza nel padrone del Forno, o del Molino; con il più che fiè

e 14;. ed an- accennato in detto libro fecondo de Regali in occaſione di trat

co nel ſupple: tare di queſta Regalia. I

mento. *

*

H

Se ne difcorre

nel lib. 2. de'

I 3
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c A P IT oLo T E R z o.

Della Servitù. Perfonale Attiva , la quale fi dice anco

Mifta; dovuta alla perfona fopra li beni : Cioè

dell’ Ufufrutto : E particolarmente dell'Ufu

- - frutto Legale:

SI O M M A R. I O..

1. Dell’ Oſufrutto, e fue diverſe forti. -

z Dell' Ufufrutto Legale dovuto al padre nelle robbe del figlio .

3 Delli Pecul; „Avventizio, e Profettixio.

4 Il Teculio: TProfettizio è di due forti.

5 Della ragione, per la quale ſpetta l’ Ufufrutto al padre.

6 All'Ufufrutto va anneſſa l'amminiſtrazione.

7 Non ha l' Ufufrutto nelli Teculj Caſtrenſe , e Quaficaſtrenſe .

8. Anche nell'Avventizio non fi dà, quando vi fia la proibizio

ne di chi dà, o laſcia la robba al figliuolo.

9 Se queſto fia peſo, o favore del figlio; e fe fi polja metter nel

la legittima. -

ro. Nelli Feudi non entra il dett” Uſufrutto, e della ragione.

I 1 Le fieffò nelli Fidecommiſſi, e Maggiorafchi.

I 2 E melli beni del Chierico.

13 In quelli, ne quali fucceda il padre ab inteſtato.

14 Se lo fteſſo cammini quando ſuccedano affieme per teſtamento .

15 Non'; l'Ufufrutto in quel che il padre validamente dona.

al figlio.

16 Se quando non s’acquiſta l’ Ufufrutto, fi acquiſti la comodità .

17 Se poſſa il padre non curarſi di queſt'Ufufrutto, e rimetterlo al

figlio.

18 L'Ufufrutto acquiſtato una volta dura fempre.

19 Dell' Ufufrutto del padre, o madre che paſſa alle feconde noz

|- Zé .

2 o E dell'altro melli lucri Dotali.

21 Degli obblighi di queſto Oſufrutto Legale.

་།
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C A P. III.

= Uefta fpecie diServitù Attiva Perſonale, o Mifta dovu

| ta alla perſona dalla robba, overo da un altra perfo

| na per cauſa della robba, per lo più fi verifica nell'

: Uſufrutto ( del quale fi tratta frequentemente nel fo

- ro ) che ad alcuno fi debba di qualche podere rufti

co, o urbano. Si diftingue l’Ufufrutto Legale, cioè che fia dovu

to per la fola difpofizione della legge , dall'accidentale , che fia

dovuto per ultima volontà , o per contratto . Però fotto queſta

materia di Servitù cade folamente quell'Ufufrutto, che li Giuriſti

dicono Formale, come importante la facoltà di godere li frutti di

un podere, il quale non fia fuo ? ma di un altro in proprietà ;
dicendofi Úfufiutto formale a differenza di quell'altro Ufufrntto,

che li Giuriſti dicono Cauſale, il quale fi dice effere in potere di

colui,che fia padrone del fondo con Piena ragione di Proprietà ,
e di frutto.

L’Ufufrutto Legale è quello, il quale fi dà dalla legge al pa

dre nelli beni, che fi acquiſtano, così per propria induftria, efa

tica, come per ſucceffione, o in altro modo al figlio di famiglia, nel

tempo che fi ritrova ſotto la patria podeſtà: Attefocchè per la leg

畿 antica ( conforme di ſopra fi è accennato ) queſte robbe fi acqui

avano con piena ragione anche di dominio al padre per l'incapa

cità de figlioli di famiglia di aver robba propria ; nella fteffa ma

niera che ne fono incapaci li fervi, e li Religiofi profeffi. Ma la

legge, che fi dice noviffima, ha tolta queſta incapacità, ed intro

dotta una nuova diſtinzione di Peculj .

Uno de quali fi dice Avventizio, il quale abbraccia tutto quel

lo, che in qualfivoglia modo ( eccetto che per mera liberalità del

padre ) fi acquiſti dal figlio: El'altro Profettizio, riftretto a quel che

fe gli dia dal padre , avendo refo capace il figlio di famiglia di tutto

quello cade ſotto l'Avventizio, reſtando ferma folamenre la legge ՁՈ

tica in quel che cade fotto il Profettizio.

Anzi queſt'ultimo dalli Giuristi fi deftingue in due fpccie. Una

delle quali fi dice propria, che abbraccia quel chedal padre fi dia

al figlio in podeſtà, ſenza titolo traslativo di legittimo dominio. E

l'altra impropria, la quale abbraccia quelle ròbbe , che fi diano

dal medefimo padre con leggittimo , e valido titolo. Come (per

eſempio ) per contratto onerofo, o in altro modo correſpettivo :

Ovcro per donazione, la quale a cagione del giuramento, o per

altra cauſa dalla legge fi ftimi valida, tra il padre ed il figlio, fe

condo i cafi, de quali fi tratta nel libro fettimo meltitolo delle Dona

ZlOlll :
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ziòni. Che però Profettizio improprio vuol dir lo ſteſſo che Avven

tizio, ed è della fteffa natura. A - Oltre que che

Per ricompenſa dunque del danno, che la detta legge novisti- }:::::::

ma ha fatto al padre nel privarlo del fuddetto dominio in quel- neidersitz

le robbe , le quali cadono fotto queſto Peculio Avventizio, ha delle Donazio

rifervato al medefimo padre l'Ufufrutto, e l'amminiſtrazione , la "Je ne difeor

quale va annella con f Uſufrutto ; in maniera che quando non :":":
» v » * - - :” lib. 6. della

compete l'Ufufrutto, nè meno ſpetta l'amministrazione, con le di- : , :.:

chiarazioni però 2 delle quali ( circa queſta amminiſtrazione ) fi forf 32. 33.

tratta nel libro fettimo nel titolo delle Alienazioni , e de Con- e i 54

tratti proibiti. Ed anco nell'altro delli Tutori, ed amminiſtra

TOT1.

Queſt'Ufufrutto Legale, il quale regolarmente è dovuto al pa

dre negli accennati beni acquiſtati dal figlio , e che cafcano fot

to il fuddetto nome, o termine di Peculio Avventizio , non è

7 dovuto in quei beni, li quali cadono ſotto li due Peculjconoſciu

ti dalla legge antica, de quali erano capaci li figlioli di famiglia .

Uno fi dice Caſtrenſe, il quale abbraccia le robbe acquiſtate dal

figlio ſoldato in occafione della milizia : E l'altro . Quafi caftren

fe, il quale a fomiglianza dell'antecedente abbraccia quelle robbe,

che fi acquiſtino dalli figli di famiglia per via di lettere, le qua

li dalla legge fono raffomigliate all'armé, e ſono regolate con gli

fteffi termini, e privile gj.

Quando Però fi tratti di quelle ſcienze, le quali dalla legge fi
dicono profeſſioni. Come fono: La Legge: La Filoſofia: La Me- .. B

dicina : La Matematica, e fimili. Reſtando dubbio, fe la profef- វ្នំ
fione del Notariato porti queſta prerogativa , nel che fi deve de- :'്'

ferire all'uſo de paefi, fecondo il quale queſt'eſercizio ſtia in mag nanódi fotte,

giore, o minor riputazione: Attefocchè in queſti due Peculj Ca- in e:fºne di

itrenſe, e Quafi caſtrenfe il figliol di famiglia a tutti gli effetti醬蠶

( anco di far teſtamento, che fi ftima il maggiore) viene ſtimato #:.്

come un padre di famiglia. B 24ff4"4.

Bensì che anche nelli fuddetti beni , li quali cadono ſotto il

Peculio Avventizio, la regola di ſopra accennata circa l’ Ufufrut

to dovuto al padre vien limitata in molti cafi : E primieramente

quando vi concorra la proibizione di colui, per difpofizione del

quale , o per ultima volontà, o per atto tra vivi s acquiſti la

robba al figlio: Baftando che queſta volontà fia anco prefunta »

o congetturale, ancorchè non fuffe efprefa ; Ed è rimesto dalla

legge all'arbitrio del Giudice il vedere , quando le congetture » C

o le prefunzioni concludano ſufficientemente queſta volontà. Che „ queſto lib.

però non può darvifi una regola generale, dipendendone la deter- mal dife, 6o.

minazione dalle circoſtanze particolari del fatto. C е б4.

Тото II. Ο 3 E feb
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E febbene alcuni han voluto che queſta volontà fi debba fola

º mente attendere in quella difpofizione, che dipenda dalla libera

volontà del diſponente ; e per conſeguenza che non pofla abbrac

ciare la legittima , o altra fucceſſione neceſſaria, conforme :

lo più è quella de figli nella dote materna attefi alcuni Statuti

locali fecondo la regola ; che nella legittima, o in altra ſucceflio

D ne neceſſaria non fi poffono mettere condizioni , o pefi : Nondi

Ne fuddetti meno è più vero, e più ricevuto il contrario per quella ragio

luoghi. ne molto probabile ; che queſto non è pefo, ma piuttoſto è fa

vore del figlio, del quale in tal modo fi rende la condizione mi

gliore, liberandolo da quella fervitù, che gli ha impoſto la leg

e. D -

8 Secondariamente fi limita queſta regola ne Feudi , per la ra

gione ſolita affegnarfi da Feudiſti, che importando il Feudo una

fervitù, non deve darfi fervitù di fervitù . Si credono però più

probabili due altre ragioni ( mentre queſta deriva piuttoſto da

fottigliezza legale ) Cioè, che il Feudo vero_importa una mili

zia, e per conſeguenza è robba , la quale cade fotto il Peculio

Caſtrenſe efente da queſto peſo. E l'altra , che ( fecondo la re

E golar natura de Feudi ) il comodo di effi confifte ne frutti , o

Nel ditto dije, nel godimento, durante la vita del Feudatario. Che però, dan

69. di que º dofene l' Ufufrutto al padre, potrebbe il Feudo reftar inutile al
libro. poffeſſore. E -

Per queſta medefima ragione fi crede più probabile , ed è più

1 1 comunemente ricevuta ľałtra limitazione ne i beni che dal figlio

F di famiglia fi ottengano per cauſa di Fideicomiffo, o di Maggio

Nel diſc.61,e raſco, o di Primogenitura; ancorchè ſopra ciò vi fia qualche va

## di questo rietà d’opinioni. Però ( come fi è accennato ) queſta è la più
libro. comune, e più ricevuta in pratica. F

** Ed effendo li Chierici rastomigliati a i foldati : Quindi credo

no molti Dottori , che dal medefimo peſo dell' Ufufrutto del pa

dre fiano, eſenti li beni acquiſtati dopo il Chiericato, cadendo

fotto queſto peſo li beni acquiſtati per prima ; mentre il Chic

ricato, il quale ſopravenga, non deve toglier le ragioni già acqui

state al padre: Attefocchè febbene la fomiglianza de foldati con

la ragione del Peculio Caſtrenfe cammina folamente in quei be

ni » che fi acquiſtano per cauſa del Chiericato, e non negli al

tri indifferenti, li quali provengano per cauſe meramente tempo

rali: nondimeno pare che la più comune opinione , ( particolar

mente de moderni ) tenga il contrario, e contro la quale fi

confiderano alcune ragioni nel Teatro in queſto medefimo titolo.

Çhe però non può darvifi rcgola certa, e generale , ma fi dovrà

deferire allo ſtile de Tribunali, qual opinione fia più abbraccia

ta 3 C



LIB. IV. DELLE SERVITU CAP. III. I 99
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tæ ; e qual forte di Chiericato bafti a queſto effetto, diſcorren

dofi del medefimo punto nel libro nono nel titolo de Teſtamen

ti in propoſito di trattare dell'altra queſtione : Se il figliolo di

famiglia Chicrico poffa per teſtamento, o altra ultima volontà

diſporre di queſti beni del Peculio Avventizio, che gli provenga

no per cauſe temporali. G

Cella parimente queſto Ufufrutto nel cafo che il padre, ed il

figlio fuccedano ab inteſtato nella medefima eredità del figlio ,

e fratello reſpcttivamente fecondo la medefima ragione di ricom

penſa , per la quale fi è indotto queſto Ufufrutto ; poichè anti

camente morendo un figlio, ſuccedea nelli fuoi beni il padre nel

folo Ufufrutto, ſpettando , la proprietà all'altro figlio, é reſpetti

vamente fratello. Che però avendo la legge più nuova ammeflo

il padre all'egual fucceſſione anche nella proprietà, quindi ſe gli

nega l'Ufufrutto della porzione, che ſpetta al figlio, acciò una coſa.

refti compenfata con l'altra. |

Quindi dalli Dottori fi diſputa la queſtione : Se il medefimo

cammini quando il padre, ed il figlio ottengono qualche ſucceſ.

fione per teſtamento, o ultima volontà : Alcuni ſemplicemente l'

affermano col preſuppoſto , che vi enfri la medefima ragione .

Altri ſemplicemente lo negano. Ed altri vanno diftinguendo, fe

la difpofizione fia eguale , o ineguale. Però ( a mio giudizio )

la yerità Pare fia, che queſta deve dirfi questione più di fatto ,

e di volontà, che di legge, da doverfi decidere con le circostan

ze di ciaſcun cafo: Cioè: fe la difpofizione fatta dal testatore a

favore del padre fia principalmente per : l' affezzione , o merito

perſonale del medefimo , independentemente da quel che fi fia

difpoſto a favore del figlio; overo fe la difpofizione fatta a favo

re del padre fia in riguardo del figlio , ficchè lui fia folamente

contemplato per una ricompenſà dell'Ufufrutto , che gli dà la

legge, acciò in queſto modo il figlio abbia quel che fe gli laſcia

libero da queſto peſo. Ed in ſomma ; fe entri o no la medeſima

ragione della ricompenfa, per la quale fi nega al padre l'Ufufrutto.

in cafo della ſucceſſione ab inteſtato. H

Parimente fecondo l'opinione , che fi credc più vera , più co

mune, e più ricevuta ceffa queſt'Ufufrutto Legale dovuto al pa

Ꮐ

Nel diſc. 6 r.

di quefo'i b. e.

nel lib. 9. de”

Teſtamenti

nel diſc. 34.

HT

Nel dife: 6 r..

e 62.di queſto

libro.

dre in quelle robbe , le quali dal medefimo fi fiano validamente

donate al figlio. Come ( per eſempio ) fi dice la Donazione ,

la quale fi fia fatta col giuramento, che toglie la proibizione

della legge civile , e rende valido l'atto . Overo, che fia Dona

zione cauſativa, la quale dalla medeſima legge civile fia ſtimata

valida : Ed è ( a cagione d'eſemplo ) quella per cauſa di Dote,

o per contemplazione di Matrimonio, o per cauſe fimili appro
Ο 4 ValtC.
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I vate dalla legge , e delle quali fi tratta nel libro fettimo delle

Nel dife- 3; • Donazioni; attefocchè queſte robbe in tal cafo fi dicono Peculio

3:, :*“ Profettizio improprio, il qual'è ſtimato più favorevole dell' Av.
“”“”“ ventizio; ficché non ſe n'acquista l'Ufufrutto legale al padre. I

Nelli fuddetti, ed in altri cafi, nelli quali detto Uſufruttonon

fi acquiſti al padre, naſce la queſtione ; fe almeno fe ne acqui

fti la comodità : Ed in ciò fi diftingue ; che ſe tal proibizione

16 naſce da volontà del teſtatore per odio del Padre, ed in tal ca

fo non, fe ne acquiſti nè meno la comodità : Ma quando ciò

nafca dalla difpofizione della legge, o in altro modo; in manie

L ra che non entri la fuddetta ragione i in tal caſo ſe ne acquiſti

Nel diſt. 6o una certa comodità, la quale va intefa diſcretamemte ad arbitrio

“; questº lib. del Giudice , fecondo la qualità delle robbe , e delle perſone ,

“”“”“ overo ſecondo l'uſo del paeſe, ed altre circostanze del': É

Quando poi quest'Ufufrutto sacquiſti al padre, può nondime

no queſti non curarſene, nè per ciò i fuoi creditori, o gli altri

figli potranno pretendervi ragione alcuna: Eccetto fe l'aveſſe una

.*7 volta accettato; poichè in tal cafo non potrà pregiudicare a quel

li», li quali abbiano ragione fopra le fue robbe perla distinzione,

della, quale fi Parla nel libro ottavo, dove fi tratta del Credito,

e del Debito; ed anche nel libro nono, dove fi tratta di calco

lare il Patrimonio per regolare la legittima: Mentre ; altro è il

non voler acquiſtare, aftenendofi dall'acquisto, ed altro è il ri

metter le cole già acquiſtate, importandò in questo ſecondo ca

fo una diminuzione del proprio patrimonio, il che non cammi
na nel primo, che non fi curi di acquiſtare.

Ma :il Padre abbia acquiſtato, overo che effendofi destrito

non abbia fitto atto in contrario, anzi fi dichiari di voieris ;

in tal cafo quello dura finchè egli vive, ancorchè il figlio mo

rife, overo che mutaffe ſtato, facendoſ Religioſo, o Chierico ;.

18 aftefocchè il Privilegio de Chiếrici di ſopra accennato ſopra fefn

zione da queſto peſo cammina nelli bèni , che fano ဂ္ယီဒီး'ို
doPPo queſto ſtato, ma non prima; e l'acquiſto fatto una volta

- - dura durante la vita del Padre, ancorchè ceffi la patria deſtà
Nel dife.6 1. di - * Р po

2:tä: it: Per qualſivoglia cauſa. M

Vi fono ancora cert'altre ſpecie di Uſufrutto Legale , e parti

colarmente quello » che ſpetta al Padre, o alla madre, la quale

abbia fitto Paflaggio alle ſeconde nozze in quelle robbe , nelle

19 ល្ហុ 鬣 altro dovrebbe ſuccedere anche nelja proprietà ad uno

d: figliuoli del primo matrimonio, quando ve në reſtano degli

altri ;. atteocchè tra le pene delle f:on: n:z: v : queſta ,

che di Proprietario, diventa folamente Ufufruttuario, conformé

fi accenna nel libro "ºººº nel titolo delle Succeſſioni ab intestato.

Ed

}
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2. I

Ed è ancora quell' Ufufrutto, che (fecondo le diverſe leggi de'

paefi ) fi acquiſta al marito, overo alla moglie reſpettivamente

ſuperffite per cauſa del lucro dotale, riſervandofi la proprietà a

figli di quel matrimonio; ma di ciò fi tratta nel libro feſto del- \

la Dote, e de lucri dotali.

Quali poi fiano gli obblighi di queſto Ufufiuttuario Legale fo

pra la reſtituzione della robbà, quando fia finito l'Ufufrutte, fe

ne diſcorre nel capitolo ſeguente, nel quale fi tratta dell'altra ſpe

cie di Ufufrutto Accidentale ; mentre ciò è comune all'una, ed

all'altra forte d'Ufufruttuario,

CA
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2O2:

Dell' altra ſpecie di Ufufrutto Accidentale , il quale:

propriamente importa Servitù.

S; O M M. A. R. I O.

1. Si diffingue l’ Ufufrutto Formale dal Cauſale.

z In dubbio fi deve intendere del Formale ; e della ragione.

3. Quando s intenda diſpoſto dell'una, o dell'altra ſpecie.

4 se l'erede Ufufruttuario univerſale fia anche erede nella Pro

prietà; e degli effetti che da ciò rifultano..

5 Quando l' Ufufruttuario diventi Proprietario.

6. Se il Proprietario debba participare dell' Ufufrutto.

7 Quali pefi ſpettino all' Ufufruttuario, e quali al Proprietario ;

e particolarmente de Cenfi, e di altre. Rifpofie annue.

8 Della ficurtà che deve dare l’ Ufufruttuario. |

9 Che non fi poſſa rimettere; il che fi dichiara.

Io Trima di darla non fa i frutti fuoi ; il che fi dichiara. ,

11 Che coſa fi deve fare quando la detta ficurtà non fipolja dare.

12 Dell'altra cauzione Muxiana.

53. Della conſuetudine di Bulgaro, quando la moglie fia laſciata:

donna, e madonna, ed ufufruttuaria..

C A. P.. IV.

:Astando all", altra forte di Ufufrutto, il quale fia do

vuto per difpofizione dell'uomo , e non della legge ::

cioè per via di legato , o per altra ultima volontà

( fecondo il cafo più frequente) ed anche per con

tratto : La maggior queſtione fuol'effer fopra la qualità della.

difpofizione ; fe importi folamente queſt' Uffifrutto For

male, il quale importa una femplice fervitù perſonale, o vera

mente l'altro Ufufrutto Cauſale ; il quale porta feco anche, la.

Proprietà con piena ragione di dominio: Attefocchè, per la ſud

detta diſtinzione dell'Ufufrutto Caufalo, e Formale, queſto voca

bolo, come equivoco, conviene all'una, ed all'altra ſpecie, non

conclude neceffariamente, che la difpofizione fi debba intendere

di quell'Ufufrutto ſemplice, il quale importa folamente una fervitù.

Bensì in dubbio, quando non vi concorrano altri argomenti

in contrario, la diſpớfizione fi deve intendere di queſta ſpecie, e.
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non dell'altra; mentre in dubbio fi deve pigliare quell'intelletto,

il quale fia meno gravante, e meno pregiudiziale al diſponente,

overo al ſuo erede : E più chiaramente perchè (ſecondo l'uſo

comune di parlare) queſta ဗျို့ di Ufufrutto è醬 eſplicarfi

con queſto vocabolo, naſcendo l'altra da una mera fottigliezza

legale- |

Quali poi fiano gli argomenti, per li quali la difpofizione fåt

ta nell'Ufufrutto ſi rifolva nella Proprietà , non vi fi può dare

una regola certa da applicarfi ad ogni cafo; attefocchè nelle ma

terie congetturali, ellendo più di fatto che di legge, il tutto di

pende dalle circoſtanze di ciaſcun cafo particolare. Poichè febbe

ne alcuni confiderano, fe vi fia la proibizione d'alienare, o di fa

re altri atti proporzionati più al Padrone, che all'Ufufruttuario,

con altre fimili congetture : Nondimeno non fono coſe conclu

denti , ma equivoche , da fare, o non fare queſta operazione ,

fecondo il maggiore, o minor numero degli argomenti , o pure

fecondo le altre circoſtanze.

La maggior queſtione , che fopra ciò cadea tra gli antichi ,

era quando fi laſci l’ Ufufrutto univerſale con titolo conveniente

ad un erede, e con la chiamata di un’altro doppo la morte di

questi. Come per lo più accade , quando un marito laſcia ercde

ufufruttuaria la moglie, e doppo ſua morte iſtituiſce un altro

erede. Cioè ſe tale inſtituzione nell' Ufufrutto importi folamente

un legato dell'Ufufrutto Formale, ficchè l' altro s intenda erede

puro da principio : O veramente fe importi titolo ereditario an

che nella Proprietà, col gravame di reſtituir l'eredità doppo mor

te all'altro chiamato, il quale perciò debba dirfi foſtituto, per li

molti effetti, che dall'una , o dall'altra qualità rifultano . Così

per il dominio della Proprietà , e per quelle, ragioni che non fi

ႏို့ဝှ eſplicare fe non da un erede univerſale , e non da un

egatario: Come ancora per la ficurtà, la quale fi deve dare dall'

Ufufruttuario, e non dall'erede gravato , ed anche per la cadu

cazione, che riſulterebbe quando il fecondo chiamato premoriffe

al primo, e per la detrazione della Trebellianica: E de quali »

e fimili effetti fi parla in diverfi luoghi , Particolarmente nel li

bro nono nel titolo dell'Erede, ed Eredità, e nell'altro delle De

trazioni, ed anche nel libro decimo nel titolo de Fidecommiſli ,

Ed ancorchè tal queſtione fia molto dibattuta tra Dottori con

gran varietà d'opinioni : Nondimeno la più comune tra moder

ni, e la più ricevuta è quella favorevole al ſecondo chiamato ;

cioè che s'intenda erede primo, e diretto da principio; ficchè l'al

tra iſtituzione nell' Ufufrutto , ancorchè univerſale , importi un

legato dell'Ufufrutto : Quando però non vi concorrano Prove »
O COIl
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o congetture, che il teſtatore abbia avuto diverſa volontà , per

Di ciò.ேt la quale queſta regola riceva la limitazione, conforme la ricevo

:iſ: no tutte le regole , le quali fi hanno nella materia di volontà

mit it. iii dubbia, ed incerta: E per conſeguenza non può darvifi una re

Erede nel diſc gola certa, e generale per la capacità de non profeſſori , dipen

*:e:it: dell“, dendo dalle circoſtanze del fatto per la qualità , e numero delle

#:::* congerture, e degli argomenti ; fè tal volontà vi fia, o no; e ſel lib. - |- - -

:#粉 ម្ល៉េះ le congetture fiano legali , ed approvate da Dottori , e da Tri

nellib. 1 o.ae bunali. A -

Fidecºmmiſi Può sì bene darfi il cafo, che quando anche fia certo che la

:::* oz. difpofizione importi un ſemplice legato di Ufufrutto Formale ,
е I I О. tuttavia fi rifolva in iſtituzione univerſale di erede con la pro

prietà, perchè l'erede premorifie al teſtatore, o che per altroac

5 cidente mancaffe, o non vi fofle. Ma ciò non dipende dalla par

ticolar natura dell'Ufufrutto, naſcendo piuttoſto dalla regola ge

nerale di ogni legatario, della quale fi parla nel detto libro no

no nel titolo dell' Erede.

Ed all'incontro effendovi l' erede , in maniera che la difpofi

zione refti ne fuoi termini di ſemplice legato di Ufufrutto, ne

º ſegue che queſto riceva diminuzione in parte per operazione del

la legge, ancorchè il fenſo letterale delle parole porti il tutto :

Cioè che effendo uno coſtituito erede univerſale nella Proprietà,

e l'altro iſtituito nell'Ufufrutto, parimente univerſale, fe l'erede

debba participare per metà dell' Ufufrutto in maniera che il le

atario ne abbia folo la metà: Entrando anche la medefima que

鸞 con la fteffa proporzione tra due legatarj particolari di

qualche podere, o di altra robba, della quale ad uno fia laſcia

ta la Proprietà , ed all'altro l'Ufufrutto . Ed in ciò parimente

ńon vi fi può dare una regola certa , e generale applicabile ad

ogni cafo per la capacità de non profeſſori , effendo queſtione

parimente molto dibattuta tra' Giuriſti con varietà d'opinioni .

A mio giudizio però pare fia queſtione più di fatto che di

legge ; e Per conſeguenza che fia incapace di una regola certa ,

e generale, per dipender la decifione dalle circoſtanze particolari

del fatto , dalle quali fi poſſa argomentare la verifimil volontà

del diſponente. E quando queſta fia totalmente dubbia, in ma

B niera che bifogni camminare con l'opinione de Dottori ſopra l'in

Nelli dife.48 telligenza d'alcune leggi, che ciò diverſamente diſpongano, fi deb
e 55. ed in al- ba deferire agli ftili de Tribunali, abbracciando quella opinione

tri di questo che ivi fia più ricevuta. Bensì, che ciò occorre molto di raro,
libro . non candofi fàcilmente in ufo, che la queſtione fi riduca a me

ro articolo di ragione. B

Cadono anche tra l'erede univerſale, 9vero traillegatario della

pro
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-, próprietà, e l'Ufufruttuario diverſe queſtioni, particolarmente fo

pra li pefi, a quali fiano foggette le robbe, delle quali, fia dovu

to l'Ufufrutto; cioè, fe ſpettino all'Ufufruttuario, overo al Proprie

tario : Ed in ciò la regola generale cammina con la diſtinzione ;

che fe fono pefi annui, o meſtrui, oin altro tempo ſtabilito col trat

to fucceſſivo, e reiterabile, in maniera che abbiano natura de frutti

paffivi, li quali a fomiglianza degli attivi rinafcono ogn'anno , o in

certi tempi ſtabiliti, ed in tal cafo fpettino all'Ufufruttuario; atteloc

chè li frutti paffivi fi devono pagare con li frutti attivi; ficchè l'Ufu

frutto s'intende laſciato in quel di più che avanza, nel modo che fo

no li Beneficiati, e li Rettori della Chieſa. Ed all'incontro fe fiano

pefi per una volta, e con natura di capitale, ſpettino all'erede ,

ancorchè per comodità il pagamento fi fia divifo in più paghe ,

overo in più tempi.

L'una cl'altra parte però della diftinzione vienlimitata dalla con

traria volontà del diſponente, non folamente quando fia efprefſa ,

ma ancora quando fia tacita, che rifulti dalle congetture, e 蠶

ticolarmente della verifimilitudine, o inverifimilitudine ; poſciachè,

feil pefo fuffe grande, che afforbiffe tutto il frutto, o la maggior par

te di effo; in maniera che, avuta confiderazione alla qualità dell'Ufu

fruttuario, la difpofizione reſterebbe inutile, o di poco rilievo ,

ficchè non ne rifültaffe quel fine, o quell’effetto, il quale verifi

milmente fi fia confiderato dal diſponente: Ed in tal cafo il peſo

farà dell'erede, e non dell'Ufufiuttuario: All’incontro quel peſo,

che abbia natura di Proprietà , fia del Ufufiuttuario, quando l'

Ufufrutto fia molto pingue, e che comodamente poſla "fopportar- di

lo, o che verifimilmente non abbia perciò voluto il diſponente l’霸 :
alienazione, o la diminuzione del capitale. C :ă: Legati

Come anche nel cafo della regola contro l'Ufufruttuario ſopra nel dife. 26.

gli annui, o reiterabili pefi in forma, o natura di frutto: Come

(per efempio ) fecondola maggior frequenza fono li Cenfi fopra li po

deri, ed i beni, dequali fi fia laſciato l'Ufufrutto per vedere, fe fia

no pefi reali, o perſonali: Attefocchè fe faranno Canoni, o Livelli,

oGenfi, che da Giuriſti fi dicono riſervativi, ed altri fimili pefi me

ramente reali, come dovuti per una certa participazione de frutri del

medefimo podere, ebeni; in talcafoilម្ល៉ោះ Ma

fe faranno Ccnfi, li quali da Giuriſti fi dicono confignativi, li quali

con denaro dato al padrone del fondo fi coſtituiſcono fecondo le Bolle

di Pio V. e di Nicolò V. e di altri Pontefici: Ed in tal cafo, fe il

diſponente non fia il principale impofitore, ma fia debitore occa

fionale del Cenſo, cioè come poſleffore della robba a quello ob

bligata, il peſo fi ftima parimente reale , e per conſeguenza farà

dell'Ufufruttuario: Ma quando il diſponente fia il principale impofi

tore »

C

Nelli dife. 57.
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tore, all'ora entra la queſtione molto dibattuta da Dottori corr

varietà d'opinioni. Perð fi crede la più probabile , che debba fti

marfi piuttoſto peſo perſonale, ed in conſeguenza ſpetti all'erede,

quandó le circoſtanze del fatto verifimilmente non perfuadonouna

diverſa volontà : Poichè, febbene alcuni diſtinguono tra le diſpo

Nellifeſi luº-fizioni per ultima volontà, e quelle per atti tra vivi : Nondime
ghi accennati.

di ſopra ..

E

Di quefa Si

no non pare che queſta diſtinzione fia ben fondata. Ed in effet

to fi deve ſtimare una queſtione di fatto, e di volontà da deciderfi

con le circoſtanze particolari. D

E obbligato l' Ufufruttuario dalla legge di dare la Sicurtà di

8 godere de beni, de quali abbia l'Ufufrutto ad ulo di buon pa

dre di famiglia, confervando nel ſuo effere la proprietà , in quel.

modo che li buoni, e diligenti padri di famiglia godono, e col

tivano li loro beni per la loro perpetua, e ſucceſſiva conſervazio
ne.. E quando fi tratti ႕ိို laſciato in quei beni, li qua

li fi confumano con l' uſo , in tal cafo la Sicurtà dovrà darfi ».

non per l' effetto fuddetto, ma per l'altro di reſtituire, finito l'

Ufufrutto, il prezzo delle robbe in denaro. |

Queſta. Sicurtà dalla legge viene ſtimata neceſſaria , ed effentia

9 le a tal ſegno, che ( fecondo un'opinione forfi più ricevuta in

pratica ), nè anco fi può rimettere dal medefimo diſponente „

il quale laſcia l'Ufufiutto; ficchè la rimeffione, o liberazione, che:

i, fe ne faccia, porti folamente qualche moderazione: dell' obbligo

Zur:Ézari, rigorofo di darla con Piena ſicurezza, maggiormente quando fi.

nelli diſe. 4 s. tratti de beni mobili, o femoventi, overo di ſtabili foggetti a con

* · * * 3. di funzione, overo notabile deteriorazione. El
que/fo- iu: * - Queſt' opinione però, la qual nega tal podeſtà nel diſponente

( per mio giudizio ) deve camminare a fomiglianza dell'altra li--

berazione , la qual'è ſolita laſciarfi a tutori, ed ad altri ammi

niftratori del rendimento de conti della loro amminiſtrazione ;

cioè, che la volontà del diſponente non fi deve attendere, quan

do ne poſla nafcerc l'inconveniente confiderato dalla legge, e da'

Dottori, che farebbe il rimettere il dolo de futuro, ed invitare

a far delitto , per la ficurezza di non averné il gaftigo. Sicchè

( circoſcritta ಳ್ಗ ragione ) non fi sà vedere per qual caufa.

quegli, il qual potca laſciar la fua robba all'រ៉ែ anche:

nella Proprietà , e con piena ragione, non poſſa laſciargli l' Ufu

frutto con l'efenzione di queſto peſo, obbligandolo, finito l'Ufu

frutto, alla reſtituzione di quello potrà, è che li refterà, nella

maniera che fi dice nel libro decimo de' Fideicommiſſi; cioè che

":de, il quale gravato a restituire l'eredità ad un altro, deve

reſtituire tutta la robba, ed in tanto ( durante la condizione )

* Proibito d'alienarla con l'obbligo di amministrarla, e di confer

varla
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varla ad uſo di buon padre di famiglia ; onde ancorchè per ter

mini di legge fia in tanto vero padrone , tuttavia di fatto viene

ftimato come un Ufufruttuario : E pure non è proibito il diſpo

nente gravarlo alla reſtituzione di quel folo , che fi trova in ef

fere nel tempo della ſua morte, con efimerlo da detti pefi , e

oibizioni. Che però la fuddetta concluſione ſopra il difetto del

翼 podeſtà di liberare l’ Ufufruttuario da queſto pefo va intefa ,

F

Nelli fuddetti

luºghi,ne qua

li fi tratta

quando vi entri la fuddetta ragióne del dolo de futuro e dell'in- della mate44

vitare al delitto. F |

Prima che tal Sicurtà fi dia , l'Ufufruttuario non fa i frutti

fuoi, ne può pretenderne la reſtituzione dal Proprietario, il qua

le non i inibito gli abbia con buona fede , e ſenza fraude

percetti, per la licenza che glie ne dà la legge, fino a tanto l’Ufu

fruttuario adempiſca queſt'obligos

Anzi quci Giuriſti, li quali ſon foliti camminareindiſcretamen
te col folo fenſo letterale鸞 leggi ( conforme particolarmente

fanno gli ſcolaſtici ) vogliono , che fe l’ Ufufruttuario de fatto

aveffe goduto l'Ufufrutto ſenza dare la fuddetta Sicurtà , fia ob

bligato reſtituire il tutto, come malamente percetto : Tuttavia li

Tribunali ( camminando più giudizioſamente, e con miglior mo

derazione ) non ammettono queſto rigore, fe non quando l'Ufu

fruttuario fi poffa dire di .ိ ftato in una mala fede vera »

Perchè fia ſtato interpellato a dar la Sicurtà, e l'abbia trafcuratas

overo che in altro modo il non averla datá fi poffa afcrivere a

fua colpa poſitiva : Non già quando ( non effendo a tutti note

queſte Sottigliezze legali » particolarmente a donne, ed a perſone

idiote ) fi fia camminato con qualche buona fede.

Come ancora non potendofi dall'Ufufruttuario dare queſta Si

curtà idonea ( conforme per lo più occorre in pratica, per la

ragione, che l'eſperienza ha inſegnato al Mondo , che queſt' atto

di far Sicurtà, e di obbligarfi per altri , ancorchè in aftratto fe

condo la fua origine fia un'atto lodevole, e virtuoſo, nondimeno

riefce dannofo, e molto pregiudiziale, che però da prudenti vien

tacciato per atto d' imprudenza ) in tal cafo lo fteffo rigore di

quei Giuriſti, li quali ſenza la dovuta diſcrezione , ed epicheja

camminano col folo fenfo letterale delle leggi , ad ufo di gram

matici, rende inutile la diſpoſizione; mentre vogliono, che l'Ufu

fruttuario non poffa ottenerne emolumento alcuno. Ma parimen

te con maggior giudizio e diſcretezza queſto rigore è ſtato mo

derato da moderni, e da Tribunali: Attelocchè quando fi tratti

de beni ftabili, i quali non fiano foggetti alla diffipazione, que

fta Sicurtà non è ſtimata neceſſària. E quando per la qualità del
la perſona posta cader dubbio ſopra la deteriorazione per 盟 mala

Cultu
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cultura, in tal calo fi può e fi deve rimediare con buone provi

fioni, dando le robbe in affitto, overo in amminiſtrazione al me

defimo Proprietario, o ad altra perſona ficura, e diligente : Ma

quando fi tratti di robbe mobili , le quali fi confumano con l'

ufo, all'ora fi pratica l'altra proviſione, con la quale fi provede

all'indennità dell'uno, e dell'altro, cioè di vender le robbe, e dº

inveſtirne il prezzo in beni ftabili , o in luoghi di Monti, overo

in annui Cenfi ben vincolati a favore del Proprietario: O pure

con rilafciar la robba in mano del medefimo Proprietario, che a

fuo arbitrio la venda, e l'invefta, o in altro modo l'amminiſtri,

agandone all' Ufufruttuario un certo frutto moderato, ſecondo l'

Nellifºſilnº- uſò del paeſe. Che però ſopra ciò non fi può dare una regola
ghi accennati. :

I 2

14:

certa, e generale per ogni luogo , effendo materia , che va rego

lata dalle circoſtanze del fatto ad arbitrio del Giudice. G

In cafo che l'Ufufrutto fia laſciato a perſona ſotto qualchecon

dizione, l'inoffervanza della quale porti la caducità con l' obbligo

di reſtituire tutto quello, che fi 器 percetto , conforme per lo

iù occorre in quelle difpofizioni , che fi fanno da mariti a fa

vore delle loro mogli , fotto condizione di dover continuare in

ftato vedovile : In tal cafo, quando la condizione fia talmente

concepita , che contravenendo porti feco la reſtituzione de frutti

percetti; e conforme li Giuriſti dicono, che fia difpofizione piut

tofto condizionale, che modale ; ne fiegue che , oltre la fuddetta

Sicurtà, la quale generalmente fi deve dare da ogni Uſufruttua

rio, fi richiede anche l'altra, la quale da Giuriſti fi dice Muzia

na; cioè di non dover paffare alle feconde nozze, o in altro mo

do di non contravenire alla condizione preſcrittagli, ed in contra

venzione reſtituire tutto quello, che fi fia ricevuto.

Sopra di ciò cade la queſtione, quando la difpofizione fia nell’

una, o nell'altra maniera; cioè ſe fia più condizionale, o modale:

Ma perchè fe ne diſcorre nel libro undecimo nel titolo de Lega

ti però, nonconvenendo ripeter tante volte le fteste coſe, fi potrà
ivi’vedere. -

In propoſito di queſta difpofizione di Ufufrutto, la quale dal

marito fi fuol fare a favore della moglie, laſciandola donna, ma

donna, ed ufufruttuaria, quando particolarmente vi reſtino figli,

li quali fiano gli eredi, laſciati ſotto la tutela , o educazione del

la madre, overo matregna, reſpettivamente , il che per fenſo de

Dottori antichi è folito eſplicarfi con il tcrmine della confuetudi

ne di Bulgaro, queſta dipofizione non importa vero, e formale

Ufufrutto, ma fi rifolve negli alimenti, con qualche maggior pre

rogativa di quel che abbia un ſemplice alimentario , e come li

Giuriſti dicono , con una preeminenza dominicale in caſa qual

ſpecie
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fpecie di continuazione di quello ſtato , che godeva in vita deľ
marito. - - -

Queſta però è una regola appoggiata ad una certa prefunzione

della volontà del diſponente indotta da un ufo comune, che pe

rò fi limita per la contraria, o diverfa volontà , non folamente

efpreſſa, ma anche prefunta , e congetturale , alla quale fempre

deve cedere la prefunzione della legge : Sicchè le queſtioni, che

fopra ciò corrono, fono più di fatto, che di legge. Se ; e quan

dò vi fiano congetture , ed argomenti fufficienti a provare tal

volontà. . . -

Ed in ciò non fi può dare una regola certa » e generalc ap

plicabile ad ogni cafo, dipendendo la deciſione dalla quantità , e

qualità delle congetture , e degli argomenti : E fopra tutto dalle .

circoſtanze particolari del cafo, del qual fi tratta : Cioè dalla

ualità delle perſone, e dalla maggiore , o minore dilezione ver

: il legatario , che verſo l'erede ; o all' incontro , dal più fre

quente uſo del paeſe , e da altre circoſtanze con l’ unione delle

quali camminano bene, e fono molto confiderabili gli argomenti

generali , che rifultano dall' ampiezza delle parole, e da alcune

claufule , o dizioni, che fon folite confiderarfi a queſt'effetto: E

Particolarmente circa la parola o dizione congiohtiva com - Ciò è

che il teſtatore laſciaffe la moglie Ufufruttuaria , con li fi

gli, ed eredi: queſte generalità föle, e da per le fteffe dovranno

efter ſufficienti per quest effetto : Maggiormente quando vi con

corrano degli argomenti in contrario, e fpecialmente quello del

la veriſimilitudine , o inverifimilitudine : Attefocchè naſcendo la

formalità delle parole, o delle claufule, e dizioni più dallo ftile,

o dal formolario de Notari, che dal fenſo de Teſtatori ; quindi

- ---- _.

------
-- - *_

H

fiegue che ( a mio giudizio ) queſta fia una delle folite inezie. , Nelli afr. so .

o ſuperftizioni de Legifti nel camminare con la fiuddetta generali- e5 2. di que

tà folamente. H
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2. I

CAPITolo QUINTo.

Quando, ed in che modo termini l' Ufufrutto.

s о м м А к I о.

1 Termina l'Ufufrutto con la vita; e fe fia trafmiſſibile.

2 Termina per la fervitù della pena , o per la maffima diminu

zione del capo. - -

3 Quando termini per la profeſſione in Religione, fi diftingue.

. 4 Della terminazione quando l'Ufufruttuario diventa padrone della

|- proprietà.

5 Se fi perda per la ceſſione , che fe ne faccia ad un'altro ; e fe

queſta ceſſione fi polja fare, e come.

6 Quando fi perda per il non ufo, overo per l'uſo più riftretto.

7 Della perdita per la perenzione, o mutazione totale.

8 Se fi perda per la deteriorazione.

9 Quanto duri l'Ufufrutto laſciato ad una Città, o ad un' altro

corpo univerſale . |

C A P. V.

| Ermina l'Ufufrutto con la vita dell'Ufufruttuario, effen

A * do di ſua natura fervitù, perſonale, la quale fi finiſce

So, :) con la ဖွံ့ဖြို့ e non fi trafmette alli ſucceffori : A tal

$4!}: fegno che alcuni credano, quando anche fidica efpref:

famente, debba trafmetterfi agli eredi, nondimeno reſti viziata tal

difpofizione alterativa , overo che diventi Ufufrutto Cauſale : Ed

altri, negando queſta opinione, credono che reſti nelli fuoi ter

mini d'Ufufrutto Formale, che importa fervitù , ma che non fi

ftenda più che al primo erede. Si crede però che in ciò non fi

dia una regola certa , e gencrale , e che il tutto dipenda dalla

volontà del diſponente, la quale fi deve regolare dalle circoſtan

Nel li r.a, ze del fatto, conforme fi diſcorre nella materia Feudale , in oc

raudinel dif caſione di trattare ; fe fi poflano dare in una perſona i frutti , e

gli emolumenti del Feudo, o del Caſtello diftinti dal corpo, ove

ro dalla foſtanza di effo Feudo, o Caſtello, anche in perpetuo ,

e fi accenna in altri luoghi. A

Parimente termina con la morte civile , la quale ( fecondo le

leggi civili era frequente ) per quella fervitù , che fi dice della

pe

 

 

  

 

 



= ے--ينغمكحم-- سابتعامت-ت ======

IL DOTTO R. VOLGAR E 2 I I

pena, overo per quella nominata malfima diminuzione del capo :

Bensì che oggidì , o in niun modo , o molto di raro fi

dà queſto cafo ; mentre è ſolamente in |ိုး folito di ciò di

fputarfi nel cafo di quella morte civile, la quale riſulta dalla pro

feffione in qualche Religione incapace anche in comune. Come

( per cſempio ) fono li Minori Offervanti , e li Cappuccini, e

fimili : Attefocchè, quando la Religione fia capace in comune,

in tal cafo refta chiaro, che la capacità de Religioſi in partico

lare non cagiona queſt'effetto, potendofi l'Ufufrutto compatibil- B

mente per la perſona del Religiolo pigliare dalla Religione, ovc- Nel lib. 1o.

ro dal Monaſtero, nello ftesto modo che nella materia Fidecom- de Fideicom:

miſsaria fi dice della capacità de Religiofi profeſſi di ſuccedere an-mist:
che in quei Fidecommiſli , li quali abbiano un tratto ſucceſſivo, 63. efeguenti.

ed una perpetua durazione, perchè il godimento farà per la vita

del Religioſo. B

Quando poi la Religione fia incapace anche in comune, in tal

cafo ancorchè alcuni -credano, chel'Ufufrutto non termini, ma paſ

fi alli ſucceſſori ab inteſtato del Religioſo profeſſo: Nondimeno ft

crede più comune l'opinione, che l'Ufufrutto termini, come cafo

di morte per ceffare la capacità del poſſeffore : Quando però il

medefimo prima di far la profeffiọne , effendo in ſtato capace,

non ne abbia ceduto la comodità ad un’altro capace; mentre in

tal cafo, ceffando la ragione ſuddetta, durerà l' Üſufrutto finchè

dura la vita naturale di edo cedente.

Si eftingue anche l' Ufufrutto nel cafo che l’ Ufufruttuario di

venti padrone della proprietà , per la ragione dell'incompatibilità,

che la robba propria posta fervire a fe ftesto : Quando però l’

acquiſto fia fermo, e non foggetto a reſoluzione, orctrattazione,

ancorchè doppo per diverſo titolo volontario ceffi d’averne il do

minio: Ma non già quando queſto fi rifolva, o firitratti per cau

fa antica, in maniera che (conforme li Giuriſti dicono ) la caufa

fi riduca a non cauſa ; poichè in tal cafo ( come per una ſpecie

di poſtliminio) fi finge che mai fia ceffato, ma che folamente in

quel mentre fia rimaſto fofpefo, ficchè ritorni come per una ſpe

cie di rifvegliarfi dal fonno , più che di rifuſcitare dalla morte, C

conforme fi dice de i Cenfi, quando il creditore diventa padro- sene diſcorre

ne del fondo cenfito: Ma ſe il dominio fia perfetto, ed irrétratta- ellié 6 d.:
bile, ancorchè poi quello che l'ha acquiſtato, volontariamente fe :: nel !

ne ſpogli, con riſervarſi l'Ufufiutto, che per prima vi aveva, ciò微臀赏

non importerà il medeſimo Ufufrutto antico, il quale come già penfoni nel

eftinto, e morto non puol più rifuſcitare, ma importerà una nuo- diſe.68.

va creazione, o rifèrva di Ufufrutto diverſo dal primo, il che

importa molto per diverfi effetti, che ne rifultano. C

P 2. Crę
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Credono alcuni, che l'Ufufrutto fi eftingua, e fi perda peralie

nazione, che fe ne faccia a favore di un'altro fcnza il confenſo

; del Proprietario: Ed in ciò li Giuriſti Yi s'intricano molto perla
contrarietà d'alcune leggi, la quale da lorofi dice antinomia. Che

rò alcuni credono, che ne fegua il ſuddetto effetto della perdi

ta: Altri all' incontro vogliono che ciò non riſulti, ma che la

ceffione fi abbia per non fatta : Ed altri che la medefima ceffio

ne ( per fostener l'atto) fi rifolva in ſemplice comodità, reſtando

la fostanza in potere del cedente, per morte del quale, e non del

ceffionario fegua l'eſtinzione. Come all'incontro, cedendofi la fo

D – stanza validamente col confenſo del Proprietario; fi atteñde la per

Nelli fºst fona del ceffionario, nel quale fi viené a foſtanziare un nuovo

::::::: Ufufrutto con l' eftinzione dell'antico. -

:#: E che però ſenza il confenſo del Próprietario nell' Ufufrutto

, , o áel lib. da trasferirfi ad un altro farà folo praticabile quella ceffióne di

1. de Feudi, e comodità , della quale fi è aိင်္ nella materia Feudale , ed

:ſ::“: in quella degli Offizj vacabili , ed anche fi diſcorre di ſotto

:::::. nella materia delle Penfioni Eccleſiaſtiche , ed in alrre fimi

li. D -

Tif «

6 Si perde anche l'Ufufrutto per il non ufo ( quando però vi

concorrano li foliti requifiti della preſcrizione ) : E fopra di

ciò cadono diverſe diftinzioni proporzionate folamente alla fotti

gliezza de profeſſori , e delle quali fi tratta nel Teatro in que

ſtò medefimo titolo. Bensì che quando : vi concórreffe l'ufo li

mitato, o riftretto, cioè al folo ufo, overo alli foli alimenti, in

tal cafo fi attende tal reftrizione ; quando però fia tale , che

porti la tacita rinunzia al di più, il che non faċilmente è ridu

cibile alla pratica per le fcuſe, o reſtituzioni, che fi danno per

capo d'ignoranza, o di ſemplicità, o di altroimpedimento. Gio

va bensì molto queſt’ ufo così riftretto all'effetto d'interpretare,

Nu af so. quando fia „dubbio ; fe il legato importi il pieno Ufufrutto,

son più fegnen- overo gli alimenti, fecondo l'accennata conſuetudine di Bulgaro

per la differenza notabile che fi fcorge, più volte affegnata traهفء

l'offervanza preſcrittiva e l'interpretativa attefocchè la prima è o

diofa, e l'altra è benigna, e favorevole. E

Per la perenzione della proprietà fi perde fenza dubbio l'Ufu

frutto; mentre non refta in che verificarſi: Reſtando tra fcrittori la

queſtione , quando ſeguiffe la total mutazione dello ſtato della

robba , e ciò dipende da molte diftinzioni parimente proporziona

te alla fottigliezza dc profeſſori.

8 ... Come anche alla medefima fi ſtima proporzionata l'altra que

ftione, fe per la deteriorazione della proprietà fi perda l'Ufufrutto,

overamente che vicntri la fola azione all'intereſſe, e queſta ſeconda par

tc

7
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te pare la più ricevuta ; mentre difficilmente fi arriva a pratica

re quella deteriorazione doloſa; overo talmente colpola, che por- sa tit. deil"

ti queſta pena, conforme fi difcorre in queſto medefimo libro鷺

nel titolo dell'Enfiteufi, in propoſito di trattare di queſta cadu- auf, ſiit.

cità per cauſa di deteriorazione. F * /fefо.

Quando poi fi dia il cafo che l'Ufufrutto foffe laſciato ad una

Città, overo ad un Capitolo, o ad un Monafterio, overo ad al

tro corpo finto, ed inteliettuale, il quale naturalmente non muo

re: In tal cafo vogliono i Giuriſti , che, ripugnando alla natura

dell'Ufufrutto la perpetuità , debba durare per cento anni, e non

più. Però queſto caſo è molto raro in pratica.

Тото II. Р 3 CA

 



2 I4

C A P I T O L O VI.

Degli obblighi dell'Ufufruttuario doppo finito l' Ufil

frutto; e che cofa debba reftituire.

S O M M A R I O.

1 Dell' obbligo dell' Ufufruttuario finito l'Ufufrutto.

2 A quali cofe è tenuto l' Ufufruttuario.

3. De miglioramenti dovuti all' Ufufruttuario

4 Delli frutti inefatti, o non percetti.

5 Di chi fiano li Teſori , o demari , e robbe trovate fotto terra .

6 Delle cave di Miniere.

7 Se l' Ufufrutto impedifca la vendita della proprietà.

8 Della differenza tra l' Ufufrutto, e li frutti, o comodità.

9 Delli Cenfi, e de luoghi de Monti , de quali fi fia avuto l' U

Jufrutto.

1 o In cafo d' eftinzione, fe l’ Ufufruttuario fia obbligato inveſtire il

capitale; e quale fia l'effetto.

II Se il Cenſo fi poſſa eftinguere col folo Ufufruttuario, o folo Tro

prietario.

12 Delli Cenfi vitalizj, o altre coſe vacabili.

13 Il furto, o altro cafo nel demaro, o altra robba a danno di cbi

vada; fe dell' Ufufruttuario, o del Troprietario,

14 Dell' Ufufrutto de nomi de debitori; fe il non averli efatti va

da a danno dell' Ufufruttuario, o del Troprietario.

15 Dell'Ufufrutto del grano, vino, oglio, e coſe ſimili.

16 Delli mobili di poca durata, che fi confumano affatto

I 7 Delli mobili di durata.

18 Delli mobili che facciano univerſità.

19 Delli negozj, e ragioni bancarie.

2o Il prezzo è fruttifero.

2 1 A che coſa è tenuto l'Ufufruttuario in queſta fpecie di beni ,

e dell'obbligo della furrogazione.

22 Degli animali, che fanno univerſità , e della fieſa furrºgazio

7162.

23 Di quelli che fanno gregge.

24 Quando l'Ufufruttuario fia tenuto al prezzo, o all intereſſe »

ancorchè per altro non obbligato per la colpa.

25 Quando vende, o diffipa è tenuto al prezzo.

26 Delle ragioni incorporali. C A

|-
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健

ศ.

C A P. VI.

F#Fi|Erminato che fia l'Ufufrutto, entrano le maggiori, e le

:::|:| più frequenti queſtioni ſopra fobbligodelfistuttủarió 9.

ઉિં; overo del fuo erede, circa il modo di reſtituire la rob

=" ba pervenuta nelle fuc mani. -

Riſpetto dunque alli beni ſtabili non cade altra diſputa , fe

non quando l'Ufufruttuario li reſtituiffe deteriorati : Attefocchè,

fe la deteriorazione nafceffe dal cafo ſenza fua colpa, non farà in

obbligo alcuno. Ma fe nafceffe da colpa, farà obbligato di rifàre

tutto quello, che importi la deteriorazione, non folamente quan

do la colpa fia poſitiva: Come (per eſempio) nel tagliar alberi,

nel diſtrugger cdifizj, e nel far altri danni : Ma ancora quando

provenga da negligenza; e da non fare quel che fia folito farfi

da un diligente padre di famiglia nelle fue robbe per conſervar

le. Come fono il furrogare gli alberi, e le viti, che s'invecchia

no, o in altro modo mancano, ed il fare le altre colture folite,

e neceffarie per la confervazione de poderi nel loro effere. E quan

to agli edifizi urbani, l'andar facendo quelle rifezioni, e conci

mi, che fi devono fare fecondo il biſogno; effendoche à tutto ciò

l'Ufufruttuario è obbligato.

Ed all'incontro il medefimo Ufufruttuario, overo il fuo erede

fuo' avere delle Pretenſioni contro del Proprietario per quei me

glioramenti, alli quali non era tenuto, come notabili, e riguar

danti la perpetua utilità della robba; in maniera che la fpefa, o A

in tutto, o in parte ridondi a benefizio del Proprietario nelio ſteſſo Nellib. 9. del
modo che fi diſcorre in queſto medefimo libro nel titolo dell’En- lad激

fiteufi, e nell'altro della Locazione, ed anco nellibro primo de Feu- ##

di, e nel libro nono della Legittima, e Detrazioni, dove fi parla ; piš diju!

de miglioramenti, in propofito di quei miglioramenti, cheffacciano famente : ed

dal Feudatario, o dalſ Enfiteata, o dal Fidccommiſsario, e fimili. A ancº nelli al:

Come anche in queſti beni ſtabili cadono le diſpute ſopra i frut-ஆா

ti pendenti, e non percetti dell'ultimo anno; fe l’erede delľ Ufu-“

fruttuario ne debba participare per la rata delfuo tempo, ono: Ed .

inciò fi diftingue tra i Uſufrutto, che fi ottenga per mera libera- B

lità, e per cauſa lucrativa; e tra quello, che competa per cauſa Nºllié. 6. del
oneroſa, e correſpettiva; cioè, che in queſto fecondo cafo entri la # ಾ nel:

participazione per la rata del tempo, e non nel primo; fecondole ：

diſtinzioni, delle quali fi parla nella materia Dotale in fimilicon- de Benefizj

troverfie tra il marito, o la donna eredi diciaſcuno ſopra li frut- nel dife. 81-e

ti pendenti de beni Dotali, ed anche nella materia Benéfiziale. B Jºgººn".

Quando nelli beni ſtabili ruſtici o urbani dall' Ufufruttuario fi

P 4 ti’O--
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trovaſſero denari contanti nafcofti , o gioje , o ftatue, overo píe

tre preziofe, e cofe ſimili » cade la queſtione fe debba reſtituirle,

- o almeno fia tenuto reſtituire il loro valore al Proprietario, fini

: #;繁 to l'Ufufrutto: Ed in ciò pare, che la regola fia per la reſtituzio

e: air ne, ogni qual volta la Poça quantità della robba, o altre circoſtan

iugħ allega- ze non perſuadeffero, che debbano effer regolati in natura di frutti. C
ti di ſotto . La medefima queſtione cade fopra le Miniere , ed i Minerali

( che da Giuriſti fogliono ſpiegarfi col termine di Fodine ) di oro,

argento, ferro, rame, marmi, ed altre pietre, creta, allume, vi

D triolo, pozzolana, ed altre materie ſotto terra; fe ſpettino all'Ufu

Nel lit... de fruttuario, overo al Proprietario : Ed in ciò , ancorchè fi fcorga.

Regali nel diſ gran varietà d'opinioni, nondimeno ( conforme fi è accennato ſotto

347: nellié diverſe materie, nelle quali fi tratta della medefima queſtione; fe,

鷺 ed a chi ſpettino gli emolumenti di queſte Miniere, o Fodine) D.

: :::* la più vera opinione fi crede quella, che diftingue tra le Minicre

grandri, ed indeficienti, nelle quali ( per lungo ufo ) quella ma

teria, che fe ne cava, viene ſtimata il ſuo frutto, in maniera che

robabilmente non fi pofla dire, che fi confumi, o fi renda inuti

: la proprietà: Ed in tal cafo fpetti all'Ufufruttuario, per ſtimarfi

frutto quel che fe ne ricava : Purchè però la cava fia moderata, e

fecondo il folito, in maniera che non cagioni la fupplantazione del

Proprietario per il tempo avvenire: Ed all'incontro, fe farà picco

la, in maniera che refti preſto sfruttata, quello chefe ne cava avrà

natura, o qualità di forte principale; e per confeguenza l' Ufu

fruttuario goderà il prezzo, che fe n'è cavato, finchè dura il fuo

Ufufrutto, e quello finito, lo dovrà reſtituire nella ftesta maniera

che abbaffo fi dirà de' denari contanti, e de nomi de debitori ,

o di quei mobili, che fi confumano con l'ufo.

E finalmente per quel che ſpetta all'Ufufrutto de beni ſtabili,

7 o di altre robbe fimili, nelle quali entri la fteffa ragione ; l’ Ufu

E fruttuario non impediſce al Proprietario la podeſtà di vendere la

Net dife. 65. proprietà ; ogni volta che la ragione del fuo Ufufrutto reſti fal

di questo tit. va, importando poco all'Ufufruttuario, che quella fa più in po

tere d'uno, che d'un altro. E -

Fanno anche gran differenza li Giuriſti tra P Ufufrutto, e tra

li frutti , overo la comodità di pigliare , e di godere li frutti :

8 Attefocchè, febbenc appresto li non profeſſori a prima faccia pare

fia tutt'uno , e che importi una diſtinzione ideale : Nondime

no ciò Porta gran confeguenze , e cagiona molti effetti diverfi ;

ſtante che l' Uſuffetto importa una ragione, o fervitù reale, la

蠶 striſce la foſtanza delle robbe, ed importa una ſpecie di

rmal alienazione, e di diviſione, overo d’impofizione di fervi

tù : Che all'incontro, la comodità di pigliar i frutti , o vero

la

C
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la ceffione d' effi frutti non importa la fuddetta ragione rea

le, la quale da Giuriſti è ſpiegata con la parola Jus, nè tocca la

foftanza delle robbe, ma importa un nudo fatto perſonale, overo una
v

F

conſtituzione di procuratore a comodo proprio; cioè che il ceden-Nr: ##. : d:
te reſta padrone intieramente con picna ragione delle robbe, e co- ;eudi nelli di

frorf 61. e

ftitufcc fuo procuratore il ceſſionario a pigliare i frutti, il quale: : ,

doppo che gli ha prefi in nome del cedente, ficchè fiano ſeparati queño iib.ni

dalla ſua caufa produttiva, e come diventati robba indifferente, gli fit, dell'Enf

applica a fe ftesto. E per conſeguenza l'attonon importaalienazio-te"f": l#

ne, come importa l'Ufufrutto; F 鷺
|- • 1 3 - - - - - - - - 3. aette een

Quando poi fi tratti d'altri beni; li quali nonfiano ſtabili veri, j: „Ei dif.

e proprj, che da Giuriſti fi diconodi fuolo, ma fi tratti d'altre rob- 68. e 69.

be, delle quali fi fia goduto l'Ufufrutto già finito: In tal cafo que

fti fi dividono in molte fpecie.

La prima è di quelle ragioni incorporali perpetue, e fruttifere,

le quali ( fecondo la più vera opinione) coſtituiſcono una terza ſpe

cie; ma, per gli effetti che ne rifultano, fono ſtimatia guifa dibeni

9 ftabili. Come (per efempio) fono i Cenfi perpetui, li quali (fecon

do la forma della Bolla di Pio V. o di Niccolò V. )fiano fonda

ti ſopra beni ftabili fruttiferi: Ed ancofono i luoghi de Monti, o

fimili rendite col Principe, overo con la Repubblica, chein alcune

Parti d'Italia fi dicono compre, ed in altrefi dicono fiſcali, overo

entrate ſopra arrendamenti, ed in Spagna fi dicono lofuros del Rey,

conforme fi è accennato nel libro fecondo de Regali. Ed in que

fti, o fimili effetti, ne quali la forte principale produttiva de frut

ti refta falva, e fi dice proprietà, cammina il medefimo di quel

che fi è detto nelli beni ftabili veri; cioè, che finito l'Ufufrutto,

queſto fi confolida con la proprietà abenefizio del Proprietario, al

quale dall'Ufufruttuario, o dal fuo erede fi devono reſtituir lerob

be; ficchè corronò ſubitoli frutti a fuo favore.

Solamenne entrano le difficoltà, quando queſte rendite fianofta

te eftinre con la reſtituzione del capitale , il quale fia pervenuto

Io in mano dell’Ufufruttuario; cioè, fc queſti fia tenuto reinveſtire

il denaro da ciò provenutogli in altri Cenfi,-o luoghi de Monti,

o effetti fimili: O pure fia obbligato folamente, finito l'Ufufrut

to, rettituire quel denaro, che gli è pervenuto nelle mani di forte

principale. |

L'effetto di tal queſtione è notabile, per il corfo de frutti o

dell' intereffe, durante il tempo della reſtituzione doppo finito l'

Ufufrutto, ed anche per l'augumento, o decremento eſtrinfeco del

prezzo, o per altro pericolo, che fiole occorrere in queſti inveſtimenti:

Attefocchè, ſe vi fia tal obbligo d’inveſtire, ma non fia fatto, da ciò

ne ſegue che finito l’ Ufufrutto, correrebbono i frutti a ཥཱ་ཡ་ཎཿ།།
el
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del Proprietario ſenza quei requifiti, li quali fono neceſsarj per

l' intereſse di un credito di quantità , come danni , cd intereſse

furrogati in luogo di quei frutti, li quali avrebbono dovutọ, cor

rere a benefizio del Proprietario, fc l'inveſtimento füße fatto .

Ed all'incontro; quando non vi fia queſt'obbligo, in maniera che

reſti debitore del denaro avuto, non correranno frutti, nè gl'in

tereſſi, fe non quando vi concorrano li requiſiti in quei luoghi ,

nelli quali bifogna giuſtificarli ſpecialmente in quel modo che fi

diſcorre nel libro ſeguente dell'Uſure, e fecondo li termini generali

d’ogni debitore.

Naſcendo dalla medefima diſtinzione la determinazione di chi deb–

ba eſsere il comodo, o reſpettivamente il danno dell'inveſtimcnto,

o dell'impiego, che l'Ufufrüttuario abbia fatto di queſtodenaro re

ftituitogli in nome proprio, quando con buona fede ne abbia fat-.

to l'inveſtimento a comodo del Proprietario, feguendo lo ftile del

teſtatore nell'impiegar il denaro in quei medefimi inveſtimenti »,

ne quali era deſtinato.

星 in ciò fi crede più vero, che l' Ufufruttuario non abbia

queſt'obbligo, ma che efsendo eſtinta quell'antica ragione fruttife

ra, ed avendo la forte mutata natura da ſpecie a quantità, fia obbli

Nei diff. g.6. gato folamente reſtituire il denaro pervenutogli, nella maniera che

di questo lib. di ſotto fi dice del denaro contante, o dell’efatto da” debitori. G.

I It

Rari però fono i cafi di queſte diſpute; mentre fecondo la più

vera opinione accennata nel libro, feguente nel titolo de Cenfi ,

l' Ufufruttuario folo ſenza il confenſo del Proprietario non può

fare queſta eftinzione. Come all'incontro, il Proprietario, o non

può , o non deve farlo ſenza il confenſo dell' Ufufruttuario , il

醬 altrimente potrà pretendere l'intereſse, che riſulta dall'ozio

ità del denaro.

L'altra ſpecie di robbe è quella, la quale confifte nelle mede

fime accennate ragioni, o rendite, vacabili, e non perpetue, ma

vitalizie. Come ( per efempio ) fono gli GÐffizj, ed i luoghi de

Monti vacabili, e li Cenfi vitalizj. Ed in queſta fpccie cade il dub

bio; fe l'annuo frutto, il quale fi fia avuto dall'Ufufruttuario, fia fuo,

in maniera che ( finito l'Ufufrutto ) bastı cedere al Proprietariole

ragioni tali quali fiano; overo che i frutti, e gli emolumenti percet

ti abbiano natura di proprietà, e di forte principale, di modo che l'

Ufufrutto confitta folamente nel godimento per quel tempo, che

quello duri con obbligo di reſtituir l’efatto. Edinciò corre tra Giu.

rifti qualche diverſità d'opinioni: Come anche la medefima que

Ítione fi diſputa nella materia Dotale, quando queſte ragioni

yitalizie fiano date in dote . E generalmente pare , che la rego

la fia contro l' Ufufruttuario ; cioè che queſti emolumenti ab

1:2.

biano
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biano più toſto natura di capitale ; e di proprietà ; attefocchè il

frutto propriamente fidice quello, il quale ogn'anno, overo nelli

tempi ſtabiliti fi ottiene, falva, la proprietà , e la fua caufa pro

duttiva, non già quando queſta fi corrompe , o fi confuma: Se

pure dalle circoſtanze del fatto non apparifca della volontà del di

Îponente anco tacita, e congetturale , che abbia intefo del godi

mento di quefto frutto, ſenza obbligo di reſtituirlo , in maniera

che reſtaffe al Proprietario quel che finito l'Ufufrutto , vi rima

neffe: Come particolarmente occorre quando queſte ragioni vita- H

lizie non fuffero ſopra la perſona , o la vita dell’Ufufruttuario , Nel lit. 2. de

ma di un altro, di chi fi poteste ſperare la ſopravivenza : Ed in Regali nel

fomma queſta fi dice queſtione più di fatto, e di volontà, che 激- :::"

di legge - Che Però non può darvifi una regola certa , e gene- :.:\:/:.

rale. H 148

La terza ſpecie de beni è quella , che confifte in denaro con

tante : Ed in ciò non cade diſputa alcuna , che l'Ufufruttuario

fia obbligato reſtituir l'equivalente , eccetto fe nel medefimo de

naro identifico fuccedeffe furto, o altro cafo fortuito: Attelocchè

febbene li Giuriſti con i foliti loro indiferetti rigori cavati dalla

letterale intelligenza delle leggi vanno diftinguendo, fe fia ſeguita,

o no la miftura , o confufione del denaro , del quale fi tratta »

con altro denaro proprio; in maniera tale che fia paflato in do

minio dell'Ufufruttuario, per la regola generale , che il ericolo

fia ſeguela del dominio, è ſpetti a colui , il quale già 監 fatto

padrone della robba ; nondimeno quando la perdita non fia cul

pofa, e che apparifca dell'identità almeno generica ; cioè che in *

quel denaro nel quale fia occorſo il cafo , vi fuffe anche denaro Nel lib. 8. del

proprio, allora醬 molto duro , ed irragionevole l'uſare tal ri鶯.ே

gore , mentre farebbe convertire un benefizio in malefizio » Per :: :::::..

quel che fi diſcorre nella materia del Credito , e del Debito in de tutori, ea

觀 medefima queſtione riſpetto al mandatario, overo al depo- amministrate

itario I : Purch: però non yo: giuſtamente il Proprietario at- ri nel diſc, i 6.

tribuire il cafo alla colpa dell'Ufufruttuario, o per la fua mala ,

e men diligente cuſtodia, overo per la negligonza ufata nell'inve

ftirlo, come verifimilmente avrebbe fatto il Proprietario, tenendo

lo ( contro il folito ftile di un diligente padre di famiglia ) ozio:

fo , ed efpoſto al pericolo . E per confeguenza non può darvifi

una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtan

ze particolari del fatto, dalle quali rifulta, fe l’equità debba affi

ftere più al Proprietario, che all'Ufufruttuario. -

La quarta ſpecie de beni è quella , la quale confifte nenomi

de debitori, circa li quali ( quando ne fia ſeguita l’efazione)cam

mina il medefimo, che fi è detto di ſopra del denaro contante,

UVC
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overo in quel denaro che fi fia avuto per l'eſtinzione de Cenfi ;

o de luoghi de Monti mediante la reſtituzione del capitale. In ca

fo poi che l’efazione non fia ſeguita, potrebbe cadere il dubbio,

fc ál Proprietario ſpetti azione contro l'Ufufruttuario all'intereffe,

uando per la negligenza di non efigere il debitorc , il quale a

器 tempo era idoneo, fi fia doppo reſo impotente , in maniera

che fi poſſa dire, che il danno fia nato dalla fua negligenza: Ed

alle volte ſi è vifto metter in pratica tal pretenfone , la quale

però non pare che abbia fondamento alcuno; poichè, fe ( confor

me un’opinione, forfe più ricevuta) anche l'erede gravato non è

tenuto del proprio per li nomi dedebitori non efatti, molto me

no dovrà effer tenuto l'Ufufruttuario : E pure nell'erede vi è una

più potente ragione contro di lui a favore de'fucceflori; cioè che

egli è il folo amminiſtratore dell'eredità , la quale fi dice total

mente commcffa alla ſua fede, non effendovi altri, il quale vi fi

poffa ingerire. Il che non cammina nell'Ufufruttuario; mentre al

Proprietario più che a lui dovrebbono ſpettar le diligenze per l'

efazione. Anzi in iftretta ragione più il Proprietario , che l'Ufu

fruttuario può eſercitare le azioni . Ed anche perchè il legatario

deve avere il legato da mano dell'erede, il quale però deve im

Putare a fe fteflo , come fe non abbia fatto anche lui le dovute

diligenze , nè può un negligente tacciar l'altro del medefimo di

fetto a fuo comodo.

La quinta ſpecie de'beni è di quelli, li quali di loro natura ,

*5 e per ncccffità fi confumano con Tufo , il quale non puol’ averfi

in altro modo , che mediante il confumo : Come ſono grano ,

vino; oglio, ed altre cofe ſimili: Ed in ciò cammina di piano ,

L che l'Ufufruttuario fia tenuto reſtituirne il valore, finito l'Ufufrut

Nelli dif, 33 to, il quale confifle nel comodo, che le n'ha dal prezzo in quel

* /#enti di mentre che l'Ufufrutto dura. L

?" titºlº: E febbene nel marito , ii quale riceva in dote robbe fimili ,

entra la queſtione, nella quale fi ha qualche varietà d'opinioni :

Se debba reſtituire altrettanta robba dello ſteffo genere, o pure i

Prezzo fecondo che valeano nel tempo che l'ebbe, come fi diſcor

re nel, libro feſto della Dote . In queſto cafo però non entra ta

difficoltà , attendendoſi il valore del tempo, che l'Ufufiuttuario
ebbe la robba. -

. E quel:, che fi dice di queſta forte di beni , cammina pa

16 imente nelle merci ; ed in quegli altri beni, e ſuppclletili di ca

fa di Poca durata, li quali con l'uſo ( di fíla natura ) in breve

tempožfi confumano totalmente: Quando però fiano beni, li quali

non coſtituiſcono univerfità, nè ricevono furrogazione, mentre fe

ne deve reſtituire il prezzo fecondo il valore nel tempo che fil
TOI)O
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rono ricevuti: Purchè dalle circoſtanze del fatto non rifulti pro

va efpreſſa o congetturale, che il teſtatore ne abbia voluto laſcia

re l'Ufufrutto nella fteffa ſpecie, con l'obbligo folamente di reſtitui

- ***

M

re quello, che fi trovaffe in effere, e non fuffe confumato, ove- Nelliſießlne

ro che la brevità dell'uſo, e qualche equità non perſuadefle il s': /:.**
contrario. M1

La feſta ſpecie è di quei mobili di perpetua , o molto lunga

durazione, li quali dalli Giuriſti fi dicono di folida , overo di

groffa materia; ficchè per l'uſo fi vanno bene invecchiando, e di

minuendo di valore, ma non ricevono il total confumo con l'uſo

breve. Come ( per efempio ) fono li vafi d'oro, d’argento, di

rame, e diferro, ec.: Overo mobili di legno, ed ancoftatue, pitture, li

bri, e cofe fimili. Come ancora ſotto lo fteffo genere cadono gli

arazzi, li parati di feta, o di panno , trabache, overo cortine ,

padiglioni, e coſe fimili di longa durata, anche di tela . Ed in

queſte robbel’obbligo è di reſtituire le medefime, ancorchè un poco

invecchiate, ſenz'obbligo di reſtituirne il prezzo, ma folamente dal

accennari -

N

Proprietario fi potrebbono pretender li danni, ed intereſſi per la ma-Nallestefølue.

la, e culpofa cuſtodia, overo per l'uſo immoderato: N go accennaste

La fettima, la醬 è la器 generale ſpecie di robbe, abile ad di ſºpra

abbracciare tuttelefuddette ſpecie di mobili, li quali fi fono parti

colarmente confiderati, dicefi nel cafo che conſtituiſcono un cor

Po univerſale; ficchè, vi entri la furrogazione in luogo di quelli, li

quali fi yendano, o che vadano mancando. Comèk per efempio)

fono li fondachi di drappi, e panni.» o di altre mèrcanzie, ové

ro altre botteghe di drogherie, e di ſpeziarie, ed in ſomma che

fiano negozj formati, li qualiឍ univerſità: Il che con

viene anco alli denari contanti, cd alli nomi de debitori, li qua ·

li ftiano in trafico, ed in negozio. Come fono le ragioni banca

rie, ed anco può applicarfi all'arte, onegozio del campo, e co

fe fimili: Attefocchè queſte robbe, ancorchè mobili , non vanno

confiderate per fe fieffe, ma fi dicono aver natura di ftabili frut

tiferi, almeno finti, ed intellettuali, onde poſlono cadere fotto il

2Ο
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contratto della Locazione, e Conduzione con un'annua penſione. O

Quindi s inferiſce, che il loro prezzo fi dice anche fruttifero ,

e che produce quegl’intereifi, o frutti , li quali fi dicono recom

penfativi, fecondo la diſtinzione che fi dà nel libro fcguente dell'

Ufure.

In queſte univerfità l'Ufufruttuario avrà l'obbligo della buona,

e della diligente amminiſtrazione, e della furrogazione delle nove

merci in luogo di quelle, che fi vanno efitando, conſervando il

negozio nel ſuo effere, in quella maniera che fi dice obbligato a furro

gar gli alberi, e le viti nelli poderi, confiftendo l'Ufufrutto Rಿ
CINC

Ο

Nelliſiefi luo

ghi accennati
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che il negozio porta, per il quale ( come fi è detto ) fi ammet

tono gl'intereffi, overo li frutti ricompenſativi.

L'ottava ſpecie è di quelle robbe, le quali fi dicono femoven

ti , che fono gli animali . E queſta ſpecie Parimente fi diftingue

** in quelli animali, li quali coſtituiſcono una univerſità, i cioè gre

ge, ed armento, il quale fia atto alla durazione, ed alla perpetua

conſervazione, mediante la furrogazione delli loro parti, o feti in

luogo de mancamenti . Che però entrerà il medefimo fi è detto

de fondachi, e di altre mercânzie.

Quando poi fi tratti d'animali, li quali non coſtituiſcono uni

verfità conſervabile con la furrogazione , o rinnovazione de loro

*3 parti: Come fono i bovi aratorj, li cavalli di carrozze, e carret

te, e fimili: Ed in tal cafo parimente fi diftingue; fe fiano defti

nati alla cultura , o all'ufo de poderi , de quali fi fia laſciato l'

Ufufrutto, o pure vengano confiderati per fe醬 per il loro ufo=

Attelocchè nel primo cafo vanno confiderati come stromenti di

quel fondo, o podere, e per conſeguenza l'Ufufruttuario avrà l'ob

bligo della furrogazione fecondo ľufo del paeſe, per lafciare li po

deri in quello ſtato, nel quale li riceve. -

Ma nell’altro cafo fi fcorge qualche varietà d'opinioni; attefoc

chè alcuni credono che vi entri l'obbligo di reſtituire il prezzo a

z 4 fomiglianza di quelle robbe mobili, che fi confumano con l'uſo:

Ed altri che vadano regolati conforme quei.mobili , che fono di

qualche durazione, ficchè folamente s'invecchiano, o fi deteriora

no, overo col tempo mancano , in maniera che non vi fia altr"

obbligo , che di reſtituire quel che fi trova : E queſta feconda

opinione pare forfe la più probabile. Bensì che la più vera fi cre

р de quella, che la deciſione fi deve regolare dalle circonſtanze del

Nel dif: 54 di fatto, dalle quali fi cavi la verifimil volontà del diſponente. P :

*"º". Tútto ciò che fi è detto a bencfizio dell'Ufufruttuario circa i

beni mobili, o femoventi; cioè che non fia obbligato ad altro, che

a reſtituir le medefime robbe, come fi trovano, e non al prez

zo, cammina nel cafo, che l'Ufufiuttuario fi fia fervito delle me

deſime robbe all'ufo deſtinato, e con la dovuta moderazione da

buon padre di famiglia, conforme fi è detto ; in maniera che il

mancamento non fia effetto dell’ accidente , ma della colpa, per

la quale, farà tenuto alli danni, ed intereifi, cioè quanto impor

ta la colpa. |

Se Poi l'Ufufruttuario vendeffe le mcdefime robbe, in tal cafo

25 farà tenuto reſtituire al Proprietario, tutto quel prezzo, che n"

avrà ritratto; ſenza che posta dire di voler pigare folamente quel –
prezzo, che la robba verifimilmente valerebbe nel tempo, che fi

deve far la restituzione, come invecchiata, o diminuita dall'ufo;
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mentre ciò non s’ammette nello fteffo modo che fi dice nel libro

feſto della Dote circa que’ beni mobili, che per l'uſo domeſtico

fi danno in Dote, li quali in alcune parti d'Italia fi dicono cor

redo, overo acconcio o con altro vocabolo fimile, alla reſtituzio

ne de quali il marito è obbligato così confunti , come fi trova

no: Ed anche nel libro decimo de Fidecommiſfi in propofito di

quello, che fi dice dell'erede gravato, non effer egli obbligato a

reſtituire i beni mobili , fe non nello ſtatọ che fi trovano, o

pure di non averne obbligo alcuno, quando fia paffato tantotem

po, che (ſecondo la loro qualità) fi debbano prefumere già con

funti dall'uſo: Attefocchè tutto ciò non cammina , quando o il

marito, overo l'erede gravato vendeffe le robbe; mentre farà de

bitore del prezzo. - -

Quanto alle ragioni », ed alle preeminenze incorporali anneffe

alli beni, de quali fi abbia ľUfufrutto: Come fono le facoltà dì

nominare, e di preſentare, ed anche la giuriſdizione con altre

prerogative, e preeminenze, queſte ſpettano all'Ufufruttuario, e

non al Proprietario , conforme ſe ne diſcorre nel libro decimo º

terzo nel titolo del Jufpatronato , in occafione di trattare della,

facoltà di preſentare , e di godere altre preeminenze patronali .
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Delſ Ufo.

S O M M A R I O,

1 Che queſta Servitù dell' Ufo fia rara.

2 A che fine fi fuol trattare dell'Ufo.

3 Della rogola generale nell'Ufo: Che cammina come l’ Ufufrutto,

4 In che coſa differifcano. - -

5 Che coſa ſpetti all' Uſuario. -

6 Quando fia Oſo , e quando fia Ufufrutto; e come queſta mate

ria fi deve regolare.

C A P. VII.

N292 I queſta ſpecie di Servitù dell'Ufo fi può forfe dire,

NĘ che in pratica non fia in ufo: Attelocchè tutte le

$ queſtioni forenfi fi reſtringono all'Ufufrutto, overo

all'Abitazione , che fi fogliono dalli teſtatori laſcia

- - re alle moglie, overo alli parenti, o agli amici, ed

alli fervidori , effendoche il lafciare l’ Ufo folamente è una cofa

molto rara, eccetto quando fi tratti di robba mobile infruttifera,

alla quale di ſua natura convenga l' Ufo folamente, e che füffe

abile alla confervazione. Come fono le librarie, le ſtatuc, le獻

ture, gli arazzi , ed altri parati , e coſe fimili , che fe ne fuol

lafciar l'Ufo. E quanto agli ſtabili, qualche volta ( ancorchè di

raro) fi fente queſto termine in quellŰfo, che fi laſcia delli giar

dini, e delle ville di pura delizia. Che però queſta materia dell'

Ufo proprio, che cola importi, ed a che fi reſtringa, fuoľ effer

piuttoſto trattata in occaſione delle gabelle, e delle dogane, e di

altri pefi, da'quali (per difpofizione di legge variamente pratica

ta ſecondo i coſtumi de paếfi ) fi fogliono eccettuare quelle rob

bę, che fervano per Ufo proprio; per lo che cadono lo diſpute,

che cofa importi queſt'Ufò proprio. ·

Pure quando di ciò occorreffe trattare, la regola generale di.

ſpone, che con tuttiquei modi, con li quali ficoſtituiſce, ofiac

quiſta l'Ufufrutto, fi conftituiſce ancora e fiacquiſta l'Ufo. Come

anche con tutti quei modi, ne quali termina l'Űfufrutto, termini
anche l'Ufo.

Notabile però è la differenza tra l'uno, e l' altro ; mentre

l’Ufu
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l'Ufufiuttuario ottiene tutti i frutti, ancorchè eccedenti il fuo Ufo,

e quelli può donare , o concedere , o vcndere come gli pare ,

ſtante che la proibizione della legge confifte folamente nel vende

re, o nel cedere la foſtanza di effo Ufufrutto, conforme di ſopra

fi è accennato ; ficchè può de'beni fervirfi ad Ufo di padrone ,

purchè non corrompa, ne altri la proprietà:

Ed all'incontro l'Ufuario non può può fare cofa alcuna delle

fuddette, ottenendo dal fondo, tanto frutto, quanto bifogna per l'

Ufo cotidiano proprio, e della ſua famiglia » e di poter ſtare nel

fondo moderatamente, in maniera che non dia incommºdo al pa

drone, nè agli operari. E fe fi tratta di poderi urbani, potrà va

lerfene per Uſo ႏွစ္တံ့ႏို့ , e per la fua famiglia, ma non già po

trà introdurvi eſtranei con afhtto, o con donazione, o ceffione ,

concedendofi appena ( come la legge dice ) alloggiarvi unº

amico . Come ancora , quando fi tratta di pecore , o di ani

mali fimili; dice la lsgge, che non potrà pretendere, nè cafcio ,

nè latte , nè lana , nè agnelli , o capretti ; ma che ľUfo poſſa

giovare per ingraffargli i campi con la ftercorazione. -

Bensì che oggih in pratica queſte coſe meritano d'effer ftimate

freddurre: Che però fervono folamente per iſtruire i giovani nel

le ſcuole ; mentre in pratica ( ſenza badare alle formalità delle pa

role ) bifogna cercare la verifimil volontà del diſponenente, e di

che abbia voluto intendere. Ed in ciò conferiſce molto la qualità

della perſona , a favore della quale fi fia fatta tal difpofizione :

Attefocchè, conforme la difpofizione fatta ſotto la parola di Ufu

fruttó, o Ufufuttuario, può importare anche la proprietà , ed il

dominio pieno , perງູ , o congetturata volontà del dif

nente: Ed all'incontro (per l'accennata confuetudine di Bulgaro)

la fteffa parola Ufufrutto, o Ufufruttuario puol'importare i fempli

ci, alimenti: Così non implica che (per la medefima prefunta , o

congetturata volontà ) la parola Ufo poffa fignificare l'Ufufrutto ;

effendoche li diſponenti , particolarmente quando fiano idioti , o

donne, ed anco letterati , ma in altre ſcienze , non facilmente

fanno, o penfano a queſte fottigliezze legali. E per conſeguenza

farà parte del Giudice prudente dalle circoſtanze del fatto cercare

queſta verifimil'velontà, avendo principalmente avanti gli occhi

quella regola, la quale tanto frequentemente fi accenna, ed in ta

li queſtioni di volontà deve effer la guida , e la tramontana de

Giudici: Cioè, che non fi deve ſtare sù la formalità delle paro

role, ma fi deve attendere la foſtanza della verità.

Tømte M. - Q_ CA
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CAPITOLO OTTAVO

Dell'Abitazione.

s о м м А к і о.

1 Quali regole, o queſtioni cadano in queſta Servitù dell'Abitazione.

2. Di på cafi, che bifogna diſtinguere.
- -

3 che coſa importi la vera Abitazione.

4 che coſa importi la facoltà di abitare.

5 come fi debba aſſegnare l'Abitazione.
-

6 Lè officine, e le altre fianze baſe neceſſarie vanno con l'Abi

tazione.

7 se l'erede poſſa aſſegnare l'Abitazione in altra caſa.

8 Del legato di dover alloggiare , e ricever in villa , o in caſa

qualche perſonaggio.
-

C A P. VIII.

Utto quel che, tanto circa la coſtituzione, overo ľ

acquiſto, quanto circa la terminazione, fi è detto

វ្នំ nell'Ufufrutto , e nell’Ufo, con le medefi

me regole generali cammina nell’Abitazione ſenza

differenza alcuna, entrando egualmente la medefima

Na

இ':

|-

$#
i NR 4:2:2:$f limitazione, quando la volontà del diſponente foffe

in contrario, così circa la terminazione , come circa la reftrinzione.

Che però in queſta Servitù dell'Abitazione le queſtioni, le quali ca

dono in pratica, riguardano folamente il modo di abitare, ed anche

fe ciò porti facoltà di farvi abitar altri in fuo luogo per via di affitto,

o di donativo; e fe porti Proibizione all'erede, o ad altro proprieta

rio di potervi abitar lui , o d'introdurvi altre perſone, odi poter ven

dere la proprietà.

: Per chiarezza dunque di tali, e fimili queſtioni, nelle quali pare

fiſcorga qualche varietà tra Giuriſti, bifogna riflettere alla diſtinzio

ne di più cafi diverfi, ſenza la quale molto fàcilmente fi pigliano degli

equivoci. Perocchè vanno confiderati tre cafi.

Il primo è quando ſemplicemente fi laſcia, o fi donna l'Abita

zione d'una cafa fenz'altra eſpreſſione , o reſtrittiva . Il ſecondo

quando, fi concede facoltà a qualche perſona di poter abitare nella

caſa del teſtatore , conforme più frequentemente fuole portare la

- pratica
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pratica nelle difpofizioni de mariti a favore delle loro mogli. Ed

îl terzo quando fi mette peſo all'erede, che debba in alcuni tem

pi, overo in alcune occaſioni ricevere, o alloggiare in caſa, o in

villa qualche perſonaggio : Come per lo più accade » quando il

medeſimo teſtatore era folito farlo in vita.

Nel primo cafo, propriamente fi dice ſpettare la Servitù dell’

Abitazione, la quale fraterniza molto coll'Ufufrutto, e quafi im

porta lo ſteſſo; attefocchè la cafa, nella quale fi fia laſciata l'Abi

tazione, fi puol godere tutta a ſuo modo, con introdurvi quelle per

fone che gli piaccia, ed anche fi può affittare ad altri, nèil Proprie

tario può pretendere di potervi abitar egli effieme, overo di avervi

altra participazione, fe non quando il teſtatore l'ordinaffe.

Ma nel fecondo cafo ( all incontro ) non importa formal Servi.

tù, conforme importa nell'antecedente, dicendofi d'importare fo

lamente una facoltà di abitare meramente perſonale, con la fua •

folita conveniente famiglia, ſenza poterla affittare, o in altro mo

do concedere ad altri, e ſenza poter proibire al Proprietario, che

egli non vi abiti , quando la cafa foffe capace , e che per legge

d'oneſtà, e di convenienza pofla feguire l'abitazione dell'uno, e

dell’altro.

Quindi fiegue , che queſta queſtione fia più di fatto, che di

5 legges, e che Però non poffa darvifi una regola certa, e generale,

dipendendone la determinazione dalle circonſtanze particolari del

fatto, le quali vanno confiderate ad arbitrio del Giudice, dal qua

le ancora dipende il vedere, e decidere il modo di affegnare l'

Abitazione congrua , e proporzionata al decoro della perſona, e

della ſua famiglia con le officine neceſſarie , le quali vanno inte

fe ſotto il legato, ancorchè queſto ( trattando dell’Abitazione del

la perſona ) parlaffe folamente di appartamenti, o ſtanze nobili ;

attefocchè tal’eſpreſſione ( conforme li Giuriſti dicono") s'intende

demonſtrativa, non già taffativa ; mentre ſenza l'altre ftanze di

famiglia, e le officine non fi potrebbe ottenere l'effetto della di

fpofizione; e per confeguenza entra la regola vera, e ricevuta, che

quando fi concede qualche coſa, s'intendono concedute tutte quell’

altre cofe, ſenza le quali la conceſſione refterebbe inutile, ficchè

non potrebbe avere l'effetto fuo.

Dalle circonſtanze del fatto parimente dipende il vedere, ed il

giudicare quello, di che in pratica occorre fpeffe volte dubitare :

Se (per eſempio ) un fignore folito abitare nel fuo palazzo laſciaffe

7 alla fua moglie vedova, overo a qualche parente l'Ufo d’un’apparta

mento, overo di alcune ſtanze, o pure ( come frequentemente oc

corre ) laſciaffe le ſtanze in vita anche con l’ufo della cucina »

nella maniera ch’egli era folito dare ad alcuni fervitori, o fami

Q– 2 gliari;
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gharis volendo l'erede fervirſi di tutto il palazzo per fe ficſſo, o

veramente per affittarlo, posta offerire alli legatarjuna caſa cóm

petente, overo ftanze fimili in altra caſa con la medefima pro

ione, o pure che poſſa il legatario pretendere di voler’ivi Pre

- A cifamente l'Ābitazione : Ed in ciò, più probabilmente la regola

IDü ಸಿ; affifte all'erede contro del legatario, quando il motivo naſca da

::: giufta, e da ragionevole cauſa, e non fia per capriccio, o emu

####, sili lazione. Che però il tutto fta rimello all'arbitrio del Giudice da

# 63., º due regolarfi dalla qualità, e dalle circoſtaze del fatto. A

fe uenti. É nel terzo cafo la difficoltà fuol cadere, fe quell'alloggio or

* dinato dal testatore all'erede fi poſſa commettere ad un'aïro, al

uale fi vendeffe la villa, overo la caſa, nella quale tale alloggio

} deve fare ; o pure poffa il legatario impedirne la vendita, col

dire di voler efigere queſt'atto d'offequio ordinato per difpofizione

IᏴ; del testatore dal medefimo erede, e non da altri, fecondo il cafo

nºt da, af feguito, del quale fi diſcorre nel Teatro. B

65. Ed in ciò non fi può dare una regola certa; egenerale, dipenden

do la deciſione dalla qualità delle perſone, e dalle circoſtanze del fat

to, conforme nel fuddetto luogo, fi accenna. Perocchè non è punto,

il quale facilmente fi Polla moralizzare per i non profefori , allaº

capacità de quali fi ſtima ben proporzionata la ragione ivi affe

gnata ; cioè , che quando fi tratta di perſonaggi , in tal cafo l'

alloggio importa più toſto una onorevolezza di chi lo fà, che il co

modo di chi lo riceve; e per conſeguenza quel perſonaggio riceverà

quest’offequio dall'erede di un ſuo amorevole, il quale era folito far

lo in vita, ma non lo riceverà da un eſtraneo men grato, overo che

non fia ftimato meritevole di queſta onorevolezza. Che però fi dovrà

confiderare, ſe queſta ragione fi adatti, o no al cafo» del quale fi

(Tatta.
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|

Delle Servitù Reali Urbane. E particolarmente della

facoltà di poter impedire il vicino , che non poffa

fabbricar nel fuo, ad elevar più in alto la propria,

cafa, e li propri muri.

S O M M A R I O.

- 1 si diſtingue tra la fabbrica nel proprio, ed in quello del vicino.

2 Ogn' uno può alzare nel fuo quanto gli pare, ancorchè pregiu

- dichi al vicino.

: 3 Quando vi fia l' emulazione.

4 Che non fi poſſa fabbricare all'incontro de Monafter} di Monache.

5 Se cammini lo fteſſo ne Conventi de Frati.

6 Se fi polja levar l' aſpetto del mare .

7 Se le fcale fiano in ciò privilegiate; o pure s'intenda delle Scuole.

8 Del privilegio dell are da triturar il grano.

9 Non fi può fabbricare in pregiudizio del benefattore .

Iº Delle due forti di ſpazj tra l' un’ edifizio, e l' altro.

II Dello ſpazio maggiore delli dodici piedi .

12 Dell altro di due piedi.

13 Della differenza tra l' uno ſpazio, e l'altro.

14 Si devono attendere gli ſtatuti, o confuetudini de luoghi convicini.

15 Dell' impedimento di fabbricare che fi può dare al vicino per cau

fa di Servitù.

16 La fervitù non fi prefume, ma fi deve provare.

17 Delli modi con li quali fi acquiſia.

18 Se il patto fia perſonale, o reale.

19 Se baſti il folo paſſaggio del tempo.

2o Che coſa fi ricerchi per la preſcrizione.

21 Delle difficoltà che corrono nella preſcrizione .

22 Non farà errore il ricorrere alla preſcrizione , ma farà meglio

ricorrere alla prova prefunta.

?3 Qualifiano le preſcrizioni fficienti.

*4 : fuò fabbricare, benchè fi tolgano i lumi.

23 Della proviſione che da la legge a favore dichi vuolfabbricare.

26 Che le fabbriche già fatte an: a |

- Îffmtatamente, no l
demolire; e della ragione. » non fi fogliono

Τοη!0 ΙΙ. Q- 3 CA
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C A P. ΙΧ.

#:sfºndo queſte differenze, che naſcono tra vicini ſopra le

El nuove fabbriche, di due fpecie. L'una cioè, quando il

į vicino voglia fabbricare fopra il muro, o ſopra il ſuolo

proprio. E l'altra, quando voglia fabbricare nel muro comune.

Quindi, per la notabile differenza, chefifcorgetra l'unoe l'altro cafo,

per maggior chiarezza della materia, e per fuggire gli equivoci ,

che fogliono frequentemente nafcere dal confondere queſti due cafi,

li quali tra loro fono molto divcrfi; fi tratta primieramente della

prima ſpecie, cioè della fabbrica nel muro , o nel fuolo pro

prio : É poi fi tratta di quella , che fi faccia ſopra il mu

ro comune , overo che fia folamemete diviſorio.

In queſto primo cafodunque della fabbrica, nel muro proprio:

La regola generale affifte a colui, il quale vuol fabbricare ; attefoc

chè ciaſcuno può ( come li Giuriſti dicono per un modo di

parlare ) alzare la ſua cafa fino alle ſtelle , ancorchè ciò porti

pregiudizio al vicino con privarlo di maggior lume, o di mag

gior benefizio di viſta, o di amenità d’ aria , o pure delli venti

falubri, o veramente, che fe gli cagioni foggezione di proſpetto,

o d' introſpetto nella fua cafa, o nel cortile, o in altre parti;

poichè quando ciò non fi faccia ad emulazione ma per proprio

utile, e benefizio, queſto fi deve attendere, fenza badareal dan

no conſecutivo, che ne rifulti al vicino; in maniera che , circo

fcritta quella proibizione, la quale nafceffe da fervitù coſtituita ,

overo da ſtatuto, o da confuetudine del luogo ( conforme di fot

to fi dirà ) le queſtioni, le quali fopra ciò cafcano , riguardano

il punto dell' emulazione, al motivo della quale per lo più fo

gliono ricorrere i vicini per impedire queſte nuove fabbriche

Ma in ciò parimente la regola affifte a chi vuol fabbricare ne

fuo; cioè che l' emulaziooe in dubbio non fi preſume, ma fi de

ve provar da chi l' allega. E quando fi provi, o no , fi ftima

Punto più di fatto, che di legge; Che però non vi fi può dare

una ręgola certa, e generale applicabile ad ogni cafo , dipenden

done la deciſione dalle circoſtanze particolari del fatto, tra le

quali la principale è quella , che fi deve aver riguardo all' utile,

che ne riſulta all'edificante, ed al danno che ne riſulta al vici

no ; attefocchè, quando non vi fia utile in modo alcuno, overo

che quello, avendo riguardo alla ſpela della fabbrica , fia molto

Poco; cd all incontro ii danno dell' altro vicino fia grande; in

tal cafo fi preſume che fi faccia ad emulazione.

JBcn
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Bensì che queſta è una ſemplice prefunzione ɖi legge, la qua

le fi eſclude con la prova contraria , non folamente efprefſa ,

ma anche prefunta. Perocchè (conforme fi è detto) non vi fi può

dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circoſtanze indi

viduali di ciaſcun cafo.

A queſta regola ( prima di venire al particolare della limita

zione, che rifulta dalla Servitù acquiſtata per l'altro vicino di non

poterfi fabbricare più in alto ) li Giuriſti danno diverſe limitazio

ni, le quali prefuppongono, che nafcano dalla difpofizione della legge.

La prima delle quali , e la più frequente è quella a favore

de Monafteri di Monache; cioè che non fi polfanó le cafe a quel

li vicine alzare, e farvifi altra innovazione, dalla quale poffa riful

tare afpetto, o introſpetto attivo, o paſſivo ; in maniera che le

Monache postano effer vifte da ſecolari, li quali abitino nelle ca

fe; overo che loro postano vedere quelche da ſecolari fi faccia, per

lo ſcandolo pofano concepire, o che in altro modofipregiudichi

all'aria, o a qualcheapettograto per follievodi quelle, le quafiftanno

carcerate in vita, overo che ſegli impediſcano i venti falubri, o che in

altro modo fi poteffe pregiudicare alla claufura , ed all' oneſtà
loro. - -

E febbene ſopra ciò li Dottoriantichicamminano ragionevolmen

te çon qualche circonſpezione, diſtinguendo fe il Monaſteriofia più

antico delle cafe del vicino, overo più moderno, quaſi che que

ftoprivilegio habbia folamente luogo, quando il Monaſtèro fa più

antico, overo che almeno tal privilegió fi debba praticare in fuili

dio, quando non fi poffa in altro modo provedere, o rimediare;

mentre fe fi può rimediare per parte di effo Monafterio con al

zare maggiormente le fue muraglie, overo fi può in altromodo pro

vedere, non pare di dovere d'impedire la libertà, e la comodità

de vicini nelle proprie cafe. Nondimeno, per lozelo dell'oncſtà de
Monaſterj, la pratica de ſuperiori eccleſiaſtici pareche fia in con -

trario: Per quella congrua ragione, che non fi debbanole Monachc,

le quali vivano in perpetua clauſura, reſtringere in modo che fi

tolga loro il benefiżio dell'aria, e de venti falubri, o di qualche

aſpettogratoperlorofollievo. Che però ſopra ciò non vifi può dareuna

regola certa, e determinata applicabile ad ogni luogo,edad ogni ça

fo, dipendendo la decifione dalle circoſtanze particolari, e Prin

cipalmente dall'uſo de pacfi, e dalla qualità de fiti. B

Cade la diſputa, fe : medefimo privilegioconceduto alli Mona

flerj di Monache debba concederfi anche alli Monafterj, e Conventi

de maſchi Religiofi, overo a Collegi, ed a Seminarj; e ne tempi

decorfi è stata una gran queſtione: Però oggidì, pare che fia rice

vuta l’opinionenegativa, per la regola dalimitarfi folamente quando
Q - 4 lc
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le circoſtanze particolari del fatto perfuadano diverſamente, attefolo

ſcandalo che ne poteste naſcere, al quale non fi poſla in altro mo

do ovviare: Ed in queſto cafo cammina bene la fuddetta confi

derazione, che tal privilegio fia ſuffidiario, e quandonon fi poſſa in

altro modo rimediare per parte di effo Monafterio, o Convento,

per la notabil diverfità tra i Religioſi, e le Monache: Effendo che

queſte fono in una perpetua claufura, nè poſſono prender aria al

trove, come poffono quelli. Pure (come fi è detto) è queſtione di

c fatto, e diarbitrio da deciderfi non folamente con le regole lega

Nali; f. 1. li, ma anche con le Prudenzialiſecondo l'uſo de Paeſi; conforme

£ 2.2- più pienamentefi diſcorre nel Teatro in queſto medefimo titolo. C

L’altra limitazione( fecondol' opinione d'alcuni) è quando dal

la nuova fabbrica fi levaffe al vicino l'aſpetto del mare, col fon

damento di una certa Coſtituzione di Zenone Imperadore : Atte

6 fochè febbene queſta è locale per la Città di Coſtantinopoli, non

dimeno fi preſuppone che fia ſtata fteſa a tutti gli altri

aefi. -,

Р Questa limitazione però fi crede che non abbia fondamento pro

babile, per diverſe ragioni accennate nel Teatro in queſto mede

fimo titolo, dove in propoſito fi tratta di queſto punto, e par

ticolarmente per il comun’ufo contrario: Edancora perchè queſta

Coftituzione ( fecondo l' edizione antica ) non è nel corpo della.

legge ricevuta, ma è ſtata poſta da alcuni profeſſoridierudizione

con privata autorità in alcuni Codici moderni, che però non ha

forza di legge ; conforme ivi più diffuſamente fi difcorre. D.

La terza limitazione fi dà per alcuni, quandola nuova fabbri

ca pregiudicaffe al lume della ſcala della caſa del vicino, quafi che

la器 fia privilegiata più dell'altre flanze. Però più probabilmente

fi crede, che queſtofia un'equivoco originato da error diftampa di Dot

7 tori antichi; mentre ciò non ha fondamento alcuno, nè dilegge, nè

di ragione ; effendo più probabile che queſta tradizione fia ori

ginata dal privilegio delle Scuole, e non delle fcale per il benefizio

Nel difc. r. di

queſta titolo.

E - v • 1 v -

: , , pubblico, che fi feorge nelle Scuole: Çhe però fè gli dà questo pri

:: „#” vilegio per la ragione, che l'utilità pubblica dev'effer preferita al

privata. E tale pare fia l'ufo più comune. E

Panno altri la quarta limitazione, quandola nova fabbrica im

Pedifca il vento all'ara da battere il grano, ed altrebiade. Mapa

8 rimente ciò contiene un'equivoco di quei ſciocchi Collettori, li

quali ſenza diſcorſo , e ſenza ratiocinio alcuno cammináno

folamepte con la fola lettera delle leggi, o delle dottrine; mentre

dentro le Città, overo dentro i luoghi abitati non fidà l'uſo dique

- fte are. Perocchè queſta limitazione non è adattabile agli edifizj

urbani, ma ciò cade nelle Servitù Ruſtiche, e ne poderi deftinati

all'
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all'agricoltura ; attefocchè, fe il padrone del podere contiguo vor

rà fabbricare qualche caſa per ufo de coloni, o per fua dilettazio

ne, ha campo franco di farloin altriluoghi, nè importa molto, che

fi faccia più in un luogo, che nell'altro. Che però ragionevolmente |

fi può impedire eiò non fegua, in maniera che cagioni il fuddetto effet

to pregiudiziale all'ara delvicino, perchè fatebbe una ſpecie di malignità.

La quintalimitazione fi crede quella, che rifulta dal motivo del

la gratitudine, overo di una congruenza molto ragionevole; cioè

che il vicino da cui vuol fabricarfi, abbia avuto quel fito, o quella

cafa piùbaffa per donativo , o per altra conceſſione fattagli dal

padrone della cafa ivi adiacente, in pregiudizio della quale il con

ceffionario vi voglia far la nuova fabbrica, per la probabil ragione,

che farebbe una manifeſta ingratitudine. Edancora perchè la verifi

mil’intenzione del donante, o delconcedente fia ſtata diconcedere

quell'edifizio, overo quel fito in quel modoche ſtava; non effendo

verifimile che elfendone egli padrone, e potendo in tal modo af

ficurarfi che niuno gli poſſa alzar fabbrica pregiudizialein faccia,

abbia voluto concederlo con tal facoltà.Bensì che ciò può ricevere altera

zione dalle circoſtanze del fatto, le quali eſcludano queſta prefunzione. F

La feſta limitazione, o moderazione, la quale rifulta dalla leg

ge comune, è quella che non proibiſce la facoltà di fabbricare, ma

conftringe a lafciare una certa distanza dalla cafa, overo dall'edifi

zio del vicino, il che fi ritrova dalla legge ſtabilito in due modi.

Uno, cioè dello ſpazio di dodici piedi tra l'un’edifizio, e l'altro,

come ſpazio competente peril lume, e queſto è preſcritto nella detta

Nel diſ. 1. e 2.

di queſto lib.

. Coſtituzione di Zenone Imperadore, della quale fi è parlato di fo

pra, in occaſione dell'aſpetto del mare. L'altro è lo ſpazio di due

piedi, il quale fi trova ſtabilito in alcune leggi più antiche infe

rite nel corpo delle medefime leggi, fecondo l'antica, ela ricevu

ta edizione. •

Queſte due forti di ſpazio però fono tra loro diverſe; attefoc

chè quella più larga delli dodicipiedi ha luogo, nelle fabbriche, le

quali fi facciano dirimpetto tra l'una caſa, g'l'altra; cioè tra le

due facciate, in ciaſcuna delle quali fiano le fineſtre , acciocchè

ognuna abbia lume ſufficiente. Ed ancorchè la fuddetta Coſtituzio

né di Zenone ( coņforme fi è accennato di fopra ) non fia nelli

Codici dell'antica, e ricevuta edizione, ficchè non abbia forza di legge:

Nondimenoin queſta parte pergli ſtatuti, e per le confuetudini de luo

ghi in pratica pare comunemente ricevuta con qualche alterazionedifpa

zio maggiore, o minore, fecondo li coſtumi de paefi, e la qualità Nel af 2. di

dc fiti; per effer fondata nella ragione naturale , e nell'ufo comu- queſto libro.

ne per l'umano commercio, e per la vita civile. G

L'altro ſpazio di due piedi, il quale legalmente fidice intercapedine,
CAII)
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cammina nelle parti laterali di due cafe , in maniera che tá

le ſpazio non ferva per ufo delle feneſtre , e de lumi, ma fola

mente per una diſtinzione tra l'una cafa, e l'altra , per toglier

le queſtioni , le quali fogliono naſcere fopra la comunione de'

12 muri laterali, overo ſopra l'appoggio de travi, e di altri cemen

H ti per i teti, e per i folari, come de fatto fi vede in Roma in

Di queste In- molte cafe antiche , le quali fono in fiti ignobili; ficchè non ha

tercapedini ſi portato il cafo di rinovarle, e di ridurle alla migliore architettu

颁 ”। ra moderna, effendovi molte di queſte intercapedini, appunto ſe

::::::}%; condo il ſuddetto ſpazio legale. - |

titolo - L’ufo moderno però più comune in tutte le fabbriche con mol

ta ragione le ha bandite, effendo veramente una cofa molto ſcioc

1 3 ca , la quale non ferve per altro » che per cagionare mal’aria ;

e per fare un ridotto di ſporchizie » ed anche di pregiudicare al

pubblico ornato. H |

T Da ciò naſce , che in pratica non fi fentono più queſtioni fo

Nel dif. 9. di pra queſto ſpazio tra le parti, o muri laterali, ma bensì ſopra l'

quefº titolo. altro maggiore , il quale neceſſariamente ( quando anche non lo

diccffe la legge ) fi richiede nelle parti anteriori, che diciamo di

facciata , nelle quali per natura dell'edifizio fono le fincſtre in

fervicntia pigliar aria, e lume, non potendofi viver ſenza queſte,

e non effendo ragionevole che uno fia feppelito in cafa , e fia

L coſtrettoaaivere con il lume di candela anche di mezzo giorno. I

Nel detto dif. E quindi naſce che non fi dia luogo , o paeſe , nel quale, o

2. ed in ali per ftatuto, overo per conſuetudine fepra ciò non fi fia provi

di questo tit. fto. E quando manchi tal proviſione , fi deve ricorrere agli fa

tuti, overo alle conſuetudini de luoghi vicini, per interpretazione .

*4 de quali puol ben fervire la detta Coſtituzione Zenoniana, ancor

chè veramente non abbia forza di legge , conforme di ſopra fi è

detto · Che però non vi fi può dare una regola certa , e gene
rale. L - |

L'ultima limitazione , la quale più frequentementa dà occafio

ne di diſputare, è quella che fa più al propofito di queſta ma

teria i cioè quando il vicino , il quale vuol impedire la nuova

fabbrica , pretende d'aver’acquiſtata questa Servitù contro l'altro

M , yicino di non poter fabbricare più in alto , nè di poter får altra

Nelli detti dif: innovazione pregiudiziale alla fia caſa.

::3:: “ “ , Queſta Servitù non fi preſume ; poichè ( conforme di ſopra fi

” " , « è accennato ) la regola affifte alla "libertà di poter fare nel fuo

quel che gli piace, e d’inalzar la ſua caſà fino alle stelle. Però è

peſo del vicino, il quale l’allega , di provarla concludentemente

Per quei modi , con li quali diſpone la legge , che la Servitù fi

acquiſti. M -

Li
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Li modi ខ្ញុំម្កុ fono quei medefimi, per i quali fi puol

acquiſtare ogni altra forte di robba, e nello ſteſſo modo detto di

1 7 ſopra nell'acquiſto dell'Ufufrutto, cioè , o per contratto, e per

13

I 9

2Ο

2. I

altri atti tra vivi, overo per ultima volontà . E quando concor

ra queſto modo , che fia chiaro , non occorre gran diſputa , la

quaſ cade folo nelle cofe dubbie. Eccetto fe cadeste la difficoltà;

fe il patto di non fabbricare , o di fare altra innovazione foffe

perſonale in grazia d'una perſona folamente, la quale foffe padro

na della safa , in maniera che non giovaffe al fno fucceſſore uni

verfale, o particolare, ficchè non fi poffa dare Servitùi Reale, o

Prediale: Ed in ciò non fi può dare una regola certa, e genera

le ; non effendo punto di legge, ma di fatto , dalle circoſtanze

del quale rifulta la decifione. -

Quando poi ceffi queſto ritolo eſplicito, ma fi pretenda che la

Servitù fiafi acquiſtata per via di prefcrizione , la quale riſulti

dalla lunga offervanza, o poffeſſo per il tempo paffato ; , e fopra

di che cadono quaſi tutte le queſtioni , le quali in queſta mate

ria fi diſputano : In tal cafo certa coſa è , che il ſólo paſſaggio

del tempo , ancorchè antichiffimo , a queſto effetto non bafta ;

attefocchè il fare una fabbrica nuova , o alzarla più del folito ,

preſuppone che per lo tempo paffato non vi fia ſtata ; ficchè la

fuddetta regola, la quale affiftè alla libertà , refterebbe fruſtrato

ria, nè mai fi verificherebbe.

Ed ancora perchè effendo in libera facoltà del padrone di una

cafa, o fito di fabbricarvi, o no, fecondo che richiede il ſuo bi

fogno, o la fua comodità : Quindi riſulta la regola , che quelle

coſe, le quali fono di mera facoltà, mai fi preſcrivono. Come an

che per l’altra regola legale , che il folo tempo non è abile ad

indurre, nè a togliere alcuna ragione.

Da queſto però nafce, che quando fi cammina per via di pre

fcrizione, vi fi ricerca quella circoſtanza effenziale , la quale ge

neralmente viene ſtimana neceſſaria in tutte le ragioni incorpora

li, e facoltative; cioè che fi tenti l'eſercizio della ragione, o azio

ne , e che l'altra Parte l'impediſca con l'eſpreſſa contradizione ,

alla quale fuffegua un’acquieſcenza per tempo lunghiſſimo; atte

focchè quando non vi concorra fcula di giuſto impedimento , in

tal modo ne rifulta la preſcrizione. |

Molto rari però fono i cafi , nelli quali per via di prefcrizio

ne fi ottenga queſt'intento , non folamente per la difficoltà di

ben concludere i fuddenti requifiti , ma anche per la deduzione

de tempi che la legge concede, dell'età pupillare, o di altri im

pedimeati, ed anche per la reſtituzione in integro , la quale per

capo d'ignoranza , o per altra giuſta cauſa con facilità è ſolita
COINCQ
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N concederfi contro la preſcrizione. O pure che fi tratti di ſucceſſo

Nel ttt delle re indipendente, al quale non abbia potuto pregiudicare la negli

4:4:ni: genza del predeceſſore con altri fimili rampini, li quali facilmen

: te fi ammettono, mentre queſto rimedio dalla legge viene ſtima

äičáitenti to odiofo. N

diſ. 129. e nel Quindi fiegue che molto imprudente farà quel vicino, il qua

titudeGiudizj, le vorrà impedire all'altro che non fabbrichi nel fuo; fe ricorreſ

# e a queſto rimedio di prefcrizione : Sicchè farà più cauto, e

# #:: prudente, le ricorrerà all'altro della prova prefunta , o ammini
zione. colativa della Servitù con legittimo titolo conſtituita , la pro

22 va della quale non potendofi avere eſpreſſa per l'antichità del

O tempo, fi cerca di fare con prefunzioni , ed ammiricoli, effendo

Nel detto dife, ricevuto comunemente da Giuristi, che anche queſta prova fia

3:*4;:"* fufficiente, in maniera che il tempo in ciò ſerva, e faccia buona operazio

#:,: ne come uno degli amminicoli, odegli argomenti , e congettu
nelli difror/ſ z re- Ο

e 3, di questo . Quali poi fiano queſte congetture , o amminicoli , che fiano
titolo. fufficienti a concluder tal prova, non vi fi può dare una regola

*3 certa , dipendendo la deciſione dalle circoſtanze particolaři del

fatto: Tra le quali gran luogo occupa quel argomento, il quale

riſulta dalla verifimilitudine, o inverifimilitudine ; cioè che per

la ftrettezza de fiti, e per la comodità che averebbe portato la

fabbrica , come anche per l'idoneità de poſſeſſori verifimilmente

ciò non fi farebbe trafcurato ne tempi paffati : Ed ancora per la
P qualità dell'edifizio vicino, che fia coſpicuo, e nobile , in manie

Nelli/iddetti ra che non fia verifimile, che fi farebbe fatto così fontuofo , con

4/torβ 2.ε 2 tal foggezione di facil pregiudizio, con altri fegni, ed argomenti,

molti de quali fono confiderati ncl Teatro. P

24 , Quando queſta prova non vi fia, nel modo che reſti in piedi

la regola a favore di quegli , il quale vuol fabbricare: In tal ca

Neld}; fo la fuddetta regola cammina , ancorchè nelle parti laterali di

sed in„:#. loro natura non atte alle feneſtre , ed alli lumi , il vicino per
*ltri. maggior comodità, o delizia, ſenza la precifa neceſſità, vi aveſſe

aperto feneſtre, le quali reſtino così oſcurate. Q–

Gran differenza però fi ſcorge tra queſto cafo , nel quale vo

glia uno fabbricare nel fuo; e l'altro in cui voglia valerfi del mu

R to comune, o di quello del vicino. Attefocchè nel primo cafo,

Negl'accenna, la regola affifte a chi vuol fabricare nel ſuo , e reffte a co

ti luoghi. lui, che l'impediſca. Che però fi prefume queſte oppofizioni fia

no con. Poco fondamento di ragione, cercando col tirar la lite in

lungo di ottenere l'intento. R

E quindi ſegue che la legge ha avuto in ciò particolar riguar

25 do, e vi ha dato una proviſione; che quando l'oppofitore nel ter
Ill IIIC
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mine di tre mefi non prova chiaramente il titolo della Servitù

da lui pretefa , fia luogo alla licenza di fabbricare , con la ficur

tà di demolire in cafo di foccumbenza: E che da queſto decreto,

come proviſionale , non fi dia appellazioneੰ . Perocchè

con tal provifione fi finiſce la maggior parte di queste liti; atte

focchè quando la fabbrica è già feguita, e che il vicino fi fia co

minciato adavvezzare a quell’incomodo, divertito anche dal natu

ral iftinto di non ſpendere il fuo nelle liti, così a poco a poco vi

fi accomoda » e non cura più di proſeguir la cauſa , in maniera

che, o mai , o molto di raro fi dà la pratica della demolizione

di quel che fi fa fabbricato. S

Anzi è tanto vero che nella demolizione fi cammina con mol

ta circoſpezione, e difficilmente fi riduce alla pratica, che anche

nelle fabbriché fatte attentatamente, pendente la lite, o dop

l'inibizione del Giudice , ancorchè le regole legali vogliano che

prima d'ogni cofa fi debba purgar l'attentato, e ridurre il tutto

nel priftino ftato ; tuttavia (quando non fia un'attentato più che

dolofo, e fcandalofo ) per una certa equità fondata nel motivo del

l'ornamento, e nel favor pubblico fi folpende queſto rigore, fin

chè fi veda della giuſtizia del negozio principale, ed allora che fi

fcorga affifter la giuſtizia all'edificante, non fi amette queſto cir

colo inutile. Bensì che in ciò non fi può dare nna regola certa,

per effer materia arbitraria, la quale deve regolarfi dalle circoſtan

ze del fatto, che perſuadano più toſto il favore, e l'equità, overo

all'incontro il rigor legale.. T

Nell'altro cafopoi, che uno voglia fabbricare nel muro comune,

o in quello del vicino, fecondo che dalla legge comune , o par

ticolare del luogo , o altri titoli posta competere , cemę

fi diſcorre nel capitolo ſeguente. In queſto , affiftendo la regol

della legge a chilo proibiſce, non entra a favore di chi vuol fab

bricare il fuddetto rimedio proviſionale, e privilegiato, ma è pun

to di petitorio , il quale va trattato, e deciſo nel giudizio ordi

nario, quando le leggi, o i ſtili particolari de luoghi non diſpon

gano diverſamente.
•

CA
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Nel dije. 4. e

5.di questotit,

Nel dife. 7.

dello /feſſº tit,
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Della fabbrica, che un vicino, non oftante la proibi

zione dell’altro, voglia fare nel muro comune divi

forio , evero nel muro proprio dell altro vicino, il

quale fi oppone. Quando il muro, che fia in mezzo

tra due醬 , o are, o cortili, fi dica comune» ove

ro che fia di un folo. -

S O M M A R I O..

* Delle fabbriche nel muro comune, overo del vicino.

* Di quel che diſponga in ciò la Bolla di Gregorio XIII.

3 Come fi provi che il muro fia comune.

4 Nel muro comune di chi fia migliore la condizione; fe di chi fab

brica, o di chi proibifce.

5 Se, e quando il muro fia folamente diviſorio, overo atto alla fab

7"l04., |

6 Della comunione del muro laterale ſopra il tetto della caſa più baſſa.

7 Quando fi poſſano ferrar le fineſtre. -

8 Se nella parte eccedente il tetto dell'altro fi poſlano aprir fineſtre, e

far altro. - -

9 La regola è che nel muro del vicino non fi poſſa far cos alcuna; e

quando fi limiti. |

1o Quando anche nel fuo fi poſſa proibire l'alzare più in alto.

1 1 Se fi polja impedir la nuova fabbrica nel fuo, perchè pregiudichi ad

un'edificio nobile. -

12 Della fuddetta Bolla di Gregorio XIII.

I 3 Quando queſta abbia luogo.

14 Dell'altre Servitù Urbane dovute da una caſa all'altra.

*5 Della Servitù Legale in quelle parti di una caſa, la quale antica

mente folje unica, e di un padrone.

16 Dell'apertura nuova, overo reſpettivamente del chiuderele fineſtre.

17 Come fi provi la Servitù che non fi polja aprir fineſira.

18 Anche ſenza prova di Servitù fi fuol camminare con certa equità.

19 Non entra queſt'equità quando già ve ne fiano dell'altre.

2o Del modo; col quale quefla materia fi debba regolare.

2. I ೩. fi proibiſca ad uno il fabbricare nel fuo per iltimore del

፴፬ሽ10 .

22 Della differenza tra le Servitù Ruſtiche, e l'Urbane per la pre

ſcrizione.

CA
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ºr Aggiori, e più frequenti, che nel cafo antecedente,

| fono le queſtioni in Pratica nell'altro, in cui voglia

X alcunofabbricare nel muro del vicino, overo inquello

| il quale fia comune: Ed in queftocafo per maggior

chiarezza, conviene diſtinguere quello,che fi cammini

con li foliti termini della ragion comune, dall’altro che

vi fiano leggi, o conſuetudini particolari , le quali diano al vicino

Più di quel che la fuddetta legge comune gli conceda . Come

( per eſempio ) occorre in Roma per la Bolla di Gregorio XIII.

la quale concede al vicino vn’ampia facoltà di valerfi di qualfivo

glia muro , anche fe foffe tutto del vicino, con pagargli il giu

fto Prezzo dell'ufo, o dell'appoggio, molto più quando fia comune:

Overo che all'incontro, la legge particolare diminuiſca quella fa

coltà , che gli dia la legge comune , conforme in alcuni luoghi

inſegna la pratica: A -

Trattando dunque della prima parte, o iſpezione ; cioè che fi

debba, camminare con i foli termini della ragion comune ; Due

fono le queſtioni: Una ; cioè, fè fia comune , o no il muro, il

quale famºzza tra una caſa, e l'altra, e nel quale uno de vici

ni voglia farvi qualche innovazione con oppoſizione dell'altro, in

maniera che fi tratti del preſuppoſto della comunione : E l'altra,

poſto che fia comune, o reſpettivamente, che fia d'un folo, quan

do fia lecito il fabbricarvi, o farvi altra innovazione.

Nella prima questione vi fi confondono molto alcuni ſcrittori

con grandiffima varietà d'opinioni, e con molte diftinzioni. Però

in effetto deve dirfi una queſtione più di fatto, che di legge; e

er confeguenza incapace di una regola certa, e generale applica

謊 ad ogni cafo, dipendendo la deciſione dalle qualità, e circo

ftanze del fatto , ed anche dall'ufo più comune , o generale del

luogo: Attefocchè, febbene li Giuriſti con le folite loro freddure,

e particolarmente i confulenti, li quali per foddisfare all’opportu

nità di chi paga la loro opera conduttizia , ftirando, overo ma

lamente intendendo le tradizioni di alcuni antichi, vannoconfide

rando diverfi fegni, ed anche diftinguendo , fe la comunione fa

A

Della detta

Coffituzione,

nelli dif. 7. e

8. di queſte
titolo.

promiſcua, ed individua in tutto il muro, overo che fia diviſibi- .

le con una certa divifione intellettuale ; cioè che ciaſcuno fia pa

drone della metà verſo la fua parte. Che però vanno confideran

do , fe li travi , o li camini , o le cloache delľ una , e dell'

altra caſa penetrino tutto il muro , o pure ciaſcuno fi contཏཀཱ ཏྱཱའི
nella
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nella fola metà verſo la ſua parte, con altre ſimili confiderazioni:

Tuttavia qhefti, ed altri argomenti fimili meritano bene qualche

conſiderazione per rettamente regolare l'arbitrio del Giudice, ove

ro per dar forza all'altre circoſtanze , reflettendo particolarmente

alla qualità della fabbrica, overo all' innovazione, la quale fi fia

fatta , o fi voglia fare : Ma non già , che vi fi debba coſtituire

una regola certa, e generale, in maniera che quello, che in un’

altro cafo per alcune circoſtanze fimili fia ſtato deciſo, debba far

legge in ogn'altro , fecondo il commun'errore di quei profeſſori,

li quali ſenza niun ratiocinio, o diſcorſo camminano alla cieca con

la畿 lettera delle leggi , e delle dottrine , overo delle deci

fioni.
- -

Preſuppoſta dunque la comunione , ne naſce, che per la con

trarietà醬 leggi, mentre alcune affiftono al vicinoche proibiſce,

per la regola , che nella robba coamune fi giudica migliore la

condizione del proibente ; ed altre fiftono a chi vuol fabbrica

re, per l'altra regola , che un compagno non puol Proibire all'

altro l' ufo della ſua robba . Quindi fiegue che venga stimata

una queſtione dubbia , ed intricata . Overo chė li Giuriſti fenza

ben វ៉ែ vi fi fiano intricati , e che l' abbiano confuſa.

Che però fi crede più accertato doverfi camminare con la di:

ftinzione della qualità del muro comune; cioè, fe fia di fua na

tura , overo per fua deftinazione atto alla nuova fabbrica , ed

alla maggior élevazione, overo all' appoggio : O pure fe fia un

femplice muro diviſorio , il quale faccia folamente quelľ jopera

zione » . che puol fare anche una fiepe, che volgarmente în Ro

ma fi dice fratta per dividere un cortile dall' altro, overo per

impedire la comunicazione da una caſa all'altra.

... Attefocchè nel primo cafo dovrà effer migliore la condizione ·

di colui che vuol fabbricare : E nell'altro dovrà effer migliore

di Gºlui, il quale lo proibiſce : Quando le particolari circoſtan

ze del fatto, così nell'uno, come nell'altro caſo, non ne perfua

dono la limitazione, ellendo ciò rimesto all'arbitrío del Giudice :

Mentre ( conforme inſegnano molte decifioni de Tribunali Gran

B. di? alle volte fi è permeſſa la nuova fabbrica anche in muri di

Nelli,dife:4. viſori; Ed alle volte fi è negata, anche ſopra muri di loro na

# tura deſtinati alla fabbrica, ed a foſtenere li travi, e tetti, per

qº# #:: chè così richiedellero le circoſtanze del fatto in ciaſcun caſo ref.

Pettivamente. B

$intricano ancora molto i ſcrittori nel fermare l'una, o l'altra

3 qualità , cioès, ſe quando fia folamente diviſorio, overo allain

contro i fi debba dire atto a nuova fabbrica: che però vanno

confiderando la groffezza , e li fondamenti, o la materia, della

quale
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uale fia compoſto, ed anche la forma della ſtruttura, e come fi

uol dire, fe fia a fchiena d'afino, in quella forma che fi fanno i

muri diviſorj, con altre fimili circoſtanze.

Ed ancorchè queſte confiderazioni fiano buone; tuttavia fi cre

de errore il voler decidere queſto punto con tali generalità, le quali

folamente giovano ad illuminar l'intelletto del Giudice per poter

bene regolare il ſuo arbitrio ; attefocchè in effetto la determina.

zione dipende dalle circoſtanze particolari di ciaſcun cafo, e dal с

giudiziode periti: Perocchè non può darvili una regola certa, ege- lu鷲屬
nerale applicabile ad ogni cafo. C oghi di Jop.

Sopra la comunione del muro laterale, quantunque deftinatoa

foſtencre li travi, e li tetti, fogliono cadere le queſtioni in quel

la parte, nella quale la cafa di uno fia più alta di quella dell’al

tro, col preſuppoſto, che la parte eccedente fi fia fatta a tutte

fpefe del padrone della cafa più eminente dal tetto in sù dell’al

rra più baſsa: Cioè, fe queſta parte dębba dirfi comune, in manic

ra che ( fecondo l' accennata diſtinzione ) l'altrovicino, il quale

voleste alzare la ſua caſa, poſsa fervirfene, non oftante la contra

dizione dell'altro, che l'abbia fabbricato a fue fpefe.

Ed in ciò, ancorchè vi fia la folita contrarietà d'opinioni, non

dimeno la più vera, e la più ricevuta in蠶 ftima quel

la, che tuttavia per la natura del muro, ſtanti li fuoi fondamen

ti, e le parti inferiori, nelli quali fia comune, debba dirfi talean

cora nelle parti fupcrieri ( conforme li Giuriſti dicono) inabito,

overo in potenza; cioè che poſsa pretenderne la comunicazione,

pagando però la parte delle ſpeſe, che vi fifano fatte dall' altro

vicino, o pure per la metà di quelche vagliano al prefente , fe

condo le circoſtanze del fatto: Attefocchè, quando fia un muro

invecchiato, ficchè il vicino, il quale ne dimanda la participazio- D

ne, foggiaccia al peſo della reſtaurazione, quando bifogni, non è se ne frarº

di dovere che paghi la parte di tutto quello, che fi fia ſpelo Per far- ಶ್ಟ ::

lo nuovo, mentre tra tanto quel vicino, il quale ha fabbricato a :::::::

fue fpefe, ne ha avutto l'ufoegli folámente. D ... : : ' titolo. . .

Anzi ſe in quella parte eccedente vi foſſero fatte fineſtre cor- "

reſpondenti ſopra il tetto della caſa più baſsa, Puol pretenderfene

la ferratura, ogni volta che il muro per eſsere laterale, e difua na

tura deſtinato folamente per l'uſo de tetti delle cale adiacentinon fia

congruo all'uſo di feneſtre, le quali fi fanno ne muri di facciata;

quando però le fineſtre non fiano fatte per mera neceſſità , per

chè non poſsano le ſtanze aver il lumc neceſsario da altra parte; men

7 tre, in tal cafo, quella parte eccedente fidice più toſto far figura di

facciata , ficchě a tale effetto , per antica convenzione ,

l'una cala fia ſtata fatta più baſsa dell'altra, per dar queſta co
T0ij,0 II. !Ꭱ. modi
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E modità, in maniera che ne rifulti l’implicita Servitù. Đi

• Nelliſuddetti Si fuole anche dubitare , fe efsendo il muro folamente latera
luoghi. le, non deſtinato di fua natura ad ufo di feneſtre , poſsa nondi

meno il vicino, il quale abbia la caſa più alta, nella parte eccedente

fabbricata tutta a fue ſpeſe, per maggior comodità, o delizia aprir

vi feneſtre, o farvi delle loggie, o mignani, li quali reſpondano fo.--

pra la loggia, o ſopra il tetto dell'altra caſa più baſsa: E fi crede

più probabile che poſsa farlo, ogni volta che non porti pregiudizo al vi

F cino, e che fi obblighi di permetterne la ferratura, ပ္ရု l'altro vi

Nelli fief cino, pagandola ſua parte, voleſse alzar più la ſua caſa per fervirlene al

luoghi, e par-medefimo ufo, mentre in tanto farebbe ſpecie di malignità il proi
ticolarmente birlo. F

-

nel diſc. 14: Quando poi il muro fia tutto dell'altro vicino, in maniera che nè

meno vi entri la detta comunione abituale: In tal cafo, la regola

affifte al padrone, non eſsendo dovere, che uno poſsa fervîrfi del

la robba dell'altro, contro la volontà del padrone: Pure alle vol

º te per le circoſtanze del fatto può entrarvi l'arbitrio, overol of

fizio del giudice quando tal’ufo poſsa ad un vicino eſsere digrand'

utile, e ch’all'altrofia di niuno, o di poco pregiudizio per la re

Ꮐ gola, così legale, comenaturale. Quelche ad unogiova, ed all’altro
as on mucce (non f; deve negare: E per la qual regola in molte cole,...رپیم

frorfi 46. .fi concede l'implorar l'offizio del Giudice fondato in una certa e
feguenti. quità, ancorchè la legge ſcritta non lo conceda : , G

Come appunto occorre in queſte materie di fabbriche; mentre

febbene ( fecóndo l’accennata regola generale , quando non entri

alcuna delle limitazioni ) ciaſcuno può alzare la ſua cafa fino alle

Io ſtelle; nondimeno per il medefimo offizio del Giudice vi deve en

H trare una certa dovuta moderazione regolata dall'uſo del paeſe, e

Nelli/igfluo- dalla qualità delle cafe di non permettere un'altezza ftraordinaria,
hi ed altri - i 11n orr a v - - - - i vici** ก, fproporzionata , la qual portiun grave pregiudizio alli vici

Il medefimo offizio del Giudice per la qualità del fatto può, e

deve anche entrare, quando fi trattafse di nuova fabbricada farfiin

una caſa Privata, ed ordinaria che foſse pregiudiziale ad un pa
** lazzo coſpicuo, il quale dia decoro, e notabile ornamentoalla Čit

tà; anche quando da queſta circoſtanza non reſultaſse quella fuf.

ficiente Prova amminicolativa della Servitù, che di ſopra fi è ac
cennata tra le limitazioni: Attefocchè fe (conformeun’opinione, la

quale ha molto del probabile) anche dove non vi fianoi statuti, o

le leggi Particolari, per una intenzione della legge comune può effer

forzato uno a vendere la ſua caſa diordinaria struttura, per la con

ftruzione o perfezione d’un edifizio conſpicuo , il quale dia un

grand ornamento alla Città , ſecondo fi diſcorre di ſotto in

OCC3
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öccafone di trattare del ritratto coattivo : Molto più facilmente I

dovrà entrare l'arbitrio del Giudice ad impedire, che per tale in-Nel dife: 2. di

novazione, non fi deturpi un edificio qualificato già fatto T
Bensì che in ciò non fi può dare una regola certa , e generale ,塑:

dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto, e particolarmente -

dall'uſo de pacfi. -

Nella Città di Roma per la Bolla di GregorioXIII. stà deter- H .

minato ( conforme di ſopra fi è accennato ) che il vicino posta Nellid:

valerfi indifferentemente del muro, non folamente quando fia co {{. 7常

mune, ma quando anche foſſe proprio, e particolare dell'altro , “ " "

con pagargli il prezzo dell' appoggio L : Che però molte cofe ,

le quali a chi vol fabbricare non fi concedono in ragion comu

ne , fi concedono in Roma per la fudetta Bolla , della quale fi

tratta frequentemente di fotto, in occaſione di parlare del ritratto

Prelativo, overo dell'altro coattivo.

Bensì che avendo detta Bolla per fuo fondamento, e per fua

ragione principale l'ornato pubblico della Città : Quindi fiegue ,

che intanto, fi concede queſto privilegio , in quanto fi verifichi

la fuddetta ragione dell'ornato, il quale non fi dà fe non nella

facciata d'avanti, che corriſponda nelle pubbliche ſtrade , o piaz

ze, non già nelle parti ¦: o di dentro, conforme fi ac

cenna Parimente abbaſſo in occafione di parlare del ritratto parti
colarmente coattivo. |

Ma fe per fare l'ornato corriſpondente alla piazza, o alla ſtrada

Pubblica, bifognaffe valerfi di qůel muro comůne, overo tuttodel

vicino, il quale fia dalla parte di dentro o di dietro, entra pari

mente la Bolla per lo ſteſſo fine . Come ( per eſempio ) per ap

poggiare il tetto, e per fare altre cofe, le quali fiano neceſſarie a

့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ la fabbrica in facciata, la quale fa ornato: Per quel

a chiara ragione, che quando fiੇ una cofa, per un certo

fine, o effetto, s'intendono concedute tutte quell'altre cofe, ſenzale

quali tal fine, overo effetto non potrebbe fortire. |

Le fteffe regole generali ( ſopra il poterfi, o non poterfi valere

del muro del vicino, overo di potere, o non potere far nel fuo

quei che gli fia comodo, ancorchè ne naſca qualche pregiudizio

vicino; overo all’incontro, che uno non fi poffa valere del muro,

o dell'edificio dell'altro, quando non vi fia Servitù affermativa o

negativa legittimamente acquiſtata per titolo eſplicito, overo per

preſcrizione, o per prova amminicolativa come fopra ) cammina

no nell'altre Servitù Urbane, le quali fono di molte forti. Come

fono ( per cſemplo ) cloache, ſciacquatori, ſtillicidj, proietti, mi

gniani, paffaggi, ed altre cofe, le quali fi confiderano da Giuriſti,

e che non fi poſſono diſtintamente moralizzare ſenza qualche con

R. 2. fuſio
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M. –

M

Nel dife. 32.

ed in altri di

queſto titolo.

I ố

Nelli difc. 4. e.

feguenti , ed

in molt’ altri

di queſto tit.
***

fufione, overa fenza nojoſa proliflità; e digreſſione ; Che però in

occorrenza fi dovrà ricorrere a quel che fotto queſto fteffo titolo ſe

než diſcorre nel Teatro.

Ad un cafo però fi deve particolarmente avvertire, nel quale la

legge preſuppone una Servitù implicita, ſenza neceſſità di giuſtifi

carla, contro le regole di ſopra accennate. Cioè quando la caſa,

overo l’edificio anticamente溫 unito, ficchè fi fia fatto con un'

architettura per la comodità di una fola caſa, in maniera chetut

te le fue parti, ed officine fiano ordinate, come membri d' uno

fteffo corpo, e che una parte fia difpofta al ſervizio dell'altra. At

tefocchè, fe poi il cafo portaffe la diviſione, conforme frequente

mente la pratica porta, tra più eredi, o fucceſſori di un medefimo pa

drone: Overo, che queſti ne vendeffe una parte, ed un'altra ne ri

teneffe per fe. In tal cafo, in quelle parti, alle quali è neceſsaria

quella comodità, che fi fia fatta nell'altra; come fono, pozzi, cloache,

condotti fciacquatori, e cofe fimili, la legge preſuppone una certa

tacita Servitù: Similmente ancora in non mutare lo ſtato delle fi

neſtre, e de lumi ; maggiormente quando vi concorreſse qualche

ofservanza per tempo eonfiderabile. Mentre febbene in questa ma

teria di Servitù il folo paſsaggio del tempo ſenza gli altri ammini

coli non èនុ៎ះ in queſto cafo, l'oſservanza può

dirfi più preſcrittiva, che interpretativa, e per conſeguenza reſta

molto confiderabile. M

Ancorchè ( come fi è detto ) eßendo queſtione più di fitto

che di legge, non vi fi poſsa dare una regola certa, e generale,

dipendendo la deciſione dalle circoſtanze di ciaſcun cafo partico

lare ad arbitrio ben regolato del Giudice.

Le più frequenti queſtioni tra vicini ne poderi, o edifizí urbani

fogliono eſserឆែ riguardanole fineſtre, così nel chiudere

con la nuova fabbrica quelle, le quali già vi foſsero, come coll'

3Prirne di nuovo. E queſto fecondo cafo fuoľeßere il più faſtidio

fo, çome induttivo di una nuova ſoggezione per l'introſpettoden

tro le ſtanze, o ne cortili, o ne giardini, : in altre parti.

In quanto alla Prima fpccie, che fi tratti di ferrare quelle fi
neſtre, le quali per器 Vi erano, fe n'è già diſcorſo di ſopra :

H. Per quelche ſpetta all'altra ſpecie della nuovà apertura ; la regola

aliitte a colui, il quale voglia far le fineſtre nei ſuo muro per l'

accennata ragione, che ciaſcuno può fàr nel fuo quel che gli pia

çe, quando non fi faccia per mera emulazione, la quale in dub
bio non fi Prefumę: Overo che non fi provi la Servitù. N

Si può provare bcn． in contrario la Servitù anche per prefun

zioni, ed argomenti, tra li qualifi stima molto efficace quello, che

la ſtanza, dove fi Penſa di apriredinuovo la fineſtra, per lo paſſato

t1C
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18

ne abbia avuto molto di biſogno , e che nondimeno ciò fi fia O

per lungo tempo trafcurato, contro ogni verifimilitudine , quan- Nelli ſig s.,

do non vi foffe ſtata la Servitù che lo proibiffe: Overo che vi fia 4. ്i്

ftata la fineſtra a lume, folamente con ferrate, o con altri impe- di queſto tir.

dimenti, in maniera che non deffe foggezione al vicino. O

E nondimeno, anchc nel cafo della regola , fuol’entrare l'offi

zio, overo l'arbitrio del Giudice per la qualità del fatto, in per

metter detta apertura a lume folamente, e ndn a proſpetto, ove

ro con le ferrate, acciò non fi dia foggezione , o quanto meno

fia poſſibile, al vicino. -

Quando però non ve ne fiano dell'altre , dalle quali fi abbia Р

1 9 la medeſima foggezione: Attefocchè, in tal cafo, il numero non Net dife. 19.

20

2 I

varia, anzi che la moltiplicita fuole effer migliore ; conforme fi ed incº :**

diſcorre nel Teatro in questo medefimo titolo in propofito de'Mo- :::::::::
nafteri di Monache. P in ca/o difρκ

- v • tato dotpo tra

Tuttavia non può in ciò darfi una regola certa , e generale , perfaneprivate

dipendendo ( come fi è detto ) il tutto dalle circoſtanze del fat

to; doyendofi in queſta materia camminare con molta circoſpezio

ne; effendoche da un canto è duro il voler proibire ad uno, che

non poſſa nel fuo accomodarfi meglio, per non fcomodare il vi

cino ; dall'altro è dura coſa l’indurre una nuova foggezione non

mai Patita . Che però fi deve principalmente confiderare lo ſtato

dell'edifizio, nel quale fi faccia tar innovazione; cioè, fe già foffe

Perfetto , e ſe vi fi abitaffe ſenza tal'innovazione, la quale dopoi

fi faceste per una certa ſoprabbondante comodità, o delizia; o pu

re che per lo tempo paſſato l'edifizio foffe ſtato imperfetto; perchè

il padrone non aveſſe potuto perfezionarlo , in maniera che l'in

novazione riſulti per conſeguenza dalla nuova fabbrica , la quale

fi fia perfezionata , ma che gà fi fia avuta in animo anche Per -

il paffato, conforme fogliono dimoſtrare alcuni fegni , che fi la

(ciano, denontanti la continuazione di un'altra fabbrica, e li qua

li fegni in Italia volgarmente fi dicono le morfe, o denti : Peroc

chè da queſte, o da fimili circoſtanze l’arbitrio del Giudice do
vrà effer regolato nel permettere, overo nel proibire » o modera

re fimili innovazioni.

Si dà parimente il cafo , che un vicino proibifca all'altro il

fabbricare anche nel fuo per il pregiudizio della ruina , che gli

poſſa nafcere dal nuovo peſo , ôvero per la debilitazione de fon

damenti, ne quali uno abbia la Servitù di appoggiare i fuoi tetti,

o folari : Overo ( conforme frequentemente la pratica infegna )

che fiano due padroni di una medefima cafa ; cioè uno delľ aP

partamento inferiore, e l'altro del ſuperiore; onde dall'innovazio

ne , la quale fi faceſſe da quello della parte inferiore » Potrebbe

Tomo II. - R. 3 riful
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riſultare il danno alla parte fuperiore, e così all'incontro.

Ma in queſti, e fimili cafi la legge ha proviſto con il rimedio

della ficurtà, la quale fi dice del danno infetto; ed è di rifar tut

to quel danno,蠶 ne poteffe rifultare al vicino: Ammettendofi

però detta provifione, quando il danno posta effere bensì temuto,

ma non fia certo, ed imminente ; attefocchè in tal cafo ciò non

fi deve permettere, particolarmente quando il pericolo pofla ca

Di ciò fratta gionare un danno irreparabile anche nelle perſone. Sicchè pari

nel diſ 19.ed mente è materia di fatto, ed arbitraria, da regolarfi col pruden.

“”“”: af te arbitrio del Giudice dalle circoſtanze di ciaſcun cafo partico
45. f tratta
del danno in- lare. Q. - - 1 1 - « - - - -- -

fetto. Molte altre minuzie fi confiderano da Giuriſti in propofito di

queſte Servità Urbane, ma però ha dell'impoſſibile il moralizzar

le tutte per la capacità d'ogn'uno , onde quando occorrano de'

cafi, li quali fogliono effer rari, ſpetterà a profeſſori il deciderle

con la direzione di quelli, li quali fanno de tratti formali della

materia , e con quel che ſe ne va diſcorrendo nel Teatro ſotto

queſto ſteſſo titolo.

Finalmente circa queſte Servitù Urbane fi fcorge qualche nota

bil differenza tra effe, e le Ruftiche, delle quali fi tratta nel ca

pitolo ſegüente in propoſito del tempo, il quale fia neceſſario per

ſa preſcrizione , ſtante la diftinzione di quelle Servitù , le quali

abbiano la cauſa continua , e le altre che l'abbiano difcontinua ,

conforme fi diſcorro nel capitolo ſeguente; mentre nella prima ſpe

cie bafta il tempo ordinario, e nell'altro vi bifogna ( fecondo un'

opinione più probabile ) l'immemorabile, overo la centenaria, e

(ſecondo l'altra, ) la quadragenaria ; ſtante che per lo più le Servi

tù Ruftiche fogliono avere la cauſa difcontinua , ed all'incontro

le Urbane fogliono averla continua ; e per conſeguenza fi ſcorge

una gran differenza tra un cafo, e l'altro a quest'effetto della

Preſcrizione.

CA
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C A P I T O L O XI.

Delle Servitù Prediali, Ruftiche. E particolarmente del

la Via, o Tranfito perli poderi» e per libenidel vicino -

S O M1 M. A. R. I O.

Quali fiano le Servitù Ruſtiche più uſate.

Delle diſtinzioni della Servitù del Paſſaggio.

Delle queſtioni d'oggidi fopra le Vie pubbliche.

Del Paſſaggio privato per Servitù.

Dell'azione negatoria.

Come fi, provi il titolo della Servitù.

L'impofizione di Servitù è un'alienazione formale.
-

Delli due rimedj ; di preſcrizione ; e della prefunta prova dellar

Servitù.

9 Che fia migliore la prova prefunta, che la prefcrizione.

Io Quanto tempo fi ricerchi per la prefcrizione.

1 I Quali fiano le Servitù continue, e quali le difcontinue.

12. Gli atti d'amorevolezza, o urbanità non portano Servitù.

13 Con, che diferexione fi debba ufare queſta servitù del Tranſito.

14 Della Servitù neceſſaria del Tranfitó , o Taſſaggio per fervizio

pubblico.

15 Della medeſima Servitù quando un podere fia circondato da per

ffffff0.

;

C A P. XI.

Ncorchè nelle leggi civili , ed appreſſo i Giuriſti ff

diano molte ſpecie di Servitù Ruſtiche: Nondimeno

la pratica forenfe infegna , che le più frequenti, e

ց S/Ա 2: foſtanziali, fi reſtringono a tre ſpecie. Una, cioè della

º： Paffo, che il padrone d'un podere ab

bia per il podere del vicino. L'altra della facoltà di paſcolare ,

con i fuoi animali ne campi, o ne prati d’un’altro. E la ter

za circa il corſo, o ſcolo ; overo l'uſo dell’ acque : Attefocchè

le altre foglionó importare cole di poco pregiudizio, o pure (fe

condo l'uſo corrente, particolarmente in Italia ) molto di raro fi

fentono nel foro. Che però non parc meritino una minuta , e

particolar trattazione in queſt'opera, riferbandola alli profeſſori »

quando occorreffe il cafo.
R. 4 Per

 

 



248 IL DOTTOR voLG ARE

Per quelche dunque, appartiene alla prima fpecie della Servitů

del Paffo, overo della Via per il podere del vicino. Tralafciando

2 le fottili diftinzioni della legge civile di quei termini, li quali da

- ella fi ufano; cioè, che altro fia quello fi dice iter, altro quello

dicefi atto, ed altra quella che fi dice via , per li diverfi effetti

che da ciò rifultano di maggiore, o di minore ufo , da potervi

paffare folamente a piedi , overo con beſtie, e non con carri, o

pure con ogni cola, che gli piaccia. Mentre queſte diſtinzioni og

gidì, per quello che inſegna la pratica, Pajono bandite dal foro,

3 nel quale fi fuol diſputare folamente della qualità della Via; ſe fia

pubblica, overo privata; e per conſeguenza, feil Paflaggio ſpettiin

ragione di ufo pubblico, o veramente in ragione di facoltà priva

A ta per cauſa di Servitù i e di ciò fi tratta nella materia de Re

Nelli dif: 139. gali, in occafione di trattare della Regalia, la quale confifte nel

«... 13ż. ási la Via pubblica ; mentre con queſta occafione fi diftinguono più

lié; 3. de Re, ſtrade, o Vie pubbliche; e come fi diftinguanodalle private, ove

******** dif ro daíle vicinali. A

ಸಿ; questo Ma quando fia certo che la Via non fia pubblica, e che il Paf

faggio ſpettifolamente per ragione di Servitù: In tal cafo fi deve

Ᏼ vedere per qual titolo ciò fi pretenda; e fe quello fi giuſtifichi be

Ne luoghi ac- ne, ono; attefocchè per la fteffa, regola generale più volte accen

eennari,e par- nata, che ogni cofa fi prefume libera, fi deve provar la Servitù

ficºlarmente da colui, che l'allega- B -

: ::: E quindi nafce, che febbene, chi fia in poffeſſo di avere il
:ே qtzeffo Pafſaggio ( ognivolta che non apparifca che fia ſtato pcr mera amo

revolezza, o connivenza ) posta pretendere di efler mantenuto in

quel poſſeffo nel giudizio poſſefforio, il quale fi dice di retenzione,

overo di manutenzione : Tuttavia nel giudizio del petitorio bafta

fenz'altra prova d'intentare quell’ azione, la quale dalla legge fi
C dice negatoria, per ottenerne la proibizione, quando quegli, il qua

Nelli steſi le ne pretenda la facoltà di paflare , non provi il titolo della
luoghi · Servitù. C - -

Eſibendoſi il titolo eſplicito per contratto tra viví, o per ulti

ma volontà; fe quello fia fufficiente, o no, dipende dalle circostan

ze del fatto di ciaſcun cafo particolare; e perconſeguenza non vi

fi può dare una regola eerta, e generale: Cioè fe il titolo fia ve

ro defatto: E quando fia vero; ſèvi concorrano i due eftremi, li

qualifono neceſari alla validità di ogn'atto umano; cioè della vo

lºntà» ed in che modo, o con quali restrizioni tal Servitù fi fia

* : tituita, cd.anche della potellà; cioè ſe quegli , il quale ſ'ha co

ftituita, Potea pregiudicare per la proibizione, che aveſse d'alienare,

overo di pregiudicare alli ſucceſsori, li qualifiano ſucceduti per ragion

Propria independentemente da lui. E ciò cammina generalmente in

|- ~ ogni
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ogni Servitù, o fia Ruſtica, o fia Urbana: attefocchè queſta im

Porta una ſpecie d’alienazione proibita , e conſeguentemente cade

fotto la proibizione d’alienare. -

Quando poi non vi fia il titolo eſplicito : In tal cafo ( nello

ftesto modo che nel capitolo antecedente fi è accennato delle Ser

8 vitù Urbane ) due remedj poſſono ſpettare a colui, che pretende

la Servitù. Uno, cioè della preſcrizione. E l'altro dalla prova pre-,

funta, overo amminicolativa.

Queſto fecondo rimedio ( conforme fi è accennato ) fi ftima

più prudente , e più profittevole di quello della preſcrizione ,

ಧ್ಧಿ però vi concorrano degli amminicoli, e prc:.nzioni , col

omento delle quali giova la lunga offervanza, la quale fola, e

per fe ftesta non è baftante. Attefocchè , quando fi elegga la

strada della preſcrizione, queſta molto di raro arriva ridurfi a

Perfezione, per le molte difficoltà, che vi fogliono occorrere, accen

nate già in detto capitolo antecedente.

Cade anche non poca diſputa tra Giuriſti ſopra il tempo ne

ceffario per tal prefcrizione ; Poichè alcuni credono bafti il tem

po ordinario di anni diece tra preſenti, e venti tra affenti. Altri

che bafti la quadragenaria anche ſenza titolo colorato, o puta

tivo di bona fede. Ed altri che fia neceſſaria l' immemorabile ,

overo la centenaria, della quale non appariſca principio vizioſo :

O almeno la quadragenaria col titolo putativo di bona fede. E

tutto ciò è comune anche alla Servitù de paſchi, della quale

fi diſcorre nel capitolo ſeguentc , ed altre fimili , eſsendo queſte

teoriche generali.

Queſt’ultima opinione, che vi fia neceffaria l' immemorabile ,

* I overo la centenaria, pare la più comunemente ricevuta, afsegnan

dofene la ragione ; che per lo più queſte Servitù Ruſtiche fono

di ſua natura di cauſa difcontinua , dipcndendone l' eſercizio dal

fatto dell'uomo , al quale fi rende impoſſibile di giorno, e di

'notte, ed in tutti i tempi continuamente 藍"; o pafcolare con

li fuoi animali, o d'altri, overo 'far' atti fimili. Mla all' incontro

le Servitù Urbane aftermative , o negative di foftentamento di

travi , e di folari , o di tetti , overo di non ಟ್ಗ alzare più in

alto, o di avere, o non avere fineſtre, e coſe fimili , fi dicono

continue di notte, e di giorno, ed in tutti i tempi, non richie

dendofi per il loro eſercizio il fatto dell'uomo; e per confeguen

za , che le Servitù continue in queſta materia di preſcrizione fiano

più privilegiate da la leggc. -

A queſta ragione, o diſtinzione generale fe ne può aggiunge

re un'altra particolare la quale fi ftima congrua a queſta Servitù

del Paſsaggio; cioè, che molte volte queſto ſegue non pno
1
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Ditutto ciòfil pádrone, overo permettendolo per certa amorevolezza, ed vr

*:t*... "eili banità, per eſclufione della quale vi biſogna il tempo centenario,

:::::}; overo immemorabile. D.

2:#:##si: . In cafo poi che queſta Servitù già ſpetti, e che non fi dubiti

nelli difrorfi della ſua pertinenza ; fi deve praticare diſcrettamente », a propor
####. Ià7; zione, ed a mifura quanto bifogna folámente al podere, (-che le--

:::* “ galmente fi dice predio dominante, ) e con quel minor danno ». О,
க_ _ pregiudizio, che fia poſſibile, del podere ferviente i ficchè al pa

drone di queſto fi rende lecito di aſsegnare per tal Servitù una

parte meno incomoda ; fecondo le qualità ; e le circoſtanze di

ciaſcun cafo , dalle quali fi deve regolare l' arbitrio del Giudi--

ce. E per conſeguenza non vi fi puol dare: una regola certa, e.

generale.

Si danno però alcuni cafi , nelli quali queffa Servitù del Paſ

14 faggio ( ancorchè non costituita, nè in altro modo acquiſtata )
* fi neceſsaria, come indotta dallá legge, fecondo i cafi accennati

nella detta materia de Regali , in occafione di trattare delle Vie
TE. pubbliche: Cioè, quando così ricerchi la neceſſità, overo l'utilità

Nelli dettidiſ del pubblico commercio per trafportare legne, o biade al fiume,.

ಸಿ.-: overo ad altro luogo opportuno per la comunicazione; O pure ».

:::*" che la via pubblica fa rotta, ed ဖြုံို့ pagandone reſpettiva--

mente la ſtima del danno, overo del pregiudizio.. E.

Come ancora, fe il podere d'alcuno foſse: recinto in maniera ,.

che non vi foſse ſtrada, o modo di trafportar le biade, o far al

1; tre cole neceſsarie per la coltura. Attefocchè, in tal cafo, il vici

no dovrà concedergli la comodità del Pafsaggio col pagamento di

quello, che poſsa importare il giuſto valore a giudizio de peri--

ti. Oltre che in queſto cafo vi fi puol aſsegnare un altra con

grua ragione, che ciò argomenti, tutti queſti poderianticamente

eſsere ſtati d'un padrone, così divifi col tempo tra gli eredi , e

fucceſsori : Che però vi entri quella tacita, ed implicita Servitù

tra le medeſime parti diverſe, ed uno ſteſso corpo, la quale fi è

accennata nel capitolo precedente, per la grande inverifimilitudi

F ne di darfi un podere ſenza ſtrada, overo ſenza modo di avervi

Nel diſc. 23:- la comodità dell'acceſso, e del receſso per la condottura de fut;
di queste tir. " », º Per altre cofe neceſsarie alla cultura, ed al godimento del

cres, conforme più diftintamente fi accenna nel Teatro. F.

I3,
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CAPIToLo XII.

Della Servitù di pafcolare . Con la qual occaſione fi

diſcorre generalmente della materia de' Paſcoli an.

che pubblici

"S Ο Μ Μ Α R. Ι Ο.

1 Nella Servitù del pafcolare entrano le fiefſe regole generali, che

mella Servitù del Tranſito, e fimili.

. 2 Le queſtioni fono ne Taſchi pubblici, e comunali.

3 Della regola, che l'erba , la quale naſce in un podere , fia del

padrone di quello.

4 Dell'ufo più commune in queſte materie. -

5 Che fi dia il dominio de terreni nella fola coltura ; e'l dominio

dell'erbe, e de’ frutti naturali fia d'un'altro.

6 Quando fi poſſa refiringere la natural facoltà, che per altro fpet

ti, e che fia ſpecie di Colletta. -

. C A P. XII.

prj animali. Per ಶ್ಗ fpetta all'ufo più frequente d'

§: Italia; molto rari ſono i cafi di queſte Servitù private:

****" cioè che al padrone d' un podere ſpetti la Servitù di

pafcere con li proprj animali nel podere del vicino. Ma quando

ciò occorra entrano le fteffe regole, e diſtinzioni, le quali fi fo

: di fopra accennate per l'altra Servitù del Tranfito, overo del

a Via.

Lc maggiori queſtioni dunque che porti la pratica, pare fiano

quelle di una Servitù generale ; cioè, fe alli cittadini, ed agli abi

tanti di un luogo ſpetti la facoltà di pafcere generalmente in quel

territorio, anche ne beni de particolari : Overo all'incontro; fe

il padrone del luogo , o la Comunità poſla proibire il pafcolo

a cittadini , ed abitanti , anche ne' proprj poderi , e campi , e

che, volendovi pafcere, debbano pagarne il prezzo, il quale fifuol

dire la fida.

Ed in ciò non può darvifi una regola certa , e generale, di

pendendo il tutto dalla conſuetudine de paefi, overo dalle circo

ítanze particolari del fatto : Attelocchè , febbene la regola legale

affifte al padrone del fondo; cioè che l' erba, la quale in ±
Ild!CC »

|察 Irca queſta Servitù di pafcolare in quel d'altri coni pro
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- Ne luoghi ac

�

naſce, fia fua , nè poffa un’altro pafcolarla ſenza fuo confenſo :

Nondimeno queſta regola può ricever la limitazione o dalla con

, fuetudine , la quale pare che in Italia ( per la maggior parte )

fia comune de luoghi campeſtri, ed aperti , li quali volgarmente

fi diconocomunali, o demaniali, a differenza delli poderi rinchiu

fi da muri, o da fiepe, conforme fi ႏိုင္ဆိုႏွစ္သဖ္ရစ္ d'effere in Spa

; gna, ed in altre Parti: Overo perchè il padrone del luogo, o la .

Comunità abbia il dominio generale del territorio per questo

frutto naturale; ficchè li particolari abbiano folamente il dominio ·

per la coltura, e per il frutto induſtriale: Con il di più che fo

6 pra |ಿ facoltà di pafcolare, o di proibirlo, o di restringer li

paſcoli con facoltà di farvi bandite, fi è accennato nella materia

de Regali, ed anche nella materia de Feudi in occafione di trat-.

tare delle prerogative, che il Barone abbia nel Feudo come pri

mo cittadino: O pure all'incontro dell'ufo di pafcolare; che il Ba

pitur, er fi rone (anche quando fia Padrone di tutto il territorio) deve per

parla nel lib. mettere alli vaffalli, ed agli abitanti, conforme in detti luoghi fi

1. „de Feudi è accennato, quaſi che queſte proibizioni abbiano una ſpecie di

nellisiſ: º Collette, o di Regalie. Che però ſopra ciò cadono più frequen

temente le queſtioni in pratica , nella quale fono molte rare le;#ާޣ:ةްޑެޑ

äj: altre minuzie, le quali dalla legge, overo da Giuriſti fi confide

eá iſ, quºsto rano in queſta materia de Pafchi. A -

tif dal dif:35: Attefocchè bene ſpeſſo la pratica inſegna , ehe la Comunità

:::::::::" proibiſce quci Paſcoli ( li quali per altro ſpetterebbono anche in
Supplemento. - - - - - * - -

ragion pubblica di cittadinanza ) all'effetto di vender quelle erbe,

e Pafcoli , e di applicare ဖ္ရစ္သဖ္ရစ္ fe ne cava in occorrenze pub

cennañ fe ne bliche; ficchè fi dice una ſpecie di Colletta implicita ; cioè che

parla nel lib, li cittadini fi privano di quell'ufo, acciò in queſto modo fi pro

#: veda a quei biſogni ; alli quali biſognerebbe provedere con le lo

#:: ro Collette: o contribuzionis conforme nella ſuddetta materia de

:E:#ffff; Regali fi diſcorre. B

cane l Mifeel

laneo Eccefia

ffico.

零料
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C A P I T O L O XIII.

Dell'Acque, de'Fonti, Pozzi, Fiumi, Stagni , ed altre

cofe concernenti queſta materia dell'Acque.

S O M M A R I O.

I Di quali forti d'Acqua fi tratti.

Come queſta Servitù fi acquiſti; e che fia difcontinua.

Quando queſta Servità s'intenda conceſja dalla legge nel Pox

zo, o nella Fontana, Jenza provarla.

Quando fia Servitù continua.

Del modo di provarla.

Della diverſione dell'Acqua dal corſo folito.

L'Acqua è del padrone del fondo dove naſce, e dove entra.

Il ſolo corſo naturale, ancorchè antico, non cagiona Servitù.

Ciò fi limita quando vi concorra il favor pubblico; il che fi eſplica.

I o Si limita quando vi fia Servitù; e come queſta fi acquiſti.

I I O pure quando vi fia l'immemorabile. .

12 D'un altra limitazione notabile , che anticamente tutte le robbe

foſfero d'un padrone.

13 0 ſe fi facelje per emulazione, o malignità.

I 4 Della limitazione che riſulta dell’opra manofatta.

15 Il fondo inferiore è obbligato ricever l'Acqua del fuperiore per

il declivo naturale.

16 Si dichiara quando non fi poſſa rimediare.

17 Non fi può divertire in pregiudizio d'un’altro il corſo folito.

18 D'altre Servitù Urbane circa l'Acque. -

19. Dell'uſo dell' Acqua de Fiumi, o delli Torrenti tra vicini.

2o La Servitù s'intende oltre l'ufo, e bifogno proprio.

2 I Se fi poſſano far nuovi Molini in pregiudizio di quelli , che ve

me abbiano antichi.

22 Della fteffa materia; con la dichiarazione.

23 Dell'altre queſtioni in materia d'Acque; e come fi devono deci

dere.

2.

3

CA
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A

Nel dif:32-di

queſto titolo.

4

C A P. XIII

MSØYA Elli Fiumi navigabili, overo dell'altre Acque (ancor

È chè piccole ) le quali concorrano a fare il Fiume

navigabile, fi è diſcorſo di fopra nel libro fecondo

de Regali , dove anche fi è accennato, fe gli altri

Fiumi ( ancorchè nom navigabili ) fiano di ragione

pubblica, o no 5 e ſe ſpettino al Principe , o al Barone, o alla

comunità . Che però fimili queſtioni , le quali riguardano l'uſo

pubblico de Fiumi, o de Laghi, overo Stagni, ed anche del Ma

re, non cadono ſotto queſta materia di Servitù i mentre queſta

abbraccia folamente le queſtioni tra li Particolari per l'acque, le

quali fono ne poderi privati. . - - - -

Per quel che dunque appartiene a queſta materia di Servitù

private tra vicini in propoſito di Acque. Sogliono cader le que

stioni tra li posteſſori de poderi urbani, ed anche de ruſtici : Pri

micramente circa l'ufo del Pozzo, overo della Fontana all'effetto

di poterne cavar l'Acqua, per ufo perpetuo, o di potervi abbeve

rare i proprj animali. Ed in ciò entrano le fteffe teoriche, e di

ftinzioni accennate di ſopra ; cioè che, quando non apparifca dell'

acquiſto della Servitù per titolo eſplicito, overo che non fi cam

mini per via di prova prefunta del mcdefimo titolo, il quale fi

alleghi, ma fi cammini per via di preſcrizione, queſta ricerca

quel tempo, il quale fia neceſſario nelle Servitù, che abbiano la

cauſa difcontinua ; mentre tale fenza dubbio fi deve dire la pre

fente ſpecie di Servitù. -

Solamente in propofito dell'ufo del Pozzo, overo della Fontanæ

entra la confiderazione accennata di fopra; cioè, che fe anticamente

la cafa foſſe tutta d'un padronc fabbricata con un’architettura, ma

che doppo accidentalmente fia diviſa i che quella parte, nella qua.

le cade il Pozzo, o la fontana , debba patire la Servitù , cóme

per un certo modo indotta dalla legge a comodo dell'altre parti

per l'uſo di detta comodità ordinata a benefizio di tutte le parti

della caſa : Maggiormente quando vi concorra l'offcrvanza per

qualche tempo confiderabile; mentre queſta fi deve attendere più

come interpretativa, che come prefcrittiva, conforme ( in occafio

ne di cafo feguito ) ſe ne diſcorre nel Teatro. A

Bensì che , quantunque l’ufo di queſta Servitù fia di natura

diſcontinua , nondimeno fi dà il caſo che fi poſſa dire di cau

la continua almeno abituale come fi verifica, quando nel Pozzo,

OVCITO
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overo nella Fontana l'altro vicino vi abbia la fiftola , overo il

condotto, o altr’opera manofatta; poichè febbene il cavar l'ac

ua non è coſa continua ; nondimeno di continuo vi fa quella B

ſtola , o condotto , o altr’opera manofatta , la quale fi atten- Nel diſ 33

de. B - - di questo tit.

In queſto cafo però rare volte , e forfe mai occorre di tratta.::#
re di prefcrizione; mentre queſta opera manofatta prova la cofti

tuzione della Servitù , maggiormente quando vi concorra l'offer

vanza per qualche tempo confiderabile, il quale va meglio confi

derato come amminicolo , o argomcnto a provare la conſtituzione C

della Servitù, che come indottivo della preſcrizione. C Dal dif, z 3, ad

Le maggiori dunque , e le 需 frequenti queſtioni , le quali 33. di queſte

cadono in queſta materia , confftono quando l'Acqua, la quale titolº .

dal fondo# fcorre all'inferiore, fi voglia divertire alteran

do il fuo folito corfo: E ciò fuol'avere due parti. L’una, che il

« padrone del fondo inferiore Pretenda in ſuo pregiudizio non por
terfi divertire il folito corſo dell'acqua per l'utile , il quale da

quello a lui riſulta : E l’altra, all'incontro, che il medefimo pa

drone del fondo inferiore pretenda , che non fi poffa alterare i

antico corfo ſolito, per evitare il danno, a lui derivato dall'in

novazione, cauſata per lo corſo dell’Acque nel fuo. -

Per quel che ſpetta alla prima fpecie . La regola generale

fi coſtituiſce dalla legge, che l'Acqua, la quale naſce nel fon

7 do di uno, fia a liberá difpofizione del padrone di quel fon

do : E che lo ſteſſo fia di quella , la quale , nata altrove ,

entri nel fuo. E per confeguenza ne posta diſporre a fuo piacere

con portarla dove gli piace; overo che posta concederla adaltri, an

8 corchè per lunghiſſimo tempo aveſſe avuto un'altro corſo natu

rale , per lo quale foſſe paffata alli fondi inferiori de vicini con

loro comodo, ed utilità : Attefocchè quando dalli padroni depo

deri inferiori non fi giuſtifichi queſto corſo per ragione di Servi

tù, il folo paſſaggio del tempo ( ancorchè antichiſſimo ) non to

glie queſta libertà, per effere ſtato un atto facoltativo.

Patiſce però queſta regola molte limitazioni , alle quali fi re

9 ſtringono in pratica tutte le queſtioni. Primieramente; cioè qnan

do queſto divertimento portaffe un pregiudizio al pubblico, per

chè l'Acqua ferviſſe a qualche Fiume, o Foſſo navigabile, o pu

re per Molini, l'impedimento de quali ( ancorchè fiano in do

minio di perſone particolari ) pregiudicarebbe alla comodità , cd Na difc. 31

all'uſo pubblico: Övero che l'Acqua ſcorreffe in ſtrada, o luogo că „"airi

Pubblico per pubblica comodità ဂျွို abitanti, o depaflaggieri, quan- proſimi di

D

do in quella contrada non vi foſſe altro modo pronto, ed opportu questº tir.
no. D |- -

Secon
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secondariamente, quando fe ne provi la Servitù con titolo eſpli

cito , e con prove efprefſe , o veramente con amminicoli * C

prefunzioni , o con legittima preſcrizione ; conforme general

mente fi è accennato nelli capitoli precedenti dell' altre Servi

tù Ruftiche , entrandọvi gli fteffi termini , e le fteſse diftin

zioni.

Terzo, quando il corfo foſſe di tempo immemorabile, che vi

concorreffero alcuni amminicoli, tali quali , ancorchè leggieri ; e

ciò per la virtù dell'immemorabile di poterallegare ogni titolomi

gliore; e per conſeguenza di poter allegare la Servitù legittimamen

te coſtituita.

Quarto, quando li poderi inferiori foffero parte, o membro del

fuperiore, nel qual fia l'Acqua: Overo che foffero ſtati concedu

ti dal medefimo padrone del fondo fuperiore , in maniera che dal

prezzo, o dalla riſpoſta fi poſſa argomentare, che fi fia avuto ri

guardo a queſta comodità, mentre in tal cafo regolarmentes'inten

de conceduta la robba nello ſtato, nel qual'era ; e conſeguentemen

te il medefimo venditore, o concedente nón lo potrà alterare,

quando le circoſtanze del fatto non facciano ceffare queſta prefunzio

ne legale.

Quinto, quando il divertir l'Acqua dal corſo folito non aveſſe

giuſto motivo, nè ragione alcuna, in maniera che fi perdeffe',

così facendo danno al vicino, che ne avea la comodità, ſenza

utile alcuno del padrone del fondo fuperiore, o di altro a chi egli

lo concedeſse; poichè in tal cafo farebbe una ſpecie di emulazio

ne, e di malignità, conforme di ſopra fi è accennato in propo

fito dell'emulazione, la quale fi dice di effervi, quando l’innova

zione porta danno al vicino ſenza utile di chi la fà . Che però

vi deve entrare l'offizio, overo l'arbitrio del Giudice per la mo

derazione di quella facoltà, la quale regolarmente conceda la leg

ge, mentre fi deve intendere con la dovuta diſcrezione.

E finalmente fi limita, quando il corſo foffe ſeguito con opera

manofatta, o fia di fabbrica, o di legno. Ma non già quando l'

opera confifta infemplice efpurgazione del foffo naturale; attefocchè

l'opera manofatta, argomenta la fervitù, quando però talopera fia

fatta dal padrone del fondo inferiore dentro il fondo füperiore

con confenſo del fuo padrone ; non già quando quella foſſe nel

fondo inferiore, overo nel ſuperiore, ma fatta dal proprio padro

ne per fuo fervizio: Nondimeno anche nel fuddetto cafo, che per

il padrone del fondo inferiore fi fia fatta nel fondo ſuperiore, ciòin

durrà bene una prefunzione di Servitù, la quale bafterà, quando

non vi fiacoſa in contrario; non eſclude perciò la poſſibilttà di

togliere queſta prefunzione con la prova , non folmeute efpref.

faو
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15

* 6

17

19

fa, ma anche prefunta, e congetturale, che detta opera fi fia pof. Di tutterià, e

futa fare per cortefia, e per amorevolezza. E gg* *2,2

Quando poi all'altra fpccie oppoſta 3 cioè che il corſo dell'荔鷺

Acqua porti danno e pregiudizio al fondo inferiore . La regola :, dife.

legale cammina contro di queſto , ed è, che il fondo inferiore 24. e figuchi

fia obbligato patire la Servitù di ricevere lo ſcolo dell'Acqua pio- di questo tit.

vana , o forgente , la quale per il declivo naturale ſcorra , nè

poffa impedirla : E ciò per quella chiara ragione naturale, che

altrimente non reſti ſtagnante, il che vien proibito dalla legge ,

non folamente perchè renderebbe infruttifero il fondo fuperiore ,

altresì ancora per il ben pubblico ; acciò l'Acqua ſtagnante non

porti l'infezione dell'aria, e non cagioni altri inconvenienti.

Si dichiara però che ciò cammini quando non vi fia altra ma

niera da rimediare e non, già , quando poffa reſtare proviſto

all'indennità dell'uno e dell'altro , nel qual cafo deve entrare l'

offizio del Giudice; poichè farebbe una malignitàdel padrone del

fondo fuperiore d'opporfi a quella provifione, con la quale fi ri

media alla ſua indennità , e fi preſerva l'altro dal danno, e dal

pregiudizio.

Ma ſe l'Acqua fecondo il fuo folito declivo, o corſo natura

le aveste un altro fcolo, ed il padrone del fondo fuperiore per

maggior ſua comodità, ó per compiacere ad un'altro vicino nel

fondº del quale ſcorreſſe, ſtudioſamente, e con opera manofatta

la divertifle, ciò non fi puol fare.

In queſto propoſito d'Acque cadono ancora delle queſtioni ne

gli edifizj urbani circa li Stilicidj , overo fopra la Servitù del se „e air,

Tetto, per l'Acqua che riceve da un altro Tetto , o pure che qualche coſa

l'Acque piovane d'un cortile, o d'altre parti d'una caſa ſcolino nel dife: ; 7. di

nel cortile, o in altra ofhcina dell' altro : Ma in ciò è difficile 7"9", # **
- -

- - anco dello Sti

il potervi dare una regola certa, e generale , dipendendo il tut- : fi difr.

to dalle circoſtanze del fatto ; maggiormente che in queſte „fii: 2:4;

materie per lo più è ſtato provitto da Statuti particolari de Regali nel dif:

luoghi. F I 42•

Le maggiori, e le più frequenti queſtioni, le quali cadano fot

to queſta materia d'Acque , pare che fiano quelle tra vicini fo

pra l'uſo dell'Acque de Fiumi, o de'Torrenti adiacenti per i Mo

lini, overo per l'uſo degliorti, e de prati, fopra il modo di ricompar

tire i tempi per l'uſo di tutti: Ed in ciò fi deve deferire alla con--

fuetudine ; e, quando queſta manchi, fi deve decidere con l'ar N. dife 2 8. e

bitrio del Giudice, e colparere de periti ; in maniera che non vi :m:ii di

fi puol dare una regola generale. G questo titolº.

Deveſi però aver riguardo principalmente ( anche in caſo vi fia

la formal Servitù a favore del fondo inferiore) che prima fi adem

TParle II, S Piica
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piſca il biſogno del padrone del fondo ſuperiore, non effendogiu
*º ito, nè ragionevole ( conforme ben la legge dice ) che fi debbano

far patire di fete i proprj campi Per dar da bere a campi altrui.

Che però ( così in queſta Servitù dell'Acque, come in quella de

Paſcoli) s'intende fempre oltre l'uſo del proprio padrone: Nongià

, :,,,, che quegli, il quale ha laServitù, poſſa in ciò impedirlo,quando fia folito,
Nelli赞 e moderato a proporzione del fondo, o podere ; Purchè affettata

ே“ mente non fi'crċċeſſe foccafione dell'uſo proprio per fraudar l'

altro, il quale vi abbia la Servitù. H

Comeanche in materia di Molini. La regola affifte alla libertà

cioè che ognuno può fabbricare a fuo modo, ancorchè la nuova

21 fabbrica porti pregiudizio alli padroni de Molini antichi, per la

diminuzione de concorrenti, overo per altro riſpetto; attefocchè en

tra la medefima regola generale accennata di fopra nelle Servitù

Urbane; ed è, che fi deve attendere principalmente l'utile di colui, ił

quale con la ſua natural facoltà fà il fatto fuo; e non il danno

conſecutivo, il qualc ne rifulti al vicino, quando queſti non ab

bia legittimamente acquiſtato una ragione privativa z Per quello che

fe n’accenna nella materia de Regali, trattando della Regalia con

Nel ##.*: fiftente nella facoltà di proibire: Purchè il nuovo Molino non porti

::; 疊 il total divertimento dell' Acque dal ſuo corfo folito, in maniera

е 1 45. che non fia impedita la folita operazione. I

Bensì che, fe l'Acqua per l'uſo di Molini, o di altri edifizj,

overo per ufo di orti foffe conceduta dal padron del luogo, odal

la Comunità, o da altro particolare, non fi toglie al medefimo

22 concedente, il quale fia padrone del Fiume, o d'altrº Acqua, far

ne conceffione ad altri, mentre fia ſenza pregiudizio delprimocon

ceffionario. Che pcrò fi fcorge gran differenza tra gli edifizj, li

Nel # 3o. uali fi facciano a canto ad un Fiume con l'autorità privata, da

di queſto tit. quelli fi facciano per conceſſione del padrone del Fiume, o di

altrº Acque. L

Più alte, e più importanti fono ཤཱ 1:|:ཁ queſtioni, le quali ca

dono in queſta materia d'Acque per lo dannodell'inondazioni, quan

do vi concorra la cauſa pubblica tra più Città, o Provincie, o

Principati, li quali fiano in paeſi foggetti ad inondazioni de' Fiu

mi, o di Acque; le quali vengano dalle montagne; ficchè da al

cuni fi cerchi divertirle nel territorio dell'altro, per fuggire il

propro danno, conforme in Italia infegna frequentemente la pra

tica di Lombardia, Romagna, e d'altri luogi piani, foggetti all'inon

dazioni: E forfe più frequentemente in Fiandra, ed in altriluo

ghi fimili. Però in ciò non vi fi può dar una regola certa e ge

nerale; mentre per lo più queſte controverfie fono deciſe dalleleg

gi, e confuctudini , overo dalle convenzioni particolari,蠶 le

|- գաd l
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quali cadono Trattati intieri, di modo che non è poſſibile ridurre

queſta materia nel preſente compendio , così moralizzato per la

capacità d'ognuno, baftando accennare le ſuddette cofe, perdare

un faggio generale della materia : Dovendofi in queſte occorrenze

( le quali fono particolari di alcuni paefi, ed hanno diverſità di

ragioni fecondo la diverfità delleloro leggi, e confuetudini) diferire

alliprofeſſori, ed anche agliarchitetti edalliperiti deglifteffi paefi.

|
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Ο ΑΡΙΤΟΙ,Ο ΧΙV.

Del Ritratto Convenzionale . Cioè che per patto uno

fia tenuto vendere , o retrovendere , overo preferi

re un'altro nella vendita ·

S O M M A R I O.

1 Della parola Ritratto, e dell' altra di Congruo , e di Proto

mifeo.

Del Ritratto Convenzionale; e fue fpecie.

Del Patto di redimere , e di retrovendere, o ricomprare *

Qual prezzo fi debba reſtituire.

Ter quanto tempo fi perda queſta facoltà.

Quanto fi ftimi queſto Patto per la diminuzione del prezzo -

Che in queſto cafo foglia entrare il foſpetto dell'Ufura.

TPer l'uſo di queſto Ritratto s’induce una totale retrotrazione con

.* la rifoluzione de vincoli.

- - - 9 Si dichiara quando ciò cammini.

1o Se la prefcrizione cominciata col venditore continui coll'erede.

i 1 Queſta facoltà è ceſſibile, e trafmiſſibile.

12 Se il compratore fia preferito al ceffionario.

** - 13 Del Patto che, volendo uno vendere qualche cofa, debba prefe

rire il pacifcente.

14 Se queſto T’atto fia folamente perſonale.

C A P. X I V.

:Uefta parola Ritratto oggidi più frequentemente uſata,

particolarmente nella Corte Romana ( nella quale que

fta materia è forfe più frequente, che in ogn'altro

luogo ) non è conoſciuta dalli Giurifconfulti anti

chi nel corpo delle leggi civili : Anzi nè meno

dagli antichi moderni Giuriſti , li quali ſcriffero doppo l' inven

zione delle medeſime leggi, appresto i quali ( parlando de Satuti,

e delle leggi particolari, che concedono la prelazione alli vicini,

Nel lib. i.a., º'#ro º quei del fangue , o pure alli conforti ) fi trovano più

Faj: „ch“, toſto trattati li termini ufati da Feudisti del Gius Protomifèo ,

forf 28. " di cui fi tratta nella materia Feudale . A Overo in

*7. e 1 1 o. occaſione d' alcune prelazioni , le quali derivano dalla di

fpofi
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fpofizione, o dalla intenzione delle mcdefime leggi civili , gli an

tichi fon ſtati foliti di adoprare il termine di Congruo, il quale

anche oggidì, è in ufo in diverſe Parti, e particolarmente nel Re

gno di. Napoli ; e queſto e più originato dalla legge comune ; at

tefocchè, cadendo in alcuni cafi la prelazione , ufa queſto termi

ne di Congruo: Sicchè pare , che il termine di Ritratto più co

munemente fia derivato dall'uſo di parlare de Francefi , in occa

fione che il Tiraquello (trattando di quelle confuetudini) ne abbia

fatto un pieno, e dotto Trattato.

E febbene queſto eruditiſſimo Giuriſta attribuiſce l' origine di

queſto vocabolo alla parola ritraere , che vuol dire il tornar in

dietro una cofa già fatta , il che pare che fi confaccia a queſto

Ritratto, e potrebbe più congruamente adatarvifi l'altra parola ri

trattare, overo ritrattazione ufata da S. Agoſtino nelle fue Ritrat

tazioni, e da altri: Tuttavia queſte fono confiderazioni degne di

perſone erudite per pompa della loro erudizione; ma è certo, che

la legge non ha conoſciuto queſto termine : Mentre dalle leggi

Feudali (dalle quali pare che originalmente queſt’ufơ fia ftato in

trodotto, e particolarmente in Italia ) fi ufa il detto diverſo ter

mine di Protomifeo. Anzi la Scrittura Sacra, la quale concede il

Ritratto Prelativo, conforme di fotto fi accenna, overo il fuo in

terprete S. Gierolamo ( così gran profeſſore della lingua latina )

non ufa queſto nome, o vocabolo . Oltre che, queſta medefima

parola, ritraere, o ritrattare è ben addattabile al Ritratto Prela

tivo , ma non al Coattivo , il quale importa più tofto un'atto

nuovo di vendita, ancorchè forzofa.

Tuttavia ( fia quel che fi voglia ) fi adopra queſto termine

come più comunemente praticato, particolarmente nella CorteRo

mana ( della quale niun altro fi potrà offendere , che fi dica di
dovere in molte cofe dare una certa norma ) Importando 獸 al

tro poco alli giudiziofi , ed alli verſati profeſſori , overo a. li non

profèſſori, a quali queſta opera è dirizzata, l'indagare fottilmente

ja fignificazione de vocaboli ; effendo queſte parti più toſto de

ícolaitici , e di accademici, nelli quali sì fatte diſpute fono lode

voli, anzi neceſſarie per iſtruzione de giovani, acciò imparino que

fla fàcoltà nelli fuoi termini proprj, conforme fi è accennato nel

Proemio.

Queſto Ritratto dunque è di due forti. Uno, cioè Convenzio

nale. E l'altro Legale. Îl Convenzionale fi diftingue ancora in duº

* ſpecie, delle quali una è propriamente quella , alla quale convie

ne queſto vocabolo derivato dalla parola ritraere, overo ritrattare;

cioè che fi verifica nel Patto di redimere , overo di retroven

'dere la coſa già venduta . E l'altra ſpecie riguarda la prelazio:
Т07/io II. S 3. Ilc
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ne nella vendita, cioè che fegua convenzione , o Patto fra due ,

che volendo uno vendere qualche ſua robba » debba in ciò prefe

rir l'altro ; ficchè non poffa venderla ad altre, perfone , fe prima

non lo ricerca, fe voglia egli comprarla, o nò. -

Queſta ſeconda ſpecie propriamente cade fotto la preſente ma

teria delle Servitù ; attefocchè toglie al padrone della robba quel

la libertà naturale, la quale per altro gli ſpetta di vendere il fuo

a chi più gli piace; mentre la prima ſpecie cade più toſto ſotto la fua

B materia della Compra, e della Vendita . Ma perchè i Giuriſti , an

Nellit z. nei che a queſta ſpecie applicano il termine di Ritratto: Quindi fi fti

ir della Com ma opportuno il diſcorrerne ancora ſotto queſta materia ; bensì

pra : le della che anche ivi ſe ne va facendo qualche menzione. B
Vendita. . Parlando dunque di queſta prima ſpecie di quel Ritrattò Co

venzionale, il quale riſulta Patto di retrovendere, o di redi

3 mere tra il compratore , ed il venditore : Ancorchè alle volte

* ( ma di raro ) fia folito farfi a favore del compratore; cioè che

poffa forzare il venditore a redimere , o ricomprare, la coſa ven

duta; mentre ( fecondo un’opinione , la quale fi crede più proba

bile ) ciò non è proibito dalla legge, ma folamente cagiona qual

che maggior foſpetto di quella fimulazione, della quale di ſotto

C fi parla ; tuttavia器 frequentemente la pratica porta il cafo contra

Na li ...a, rio; cioè che la facoltà di redimere fi riſerva al venditore con l’

o del compratore di retrovendere; in maniera che都 parRegali nel dif: 體醬 |- - - |

32 e nel lib. te del venditore il Ritratto fia facoltativo , e per parte del com

3., dell'Uſure pratore fia forzofo. C -

::::..?: . Questa inegualità cagiona un'effetto molto confiderabile circa

}:ീ il prezzo, che fi deve, reſtituire per la ricompra; attelocchè, ſeb

s;.,jgutaí, bene ( fecondo le regole legali ) fi deve reſtituire il medeſimo prez

zo convenuto , in maniera che l'aumento , e la diminuzione in

trinſeca, e non accidentale vada a benefizio del primo venditore,

4 per la ragione che l'atto fi rifolva da principio, come fe mai fof.

fe fatto; nondimeno per una molto ragionevole equità non ſcritta

confiderata giudizioſamente da moderni per i Tribunali fi pratica

diverſamente; cioè che quegli il quale vuole redimere, deve pa

gare anche l'aumento , e per quanto vaglia la robba nel tempo

che fi fia chiefta la retrovendita : Per la ragione molto probabi

le, che non potendo il venditore eller forzato dal compratore ad

eſercitare tal facoltà , nè naſcerebbe l'inegualità , la quale vien

tanto dannata dalla legge, e che da Giuriſti fi dice claudicazione ;

ed è che il venditore farebbe ſempre nell'utile, ne mai foccom

berebbe al danno: Ed all'incontro il compratore foggiacerebbe al

danno, ſenza ſperanza dell'utile ; effendochè quandò la robba ,

Per gli accidenti che occorrefero, patiffe diminuzione, il vendi
tOfC
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tore non fi curerebbe di eſercitare queſta facoltà, nè ilcomprat: Neldiſ. sz. di

re lo potrebbe a ciò forzare: Edall'incontro, quando creſcelle di #::

valore , l'eſercitarebbe , il che vuol dire_( come in Italia volgar- :,: dif.

mente fi dice ) di stare a cavallo al folio. E per la stella ragiº: 3. dei titi,

ne ciò fi eftende ad ogn'altro cafo di Ritratto anche legale : D d:upra
uesta facoltà ( ancorchè non abbia tempo determinato ) tut- ::* nel

tavia ( fecondo un'opinione più comunemente ricevuta ) fi perde • 7•

per il non uſo di anni trenta , quando non vi concorrano giuſti

împedimenti, i quali impedicano il corſo del tempo. E partico- .

larmente fono gl'infortunj della guerra, o della peſte: Overo non E

vi concorra giuſta cauſa , la quale almeno dia motivo di diman- Na dif. 86.

dare la reſtituzione in integro. Come (a cauſa deſempio) per ca-, szi; ques

po di giuſta ignoranza, la quale fi dà negli eredi , e ſucceſſori , sto titolo.

overo per carcerazione, o per affenza necellaria, concafi fimili. É

Che però non vi fi può dare una regola certa, e generale, dipen

dendo il tutto dall'arbitrio del Giudice, il quale deve effer rego

lato dalle circoſtanze del fatto.

Queſto Patto, o riſerva di facoltà diminuiſce il prezzo della

robbavenduta. Scorgefi qualchevarietà d’opinioni inੰ impor

ti tal diminuzione: Attefocchè alcuni vogliono che importi la fe

fta parte: Altri la quarta: Ed altri altra porzione. Si crede pe

rò che in ciò non fi poffa dare una regola certa, ma che la ſti

ma naſca dal tempo , nel quale debba durare tal facoltà, e da

altre circoſtanze 黑 fatto, dalle quali fi debba regolare il giu

dizio de periti , avendo riguardo al vero valore, ed alla qualità

della robba.

La diminuzione del giufto prezzo , la器 per lo più fuol

naſcere da queſto Patto di retrovendere conforme giova alli com

pratori per sfuggir la leſione: così nuoce alli medefimi per la pre

tenſione fi fuol rifvegliare dalli venditori, che queſte forte divendi

te fiano palliate , e più toſto importino un pegno. Però di ciò

fi tratta nel libro ſeguente dell’Ufure , effendo fuori di queſta

materia di Ritratto Convenzionale, il quale preſuppone fi tratti di

contratto legittimo di vendita da rifolverfi mediante la fuddetta

retrattazione.

L'uſo di queſto Patto o facoltà cagiona una totale retrotrazio

ne dell'antico dominio nel venditore per una ſpecie di Poſtlimi

nio, come, fe mai la vendita foſſe ſeguita ; in maniera che , fe

guita la retrovendita , fi rifolvano tutte l'ipoteche , e gli altri

vincoli , li quali fi foffero imprefi fopra la robba dal com

pratore.

Cammina ciò, quando queſto Patto di retrovendere fia contem

9 poraneo alla fteffa vendita; ficchè fi faccia nel medeſimo con

S 4 tratto »
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Nel lib. I. nel
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difc. 87. e 88

di queſto libro

ed altrove .
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Nel detto dife.
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Pratto, e che fi eſercitidentro il tempo ftabilito; attefocchè, quan

do fia poſto doppo per libera volontà del compratore, il quale

già foſſe divenuto pieno padrone della robba comprata, overòche

effendo poſto da principio, foſſe ſcorſo il termine , e pcr confe

guenza foſſe ceſsato l'obbligo, onde il compratore per cortefia fi

contentafle ( ciò non oftante ) ammettere il venditore alla ricom

pra, in tal cafo non ne rifulcerà l'effetto fuddetto, nè ciò pregiu

dicarà alli creditori del compratore, o d'altri, li quali da luiab

biano acquiſtato ragioni; mentre in foſtanza è un'atto nuovo, e

volontario. E

. Quanto poi all'accennata prefcrizione di queſto Ritratto ; cioè

che quando anche fia perpetuo, ed indefinito, fi prefcriva col fi

lenzio di anni trenta, perchè non vi concorra caufa, la qualeim

pediſca tal preſcrizione, come fopra fi è detto: Si fuol diſputare;

fe effendo concepitoil Patto anche per gli eredi, firicerchi in que

fti una nuova prefcrizione, o pure che con loro continui, il tem

po cominciato col medefimo venditore . Ed ancorchè alcuni cre

dano, che concorrendo l'efprefſa ftipolazione perglieredi, a favore

di coſtoro vi bifogni una preſcrizione particolare, calcolando il ſud

detto tempo di anni trenta dal giorno, che gli fia fopraggiunta la

qualità ereditaria; tuttavia ciò non ha fuffiftenza alcuna, ogni vol

ta che l'erede non vi abbia altra ragione, che quella, la quale gli

fpetti per la qualità ereditaria dipendentemente dal venditore: Cam

minando la fuddetta opinione, quando il Patto fia indipendente da

detta qualità ereditaria, e concepito principalmentea benefizio del

la perſona propria , ancorchè in quella fi unifca l’altro titolo ere

itario del morto con il più volte accennato concorſo della plura

lità di più perfone formali in una perſona materiale. . F

Queſta facoltà di ricomprare non folamente è traſmiſſibile all'

erede ( ancorchè eſtraneo) ma fi può anche cedere a qualſivoglia

perſona, anzi fi può ancora efercitare da'creditori di colui, al quale

蠶 E febbene cade qualche diſputa in legge; fe il compratore

ebba, eſser preferito a queſto ceſſionario eſtrâneo, come pare che

ricerchi una certa non ſcritta equità : Nondimeno per la regola

legale, che ognuno deve avere la libertà nella ſua robba, e che

queſta Servitù non fi debba ammettere, fe non ne cafi efpreifi, in

contrario viene ſtimata la più vera, e la più ricevuta opinione;

cioè, che il compratore non poſsa ciò pretendere, ma che il Pat

to fi Posta anche eſercitare dal ceſſionario. Pure non vi fi puòda

:e una regola certa applicabilead ogni cafo; mentre parechenon fia

impedito l'offizio, o l'arbitrio del Giudice per qualche non fcritta

- ( ſecondo le circonstanze delfatto) diammettere queſta pre

lazione, alla quale (come fi è detto)alliſtegrand equità, G

Na difr. 88. cquità

di questo tit.

- |- L'altra

|
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L'altra ſpecie di Ritratto Convenzionale è quella, la qualeim

porta la prelazione nell'atto della prima vendita; cioè che, volen

do uno vendere la robba fua, fia tenuto preferire l'altro, ad imita

zione del Ritratto Legale; e queſta convenzione per lo più fi fuol

fare tra fratelli, overo tra parenti , in occaſione della diviſione:

ed è, che volendo uno vender le robbe toccate nella ſua parte,

debba preferir l'altro, come pare molto ragionevole.

In queſta forte di Ritratto entrano le medefimecofe ( delle qua

li fi parla abbaffo nel Ritratto Legale Prelativo) a favore de vici

ni, o de conforti, overo di parenti: Entrandovi le fteffe ragionis

attefocchè quell'operazione, la quale nella fuddetta ſpécie fifa dal

la legge, in queſta ſpecie fi fa dalla convenzione delle Parti.

Circa queſte convenzioni fogliono cader le diſpute, fe fianoper

fonali, overo trafmiſſibili agli eredi, o ceffibili agli eftranei : Ed.

inciò non vì fi può dar una regola certa, dipendendo la determi

nazione dalle circoſtanze del fatto, le quali poffano perſuadere la

perſonalità: Quando queſte però non vi fiano, la regola è, chela

convenzione fia trafmıffibile agli eredi: Reſtando la difficoltà fe fia

ceffibile ad eſtranei, ma pare che regolarmente cammini il mede

fimo; fe pure le circoſtanze del fatto non perfuadono, che tali

convenzioni abbiano più toſto del reale, overo chefianocorreſpet

tive alle robbe toccate alla porzione dell'altro, acciò in queſto mo

do posta feguirne la loro antica unione; in maniera che, quando

l'altro, il quale voglia valerfi della convenzione e dimandi la pre

lazione, non poſſegga più le robbe, perchè l'abbia vendute ad eftra

nei, pare il Patto non debba fuffragare, per quelche in tal cafo

fe ne difcorre nel Teatro in queſto medefimo titolo, ed anche nel

libro primo de Feudi, in ocaſione di trattare fe la Bolla de Ba

roni, la quale toglie tutti li vincoli, e le ipoteche , tolga ancora

queſto Patto, conforme ivi fi tratta. H

ఖీణ్ణి •

CA

H

Nel detto dife.

88. di queſto

titolo.
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CAPITOLO XV.

Del Ritratto Coattivo, overo Forzofo.

S O M M A R I O.

1 si diſtinguºno le fpecie del Ritratto Legale.

2. La vendita, o la locazione è libera, nè per legge commune fi dà

Ritratto Coattivo.

3 Della limitazione a favore delle Chiefe, e Lughi Sacri ; ed in

-
quali caſi cammini.

4 se la chieſa debba comprare tutto, o pure basti comprare la parte

che gli bifogna. -

5 Si dichiara come detto privilegio fi debba praticare- -

6 Degli altri cafi, nelli quali per legge comune poſſa uno effer forzate

à vender il fuo. -

7 Della forxofa vendita de vittuali. -

8 Del privilegio del Fiſco a forzare il compagno a vender, o comprare

9 Se fi polja uno forzare a vender il ſuo per far un palazzo, o nobil'

edificio.

zo Non fi deve diſcorrere delle leggi, e conſuetudini de paeſi fenxa ef

ferne più che pratico. -

11 Della Bolla di Gregorio XIII. Jopra il Ritratto Coattivo di Roma; e

fuoi requifiti.

12 Come fi pratichi la Bolla circa il pagamento del prezzo

13 Se a queſto Ritratto fi poſſa renunziare.

C A P. xv.

屁ಹ್ಲಿ al Ritratto Legale: Queſto parimente è di due ſpe

:缀 : cie: L’uno Coattivo, mediante il quale poffa il padrone d'una

::: cofa effer forzato a venderla, ancorchè non abbia tal volon

*T. tà, ma la vogli ritener per fe. L’altro Prelativo; cioè che

effendofi venduta la robba ad uno, posta l'altro pretendere di dover

eſser Prestrito. E tanto l'una, quanto l'altra ſpecie fi diſtingue in

due iſpezioni. Una ſecondo i termini della leggecomune; e l'altra per

gli ſtatuti, o leggi particolari. -

Per
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Per quel che dunque ſpetta al Ritratto Coattivo, del quale fi trat

* ta nel preſente capitolo. Secondo i termini della ragione commune

la regola generale diſpone, che niuno poſſa effer forzato a vendere,

overò ad affittare la robba ſua contro ſua vogliả, nè che poffa effer

forzato a comprare, overo pigliare in affitto la robba d'altri, cffen

do queſti contritti di loro natura effetti di una libera volontà.

Tuttavia dalla medefima legge, overo dalla comune intelligenza

3 de Dottori fi fono introdotti molti cafi, nelli quali queſta regola

vien limitata. E particolarmente a favore della Chiefa per la ſua co

struzione, o ampliazione; il che da Giuriſti ( particolarmente mó

derni ) è ſtato molto ampliato; cioè che cammihi, non folamente

per la fabbrica, overo per l'ampliazione della Chieſa, ma ancora per

il fuo maggiore ornamento, o comodità. Come ( per eſempio ) per

Cemiterio, per Sacreſtia, per atrio, o piazza, overo per l'abitazio

ne de fuơi Chierici, e ferventi, e per conſeguenza per Monafterj, o

Conventi de Regolari , i quali fervino la medefima Chiefa. Anzi

non folamente per le parti neceſſarie per li religiofi, ma anche per T

officine, o per i chioſtri, overo per il giardino, fecondo la qualità,

e le circoſtanze del fatto nelli cafi particolari; in maniera che non

vi fi può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni cafo;

mentre alle volte la pratica l'ha data anche per maggior ornamento,

o comodità del palazzo del Veſcovo, o del Prelato.

Ma fe il cafo deſſe; che per tal'effetto non biſognaffe tutto l' edi

4 ficio, o podere; ficchè il biſogno foffe in una parte folamente, al

lora entra la queſtione; fe poſſa la Chieſa eſercitare queſto Ritrat

to Coattivo nella fola parte che le bifogna, o醬 fia obbligata pi

gliare il tutto, e nón debba, il padrone effer forzato a patire qủe

fa divifione: Ed in ciò fi fcorge qualche varietà d'opinioni. Li

moderni però, e particolarmente li Canoniſti, e li Morali più co

munemente affiftono alla Chiefa, che poffa efercitar queſto privi

legio nella fola parte che le bifogna. Si crede nulladimeno più體
babile, che in ciò non cada una regola certa, e ཨཱཀཱསདྷཱཏཱུ''ཏི ཉཱཎཾ? ica

bile ad ogni cafo , ma che vada intefo diſcretamente ad arbitrio

del Giudice regolato dalle circoſtanze del fatto : E principalmen

te fe quella parte, la quale reſta al padrone, fia utile per la fua

rata a proporzione , in maniera che la robba ruſtica, o urbana

patiſca comoda divifione, ma non già quando l'altra parte reftaffe

inutile, o in altro modo la diviſione cagionaffe un troppo gran pre

giudizio; attefocchè, effendo la Chiefa madre, e fautrice dellagiu

ftizia, e dell'equità, onde nell'una, e nell'altra virtù dev effere uno

ſpecchio; ed eſemplare alli privati, però non deve eſercitare queſto

fuo privilegio di modo, che ridondi in una iniquità, e che fi offen

da la giuſtizia-
- Anzi
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Anzi il medefimo privilegio principale in foſtanza ( fecondo il

iù comune, e più ragionevole fenſo de Dottori ) parimente va

intelo, e fi deve praticare con la dovuta circoſpezione , partico

larmente avendo riguardo, fe la Chiefa , overo il Monaftero fia

più moderno dell'edificio, che fi vuol ritrarre, il quale fia蠶
cuo, ed antico di qualche famiglia nobile, in maniera che il fuo

dominio, ed il poſseſso, non folamente feriſca l'utile , e la co

modità , ma anche l' onorevolezza per la memoria dell' antico

ſplendore di quella cafa ; mentre in tal cafo ciò non fi deve

permettere. Come anche la pratica di tal privilegio deve aver

Îuogo folamente quando così richiede la neceſſità , fe non preci

fa , o fifica , almeno morale ; non già per ſuperflue pompe, e

luffi; overo quando fi poſsa al bifogno provedere con altri fiti adia

Di quji, ri. centi della mcdefima Chieſa, o de ſuoi fudditi i overo con altri

zraſtoffer fr- edificj, e fiti meno qualificati. Che però è materia, la quale non

vizio di Chie- riceve una regola certa, e generale , ma fi deve regolare con le

{ ”! circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, e dentro li dovuti terminidel

്0: la giuſtizia, e della pietà. A -

L'altro cafo del Ritratto Coattivo, il quale naſce dalla legge

comune, è quello della pubblica neceſſità, o utilità. Come ( per

eſempio ) in cafo di guerra attuale , o temuta ( per maggior

fortificazione della Città, o del luogo ) bifogna demolire, incor

porare qualche cafa , o podere , che dal padrone fi ricufi vende

re ; perchè fi può sforzare : Anzi in queſti bifogni è gran cor

tefia il trattare di compra, e vendita ; mentre fi fuole procedere

di fatto: O pure perchè quei beni bifognino in tutto, o in par

te per ampliazione delle muraglie , o per accomodamento delle

pubbliche piazze, o ſtrade, con cafi fimili, ne quali non fi puol

dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circo

ſtanze del fatto. . - -

Per la ſteſsa ragione entra l'altro cafo , il quale però non ri

guarda queſta materia di Ritratto, cioè della vendita de vittua

7 li in tempo di penuria, o di altro ſervizio della Repubblica :

Attelocchè, non folamente coloro, li quali hanno granó , ed al

tri vittuali Poffono eſser forzati a venderli, ma fe gli può ancora taf

fare ad un prezzo moderato, ancorchè defitto corra maggiore.

Si concede anche queſto privilegio al Fiſco , il quale poſseda

qualche coſa in comune col privato ; eſsendochè lo può sforzare

a vendere, o reſpettivamente a comprare la ſua parte, ancorchè

8 Patiſse comoda diviſione; mentre in queſto confifte il priuilegio ;

Poichè; quando non patiſca divifione, anche tra i privati èntra

il Partito, sforzando con l'offizio del Ġiudice il compagno, o a
comprare » o a vendere.

· Si
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Si dà ancora ( fecondo alcuni Dottori ) per ragione, o inten

zione della legge comune queſto Ritratto Coattivo, quando così

ricerchí la ragione del decoro , e dell’ crnato pubblico ; cioè che

alcuno voglia fare, o perfezionare un palazzo, overo un altro

edificio coſpicuo ; ed il vicino, il quale abbia qualche fito, o

edificio ignobile, ricufi di venderlo a giuſto prezzo, anzi vanta

giofo, conforme frequentemente occorre per la connatural emu

lazione tra vicini; ed è che fi posta sforzare. Ma perchè in ciò la

legge efprefſamente diſpone il contrario : Che niuno poffa effer

forzato a vendere, o comprare : Quindi fiegue che in queſta li

mitazione fi cammina con molta circoſpezione, ed è molto raro

il cafo della fua pratica. Che爵 non vi fi può dare una rego

la certa, e generale, dipendendo il tutto dall'arbitrio del pruden

te Giudice, il quale dev effere regolato dalle circoſtanze del fit

to, e particolarmente dall'uſo de paefi, e dalla qualità delle Cit

tà. B

Per quelche fi appartiene alle leggi particolari , le quali diano

queſto Ritratto Coattivo; non vi fi può diſcorrere generalmente;

mentre il tutto dipende dal loro tenore, o intelligenza , e prati

ca in quei luoghi, dove fiano; effendo errore l'affumere il difcor

fo ſopra le leggi, e gli ftili particolari di quei luoghi , ne quali

non, vi fi fia più che ben praticato, per i molti equivoci , in

'! frequentemeute s incorre. Come (per eſempio ') vediamo

che molti de noſtri Dottori, leggendo qualche conſuetudine par

ticolare in alcune Provincie , o Parti della Spagna, o della Fran

cia, o della Germania, fogliono dire, che tal fia la confuetudine

di tutta quella Provincia, ſenza diftinguere la gran diverſità, che

ivi fi ſcorge fra tanti diverfi Principati, o diverfi governi, e Pro

vincie inferiori. Ed all'incontro quando gli Oltramontani parlano

di alcune confuetudini della noſtra Italia , come particolarmente

vediamo de Feudiſti Tedeſchi, li quali ( leggendo appreſſo al

cuni Dottori la confuetudine, la quale è in Lombardia, accen

nata nel libro primo de Feudi 器 la dividua comodità de’

Feudi di Dignità, che di loro natura fono abitualmente indivi

dui ) pigliano Lombardia per tutta Italia ; e con queſto errore

de Foraftieri fogliono ancora camminare alcuni de noſtri, i qua

li ( ſenza difcorrer d'altro ) ad vſo di copifti camminano con la

fola lettera delle dottrine, con cafi fimili.

Diſcorrendo dunque di quella legge particolare, della quale fe

ne abbia la pratica. Nella Città di Roma vi è una Bolla di

Gregorio XIII., la quale per il ben pubblico dell’ ornato della

Città concede queſto Ritratto Forzofo ( che da Giuriſti fi dice

Coattivo ) al vicino ; cioè che, volendo ridurre la fua caſa in

iſtato *

B

Nel dif. 2. di

qttefio titolo.
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istato migliore, in maniera che ridondi in decoro , ed ornamen

to della Città , gli fia lecito forzare il vicino vendergli la fua

caſa , o fito adiacente a giuſto prezzo » da ſtimarfi da periti :

Con queſta differenza , che ſe farà caſa folita tenerfi ad affitto ,

vi fi ricercano minori requifiti di quelli, li quali fono neceſſari,

uando non fia folita affittarfi, ma tenerfi per ufo proprio:Attefoc

醬 nel primo cafo, vi fi ricercano quattro requifiti : e fono.

La vicinità. L’obbligo di fabbricare. L'ornato pubblico , il quale

da tal fabbrica riſulti in piazza , o in ſtrada pubblica, ficchè

non fi attenda l'ornato dalla parte di dentro, o di dietro, o di

vicolo oſcuro. E che la fabbrica adornata deve cadere parte nella.

caſa retraente, e parte nella retratta.

Nell'altro cafo, oltre li fuddetti quattro requifiti, vi fi ricerca

no quattro altri; cioè: Che l'edificio retraente fia già comincia

to. Che la coerenza fia da due lati. Chc l'edificio abbia da ef

fer infigne. E che il prezzo della caſa retraente ſuperi per quat

tro volte quello della retraenda . Con doverfi ancora in queſto

cafo dare un certo aumento maggiore di prezzo : E ciò quando

C fi tratti di ritrarre cafe, non già quando di cataletti, o vicoli ,

Mellidſ. z.s. che fi dicono intercapedine di fopra accennati ; perchè può il vi

e ſeguenti in cino appropriarfi il vicolo fuddetto a tale effetto. E quanto a ca

1*eſtº titºlº : faletti, bafta pagare il prezzo corrente. C.

Si ſcorge anche in ciò una differenza tra le cafe retraende; fe.

13 fiano departicolari, e di libera difpofizione ; e le altre, le qua

li fiano di Chiefe, overo fiano foggette a’ Fideicommiſſi ; mentre

nel primo cafo bafta depoſitare il prezzo fenz'altr’obbligo, ed il

venditore farà tenuto dar ficurtà d'evizione , overo d’inveftirlo

D con tal vincolo. Ma nell'altro caſo di Chiefe, o di Luoghi Pi,

Ne lui ac- o di Fideicommiſſi, il retraente è obbligato di offerire un altro.

cennai, no ſtabile equivalente. Bensì che da qualche tempo moderno la pra

quali fi alle- tica ha introdotto per Breve folito ſpedirvifi, che baſti dare il me

:::::::::::" defimo prezzo investito in luoghi de Monti. Ď.
Gregoriana · 4.

2

lativo, del quale abbaflo fi diſcorrerà, che alcuni credano non vi fi

E posta rinunciare per la ragione dell'utilità pubblica, alla qnale non

N:if 89 : poſſono pregiudicare le convenzioni de particolari. Ma ciò patiſce le
nel feguente di - - - -

queſto titolo . fue difficoltà, conforme fi diſcorre nel Teatro. E.

CA-,

Si ſtima tanto privilegiato queſto Ritratto, come anche l'altroPre
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C A P I T O L O XVI.

Del Ritratto Prelativo.

S O M M A R. I O.

\

|

Delli cafi di Ritratto Trelativo.

Se il Ritratto Tºrelativo fia favorevole, over'odiofo.

Della coſtituzione di Federico II. Imperatore fopra il Ritratro Pre

lativo.

Se fi debba attendere come legge, overo come confuetudine ; e degli

effetti che da ciò rifultano.

Se il Ritratto fpett i alla Chiefa.

Se la firada di mezzo tolga la vicinanza.

Se జ్ఞ leggi; abbiano luqgo contrc Chierici , o a favore ď

We|ህ.

Delli requifiti di queſto Ritratto in Roma per la Bolla di Gre,

gorio XIII.

Che coſa diſponga, e qual termine dia; con altro fopra la mate

ዦ}ል፬ .

Dell' Inquilino.

Del Creditore Cenſuario.

Del Ritratto melle vigne e caſali.

che coſa fi debba pagare da cbi vuol ritrarre ; e dell' aumen

t0.

Si deve obbligare di non dar la robba ad altri.

Se fiano più cofe vendute.

Se fiano più vicini,

Se fi poſſa ceder ad un'altro.

In quali contratti entri il Ritratto; e ſpecialmente della Perma

taxiome. |

Si pmò rinunziare a questo Ritratto anche tacitamente; e quando sº

intenda rinunciato.

Delſ altre queſtioni, e coſe , le quali cadono in questa materia.

CA

|
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C A P. XVI.

*

|

’Altro Ritratto Legale è il Prelativo; e queſto parimen

te fi diftingue nelle medefime due inſpezioni accen

nate nel diſcorſo precedente. Una della legge comu

| ne. E l'altra della legge particolare de luoghi.

Per legge comune civile ſpetta la prelazione al

EFFETG4' padronc diretto nelle robbe enfiteutiche , le quali

đall'enfiteuta fi voleffero vendere ad un altro ; attefocchè la leg

ge a queſto effetto ricerca il confenſo del padrone; acciò, volen

do, fa preferito; conforme fi difcorre nel titolo ſeguente di que

fto medefimo libro, trattando della materia Enfiteutica. Nè pare

che dalla detta legge efpreflamente, venga conceduta altra prela

zione; mentre quella, la quale fi dà all'antico affittuario, o con

duttore, cade ſotto la materia della Locazione, della quale fi trat

ta in queſto medeſimo libro nella terza parte nel titolo della Lo

cazione, e Conduzione.

Bensì che li Dottori per l'intenzione della medefima legge dan

no alcuni cafi di prelazione per un’offizio del Giudice , quando

così lo ricerchi l'equità. Come (per efempio ) quella che fi fuol da

re ad un fratello nella robba paterna , la quale un’altro fratello

voglia vendere ad un'eſtraneo, con cafi fimili ; nelli quali (come

efprefſamente non decifi dalla legge ) non fi può dare una regola

certa, e generale; ficchè il tutto dipende dall'uſo de paefi, o dalle

circoſtanze del fatto, che inducano una certa equità, per la qua

le entri l'offizio, overo l'arbitrio del Giudice. Che però rare vol

te fi dà in pratica il cafo di queſto Ritratto Prelativo; mentre la

regola legale più toſto è in contrario.

Nelle leggi Feudali fi dà queſto Ritratto Prelativo , il quale

da Feudiſti fi chiama Protomifeo; ma di ciò ſi è parlato partico

larmente nella ſua materia nel libro primo de Feudi. |

Qựindi ſegue, che le queſtioni forenfi confiftono negli ſtatuti,

e nclle leggi, o conſuetudini particolari, da quali per ragione di

vicinanza, o di conforzio, o di parentella, o d'inquilinato fi dia

queſto Ritratto Prelativo. Però non fi può in ciò dare una rego

la generale , ed uniforme, dipendendone la determinazione dalla

qualità delle leggi particolari, e dalla loro interpretazione, o pra
t1Ca .

Sopra queſte leggi in univerſale fi diſputa da Giuriſti ; fe fi

debbano dire favorevoli, in maniera che meritino una benigna, e

larga interpretazione; o pure odioſe di modo, che meritino un'in

telligenza ſtretta, e rigorofa. E diſcorrendoné per una ragione, o

Per

 

 

 



- লঙ্ক- -- I- - - - - - T. - |- – --

, } - · ·

|-

|

-

.**
- ,

- -- ... . . .
-

-

|- - - |

1:

吧

*

T

LIB. IV. DELLE SERVITU’ CAP. XVI. 273

r una equità naturale , cọme anco per quel che ne infegnano

蠶 antiche, e particolarmente la Sacra Scrittura ; pare più

probabile, che fi debbano dire favorevoli, inſegnando la fteffa na

tura, overo un'equità naturale, che ad un vicino, overo ad un

arente, per lo ſteſſo prezzo, e con le medefime condizioni , fi

debba dare la prelazione da un eſtranco: Maggiormente per effer

ì ſtabilito nella Scrittura Sacra del Teſtamento vecchio dettata

a Moisè da Dio. Attefocchè febbene ( conforme fi è accennato

nel Proemio ) queſta legge divina del Teftamento vecchio - in

quel che riguarda la parte miſtica , o giudiziaria refta in gran

parte evacuata col miſterio della Redenzione, e per confeguenza

non è più obbligatoria, come reſta obbligatoria la morale: Nondi

meno è molto confiderabile queſta circoſtanza, che fia così antica,

ordinata coll'oracolo divino all'effetto che meriti di effer ftimata una

legge ragionevole, e fondata nell'equità, e nella ragione umana .

Tuttavia li Giuriſti , camminando col folo rigore della legge

civile ſcritta , la quale concede la libertà di vendere il fuo a chi

gli piace, tengono il contrario. E queſta opinione pare, che nel

foro giudiziario fia più comunemente abbracciata : Nè può dirfi

di effer priva di qualche ragion naturale, che loੋ per il

pregiudizio ne riſulta alla libertà del commercio; ed ancora per

il vantaggio del venditore nel prezzo dell'affezione ; mentre più

fàcilmente , e con maggior vantaggio fi ritrovano compratori ,
- - - - A

ပ္ရု queſti fiano certi di far la compra irretrattabile, che quan- Nelli difέοηβ

– do fiano foggetti a queſto Ritratto. A 68. e ſeguenti

La più antica, ed in Italia la più comune legge, la quale fi di questo *s.

abbia in queſta materia di Ritratto Prelativo a favore di vicini ,

3 è quella di Federico Secondo Imperadore nella Coſtituzione , la

quale fi dice di Protomifeo, commentata dal Baldo, e dall'Afflit

to, e da altri Dottori antichi, fopra la quale fi diſputa molto fe - - - |

fia Coſtitutizione Imperiale, o pure fe fölfe fatta dal medefimo,

come Re delle due Sicilie , in maniera che abbia ivi folamente

forza di legge, e non altrove; ficchè nell'altre Parti fuori deſud

çletti Regni fi debba attendere più toſto come conſuetudine.

Ed in ciò fi ſcorge qualche varietà d'opinioni. Però fi crede l'

opinione più probabile queſt'ultima; cioè, non effer legge Impe
4 riale, ma più toto ricevuta per confuetudine . Sia nondimeno

come fi voglia in quei luoghi, ne i quali non venga ufata, non

deve averfene ragione alcuna; e dove fia in ufo, importa mólto,

fe fidebba attendere come legge, o come conſuetudine; attefocchè,

quando fia fecondo queſto ultimo modo, fi dovrà attendere prin

cipalmente l'offervanza , e non la lettera della legge : Particolar

mente ſopra quella queſtione, della quale fi tratta nel Teatro; fe alla
Тоті0 II. |- Г Chiefa
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-

孜 Chiefa ſpetti, o nò queſto Ritratto contro di un privato B Ed

Nel dette di anche come vada inteľa l'altra queſtione ; fe la ſtrada , la quale

fcorſo 68 - fia tra un vicino e l'altro, tolga la vicinanza. C

Così nelli termini di queſta Coſtituzione, come in quelli di al

- ggi particolari laicali ſcritte, o non fcritte, pare fia più co

"" " munemente ricevuta l'opinione, che questo Ritratto non abbia

ó luego contro i Chierici, e le altre perfone eccleſiaſtiche, come

non foggette alla legge, quando la legittima conſuetudine del luð

go non diſponeffe il contrario : Reſtando la queſtione; fe confor

7 me gli eccleſiaſtici fono eſenti da queſto Ritratto Paffivo, così an

cora debbano effer privati del Ritratto Attivo contro i ſecolari .

Ed in ciò fi fcorge la folita varietà d'opinioni tra gli eccleſiaſti

D ci, ed i laici; overo ( come fi dice ) tra li Civilifti, e li Cano

Nel dife. 71. nifti. Ma ( per li riſpetti accennati nel libro precedente della Giu

2 ann, si riſdizione ( fe ne laſcia il luogo alla yerità. „D . -

Bensì che pare molto probabile , ed藍 l'opinione de Civili

fti, per la qualità infegnataci dalla medefima legge di natura, e

tanto lodata dalla legge poſitiva.

In Roma però queſto Ritratto Prelativo indiferentemente fi pra

* tica, così con ſecolari come con ecclefiaſticici, per la fuddetta

Bolla di Gregorio XIII. la quale ( per ľunione dell'una, e dell'

altra podeſtà, di Papa, e di Principe ſecolare ) obbliga l'une l'

altro genere di perſone. -

Queſto Ritratto, il quale a favore del vicino fi concede dalla

detta Bolla , ha luogo quando vi concorra la cauſa dell'ornato

accennata di fopra in occafione del Ritratto Coattivo : Che però

vi fi richiedono li primi quattro requifiti ivi addotti ; cioè . La

vicinanza. L'obbligo di fabbricare dentro un certo termine con l’

offerta , o depoſito del prezzo, e con l'accettazione delli medefi

mi pefi, e condizioni. Che la fabbrica ridondi in ornato pubbli

co in Piazza, o ſtrada pubblica, non già di dentro, e di dietro.

E che la fabbrica di ornato fi debba fare, parte con l'edifizio re
traente, e parte col retraendo.

Ordina Però la Bolla , che il vicino il quale vuol vendere la
9 fua caſa, overo un Podere ad un'altro, debba intimarlo al vicino

con la notizia del prezzo, e delle condizioni , che fe ne ritrova

no . Ed in tal cafo fi ſtabiliſce il termine dí quindeci giorni ,

ual'ſpirato, ceſſa la facoltà di retraerlo. In caſó poi che non vi

º queſta intimazione, fi concede il termime d'un anno ad adem

Pire i fuddetti requifiti. -

- Cadendo la queſtione; fe la lite, la quale s'introduca tra’vici

ni» impediſca, o nò il corſo di queſto terinine: Ed in ciò fi ſcorge

qualche varietà d'opinioni; ficchè dipende la deciſione da diverſe di

ftinzio

Nel diſe 69. tre leg
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stinzioni, le quall non facilmente fiႏိုင္သူ moralizzare per la ca- 正

pacità de non profeſſori. Che però fi dovrà vedere quel che ſe ne sa dife. 76.

:

ifcorre nel Teatro. E - di queſto tit.: d Queſto steſſo Ritratto Prelativo dalla, fuddetta Bolla fi conce

* de anco al conforte, il quale fi dice folameute quegli , da cui fi

體 poſfieda parte della robba così promíſcuamente; ed in confuſo ,

{ che non fi poſsa dare la vera, e la materiale divifione delle par- р.

f. ti, ma il dominio delle porzioni fia folamente intellettuale mate- Netdist. ze.

rialmente, e de fatto non fia praticabile. F -

|- Concede anche il medefimo. Ritratto la detta Bolla all'Inquili

: no, la ragione del quale è l'ultimadoppo quella del vicino, o del
i conforte, il quale farà preferito all'Inquilino : E la minor ragione

* *° di tutti è quella del Creditore Cenſuário,al quale la Bolla di Pio
J' V. ီါိ prelazione nella compra del fondo cenfito, quando

เ: non vi fia concorſo, mè di vicino, nè di conforte, nè d'Inquili

no; e di queſta prelazione fe ne parla ancora nel libro ſeguente

| ** nel titolo de Cenfi. - -

Il fuddetto Ritratto Prelativo , il quale riſulta dalla Bolla di

Gregorio XIII. non folamente cammina nelle cafe, e negli altriedi

ficjprivati dentro la Città: Ma ancora nelle vigne, o nelli cafali, e

** ne giardini, ed in altri poderi ruſtici dentro lo ſpazio di tre miglia

riſpetto alle vigne, ed alli cannetti, e li giardini; e di dodeci riſpet

to alli catali; atteocchè pare ancora cið ridondi in ornato, ed in

decoro della Città. E febbene realmente ( riſpetto a queſti poderi

ruftici ) la Bolla pare che parli del Ritratto Coattivo, e non del

Prelativo : Nondimeno ( per una certa offervanza del Tribunale

della Camera) anche in queſto Ritratto Prelativo ciò è ricevuto,

e praticato. |

Generalmente in queſta materia di Ritratto Prelativo, il qua

ſe riſulta dalla fuddetta Bolla, overo dalla fuddetta Coſtituzione

23 di Federico Secondo, o pure da altre fimili leggi, vicadonomol

te propofizioni, o queſtioni generali adattabili a tutte: E primie

ramente che quegli , il quale voglia eſercitare queſto Ritratto ,

debba pagare il medefimo prezzo, e foggettarfi a tutti li pefi, ed al

le condizioni, a quali fi era foggettato il compratore, in maniera

che la preiazione s'intenda ſenza pregiudizio alcuno del venditore .

E di Più che fia tenuto di rifare al compratore tutte le ſpeſe da

lui fatte, non folamente de miglioramenti in quel mentre cheab

bia goduto la robba, ma ancoră per rogito di醬 permer

::: di mezzani, o di fenfali, ed anco per regalo dichigliaveſſe

facilitata la compra. Ed in fómma ogn'altra ſpela che realmente

# fia fatta; però non già quelche, per fraudare queſto Ritratto,

ſotto nome di prezzo, o di fpefa fi fia finto; poichè (ſcoverta la
T 2. fimo
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Ne” luoghi più

volte accen

nati di que/fa

titolo, ed an

co nel titolº

dell' Enfiteuf

nel diſc. I 2.

14

п }

H

Se ne parla

nel dif. 74. di

que/fo titolo.

16

I

Nelli dif. zo.

72. 77. ed al

tri di questo

titolo.

17

L

Nel dife.7 6.ed

in altri di

queſto titolo.

I 8

fimulazione ) non entrerà queſt'obbligo, eccetto che dentro i ter:

mini della verità. G -

Bensì che febbene per termini di ragione fi deve rifare folamen

te il prezzo convenuto: Tuttavia quando il cafo portafle, che il

vicino, o altri, al quale fi dia queſto Ritratto, abbia per qual

che tempo confiderabile trafcurato di valerfi di queſta facoltà, e

che tra queſto mentre la robba abbia fatto qualche augumento

notabile intrinfeco per benefizio del tempo, o per altro acciden

te, fi debba anche queſto augumento fecondo la medefima ragio

ne affegnata di ſopra per il Ritratto Convenzionale; cioè per una

certa equità molto ragionevole ; acciò quegli , al quale ſpetta il

Ritratto, non ftia al folo guadagno, ſenza foggiacere alla perdita.

Deve anche quegli , al quale ſpetta il Ritratto , obbligar

fi di voler la robba per fe ftelfo, e di non poterla vendere, o

cedere ad altri ; mentre in tanto queſta facoltà fi concede , in

quanto fi adempiſca la ragione, nella quale fia fondata.

Se poi il cafo deffe, che la vendita abbracciaffe più, e diverſe

robbe, in una delle quali folamente entraffe la ragione della vici

nanza, overo del conforzio, in tal cafo entra la queſtione; fe fi

debba ritrarre quella coſa folamente, overo il tutto. H

Ed effendo più vicini, o conforti; fi diſputa come debba effer

tra loro il concorſo; e fe fia migliore la condizione di cölui, il

quale previene, o nờ . Ed in ciò ſcorgendoſi qualche varietà d’

opinioni, ed anche varietà de' ftili; e dipendendo la deciſione da

molte diftinzioni; quindi fegue che non fia facile il darvi una re

gola certa , e generale per la capacità de non profeſſori ; ficchè

farebbe foverchia digreſſione. Che però in occorrenza fi potrà ri

correre a quelche fe ne accenna nel Teatro. I -

Queſta醬 di ritraere non è ceſsibile ad un eſtraneo, per la

ragione di ſopra affegnata : Eccetto il cafo, nel quale fi foffe fåt.

ta già la vendita, ed acquiſtata la ragione del Ritratto al vicino,

overo al conforte, il quale poi vendeſſe ; o cedeffe principalmen

te la robba, per la quale il Ritratto gli ſpettava ; e per confe

guenza gli cedeſſe ancora questa ragione, come anneſſa alla mes.
defima robba. L

, Ha luogo queſto Ritratto nella Compra e vendita mediante

il Prezzo in denaro, o in altra ricompenſa, la quale egualmente

fi Potrà dare da colui, il quale ritrae, confórmefifiadatádal com

Pratore: Non già quando fia per via di donazione vera, elegitti

ma i non ſimulata, nè fatta in fraude. Nemeno ha luogo, quan

do fia Per via di tranſazione all'effetto di comporre qualche lite :

Overo per conceſsione in enfiteufi, o a livello : Quando però

non vi fia il Patto di redimerë con un prezzo ſtabilito. Atteľocchè
*n

#
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in tal cafo, in foſtanza fi ftima più tofto un contratto di Com

pra, e Vendita; non dovendofi in ciò attendere la formalità delle

parole, ma la foſtanza della verità. M

Quando poi fi tratta di Permuta, la quale fia eguale tra l'uno

ſtabile e l'altro ; in tal cafo non cade dubbio alcuno. Ma quan

do per l' inegualità del valore tra l' una robba permutata e l'

altra, bifogna rifondere ཤཱ ་ཐ the fomma di denaro , in tal cafo

entra il dubbio 3 fe queſto contratto debba avere più toſto na

tura di Compra , e di Vendita, che di Permuta. Ed in ciò fi

ſcorge qualche varietà d' opinioni , e particolarmente fi fuol

diftinguere ; fe fia maggiore il valore della robba , o del de

naro, che fi rifonde ; ficchè fi deve attendere la parte prepon

derante : Tuttavia la più vera opinione fi crede , che il tutto

dipenda dalle circoſtanze del fatto, e che per confeguenza non

vi fi poſla dare una regola certa , e generale applicabile ad

ogni cafo ; mentre puol occorrere , che ad uno , il quale ab

bia la robba di maggior valore, fia eſpediente il permutarla per

ottener quella di minor valore , ancorchè quello , che fi ri

fondeffe in denaro per il ragguaglio , foffe maggiore del prez

zo , che importaſse la robba che fi deſidera, e ſenza la quale

non avrebbe fatta la Permuta . Ed in ſomma fi deve aver ri

M

Nelli dif. 73.

е 76. di qие

fie titolo.

guardo; ſe vi fia , o nò la fraude, palliando un contratto della N. விக di

Compra » e Vendita, con un'altro colore ; e fe fia adattabile la fpra acren-,

ragione che eſclude il Ritratto; cioè che il retraente non poſsa nati -

dare quel mcdefimo il quale fi dia dall'eſtraneo. N

A queſto Ritratto Prelativo fi può rinunziare, non folo efpref

famente nel qual cafo concordano tutti, quando la rinunzia fia

valida : Cadendo folamente in Roma il dubbio accennato

di fopra in occaſione del Ritratto Coattivo s cioè, fe ( ftan

te il favore dell' ornato pubblico della Città) vi fi poſsa ri

nunziare : Ma anche tacitamente, dando licenza al venditore di

vender a chi gli piace : Quando però le parole fiano tali, che

concludano tal volontà non già quando fiano equivoche, ed alſ

ufo de cortegiani , il che è folito farfi artificioſamente per ad

dormentare in queſto modo il venditore, overo il compratore;

acciò non faccia la denunzia formale con la prefiſſione del ter

mine ; ficchè in tal maniera poſsa apparecchiarfi al Ritrattó

con maggior comodità , conforme fi diſcorre nel Tea- Nel dif 75 di

queſto titolo ,tro. O

Molte altre queſtioni cadeno in queſta materia , le quali

non facilmente fi poffono moralizzare per la capacità di ogn'

uno. Che però fi dovrà ricorrere a profeſfori , baftando pcr

li non profeſſori, che con le coſe accennate abbiano un fag.
Тото II. Т 3 91O »
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gio,ed una general notizia, così di quicita,come di tutte l'altre materie.

Perocchè conviene laſciar qualché coſa alli profeſsori. Ed anco

perchè negli altri cafi meno frequenti molt altre coſe fi post

fono vedere nel Teatro, non parendo congruo a queſt Ope

ra l'eſaminare tutte le minuzie, mentre ciò cagionerebbe trop

Po nojoſa digreſſione, e forſe anche qualche confufione.
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D E CAPIT O LI

DI QUEST A PARTE:

|

C A P I T O L O P R I M O.

Uando fia contratto d'Enfiteufi , overo piuttosto di Loca

zione Perpetua, o di Cenſo, overo di Compra e Vendi

ta: E ញ៉ differenze tra l'una , e ľ altra ſpecie de con

ÜÍ'att1.. -

C A P. II.

Delle diverſe fpecie, o forti di Enfiteufi ; e del modo di fucce

dere ne beni enfiteutici.

C A P. III.

Della proibizione d'alienazione, o di altro contratto, o difpofi

zione ſopra li beni enfiteutici , ſenza confenſo del padro-

ne: e particolarmente della proibizione alle mani morte. E

del concorſo de creditori, o de compratori.

с А Р. Iv.

Delle devoluzioni, e delle caducità, e del modo di ſuccedere :

e di computar le generazioni.
*

لا

C A P. V.

Della Rinnovazione.

C A P. VI.

Bell'Inveſtitnre abufive, o preventive.

E A
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C A P. VII. - |

Bella prova del Dominio Diretto, e della qualità enfiteutica.

C A P. VIII. <

Bel pagamento de Çanoni i cºmº fi debba fare ; e quando fia.

iu:go alla remiſsione, overo alla reduzione.

C A P. IX.

se l'Enfiteuta posta rinunciare» º liberarfi dall'obbligo

C A P. X.

Quali fiano lì pefi dell'Enfiteuta : ? quali quelli del Padron Di

retto. E. । miglioramentí fi debbano rifare all' Enfiteu

ta doppo la devoluzione- -

C A P. XI.

Quali fiano gli utili che ſpettano all' Enfiteuta, e quali al Pa

drone IŠiretto. E particolarmente delle cole che fi ritrovi
no ſotto terra, come fono pietre, statue , teori z ºd altre

coſe.

C A P. XII.

Delli Laudemj, e de Quindenni

CA
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с АР то о р в і мо.
i *

Quando fia contratto d'Enfiteufi , overo più toſto di

Locazione Perpetua, o di Cenfo, overo di Compra

e Vendita . E delle differenze tra l'una , e l'altra

fpecie di contratti. ~

S O M M A R I O.

1 Delle queſtioni generali in queſta materia.

2 A che fervano tali queſtioni.

3 Le pratiche Jono fopra la qualità del contratto; fe fia Enfiteuf,

o Cenſo, overo Locazione.

4 Delli Jegni, e degli argomenti, con li quali fi diftingue la Loca

zione dall'Enfiteufi.

5. Si eſamina largomento, che fi cava dalle parole.

6 Dell'altro argomento della quantità del canone.

7 Degli effetti che rifultano da una ſpecie di contratto, e l'altra.

8 Quando importi compra, e vendita.

C A P. I.

Ncorchè li Giuriſti in queſta materia enfiteutica astu

mano molte蠶 fopra l'etimologia, o la fignifi

cazione di queſto vocabolo; fe fia greco , o latino;

e come debba andar ſcritto; e fe vi vada , o nò il

***>5] diftongo, con altre fimili queſtioni generali ſopra r

introduzione della materia. Come anche fe queſto contratto fia

introdotto dalla legge delle Genti, overo dalla Civile ; Ed og

volta che fia da queſta, quando, ed in qual modo ſeguifle tal

introduzione. Nondimeno queſte, e fimili queſtioni, è ben lode

vole, che fi trattinoda'fcolaſtici per eſercitare l'ingegno de fcolari,

ed anche perchè con queſte diſpute fi posta venire alla buona co

gnizionc de termini, e s'impari la facoltà legale ſcientificamente,

e non per tradizione, e nella fola pratica ad ufo de papagalli, nella

maniera che di ciò fi è difcorſo nel Proemio. Ma nel rimanente non

Pajono queſte cofe congrue alla preſent'Opera, come dirizzata a non

Profeflori per una general notizia delle cofe pratiche al loro governo,

e direzione. Che però fi laſciano agli ſcolaſtici, a quali (conforme

fi è accennato ) vengono ſtimate molto lodevoli. -

Le maggiori questioni dunque , le quali oggidì occorrono in

pratıca
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3 veramente
- - v -

di Livello, o di Cenſo Reſervativo : Attefocchè in tutte queſte

diverſe ſpecie fi può, e fi fuole concedere la robba fotto qualche

annua Ripofta, per la gran differenza, che fi fcorge tra l'un con

tratto, e l'altro, e per gli effetti molto diverfi che ne riſultano;

così circa la reſtrizione della fucceſſione , e ႏိုင္ဆိုႏိုင္သူမ္ယား cir

2

fatica in queſta materia, riguardano la natura del contratto, fe

醬 d’Enfiteufi, overo di Locazione Perpetua, o pure

ca la devoluzione per linea finita; come ancora circa la facol.

tà, o reſpettivameate circa la proibizicne d'alienare , overo

circa l' obbligo di pagare il Laudemio, con altri effetti , del

li quali fi va diſcorrendo ne i capitoli feguenti i effendochè il

contratto Enfiteutico viene ſtimato di molto più ftretta , e rigo

rofa natura, di quel che fiano gli altri contratti fuddetti.

Per conoſcer dunque tal natura, e per diſtinguere una ſpecie

di contràtto dall'altra, li Giuriſti vanno confiderando molte cir

* coſtanze; cioè, che Primieramente offervano le parole , le quali

A

Nel diſc. 3o.

e più feguen

& di queſto tit.

fiano ufate da'contraenti, per la regola, che il contratto fi dice

effer tale, quale da contraenti viene denominato . Secondariamen

te vanno confiderando i patti, fe fiano connaturali più ad un

contratto, che all'altro. Terzo il folito del paeſe, overo del me

defimo Padrone Diretto, e quale fia il fuo ftile nel concedere

le altre fue robbe. Come per lo più occorre nelle Chiefe , nelle

uali la pratica dell'Italia inſegna, che fia più frequente l'uſo di

器 queſte conceſſioni. Ma particolarmente, e fopra tutto oltre I

altre congetture, ed argomenti, che fi fogliono confiderare, il mag

giore , ed il più confiderabile viene ſtimato quello della quantità

dell'annua preſtazione, o recognizione, o Rifpofta; fe fia grande,

e proporzionata alli frutti della robba ; overo piccola, e folamen

te proporzionata alla recognizione del dominio: Attelocchè in que

fto fecondo cafo fi ftimerà Enfiteufi , ma nel primo fi ftimerà

Locazione Perpetua , o Cenſuazione. E molto più, quando il

Canone , o la Rifpofta fia diftribuita in paghe, nella maniera

che fi ufa nella Locazione , overo che fia diſtribuita a mifura e

quantità della robba , che fi concede. Come a dire ad un tanto

per ogni canna, o altra mifura. A

Queſti; ed altri argomenti fimili fono ben probabili e legali ,

ma non fono neceſſarj; imperciocchè, quanto alla formalità delle

parole » o de vocaboli ( conforme frequentemente quafi in tutte

le materie fi accenna ) fe gli deve ben deferire, quando non con

corrano in contrario prove, o argomenti maggiori, che la volon

cà delle Parti fia ſtata di fare un contratto diverſo ; mentre che

a foſtanza della verità ſempre prevale alla formalità delle pa
role.

- |

Ed
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Ed ancorchè fia º fficaciſſimo l'altro argomento, il quale fi ca

va dalla quantità del Canone, o della Rifpofta ; tuttavia non conclude

per neceſſità, potendo ſtare infieme, che fifia voluto fare un vero

contratto Enfiteutico, e nondimeno che fia ſotto Canone, e Rif.

pofta grande proporzionata alli frutti, anzi ccccdente, per l'uti

Îe, o comodo che può rifultare all'Enfitcuta di avere lungo tem

po la robba nella ſua diſcendenza. Mentre altrimenti (conforme ~-

giudizioſamente confiderano alcuni Dottori ) in quei luoghi, ne
quali non è ſolito, che le Chiefe fiano tenute concedere le loro

robbe in Enfiteufi con pocca recognizione ( per la confuetudine

del paeſe, per lo più cagionata dalla ragione, che le robbe fiano

fiate de mredefimi fecolari date alla Chiefa per la protezione ) ne

riſulterebbe , che non farrebbe mai praticabile queſto contrat

to ; ftante che la Chiefa non puol conceder le fue robbe ſe

non per cauſa dell' evidente utilità, la quale ſuppone neceſſaria

mente, che il Canone, o Rifpofta debba eſser corriſpondente a'

frutti, e forfe eccedente, avendo riguardo alle fpefe, ed alli cafi

fortuiti. |- ·

Che però manifeſta rcſta la ſciocchezza di coloro, li quali cam

minano alla cieca con le fole generalità, overo con la lettera delle

doctrine, e delle decifioni, applicando generalmente ad ogni cafo

qielche fi fia detto, o deciſo in alcuni cafi particolari, non riflet

tendo alla loro dovuta diſtinzione; mentre in effetto queſta fi deve

dire più tofto una queſtione di fatto , che di legge ; e però fi

deve decidere fecondo le circoſtanze di ciaſcun cafo in partico

lare. -

Molti, e notabili fono gli effetti, i quali rifultano dall’una, o

l'altra qualità del contratto, de quali fi tratta nel ſeguente capito.

lo, e particolarmente che l’Enfiteufi (maggiormente quando fia ec

clefiaſtica ) per ſua natura non conviene fe non agli credi del fan

gue, che fono li diſcendenti, anzi alli foli maſchi, in maniera che

il maſcolino non concepiſca il femrhinino. Ed all'incontro, quando

fia Locazione Perpetua, o Cenſo, paffa in perpetuo a tuttigli erdi

anche eſtranei , e molto più alle femmine, o diſcendenti per li

nea femminina.

Come anche l'Enfiteuta non può alienare la robba enfiteutica

fenza il confenſo del Padrone Diretto, al quale ſpetta la prelazione;

overo, non volendola, gli è dovuto il Laudemio. Ed ancora che,

non pagandofi i Canoni per due, o tre anni, entra la caducità, al

la quale fifa luogo per la deteriorazione, overo per la negazione del

dominio, con altri effetti fimili, li quali tutti ceſſano nella I oca

zione Perpetua, overo nel Cenſo ; quando non vi fia patto ſpeciale
in contrario.

Alle

 



236 I L DOTTO R. VOLGARE.
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Alle volte in quei paefi, ne i quali fra in ufo il Ritratto a

favore de vicini, o de parenti, o de conforti, overo inquili

z ni, fi fa la concelfione con titolo di Enfiteuf ; attefocchè in

questo contratto non entra il Ritratto, ma fi fa il patto, che

ii Canone, ed il Diretto Dominio fi poſlano affrancare per

un prezzo ſtabilito ; ed in tal cafo fi dice più toſto contratto

di Compra e Vendita, conforme fi accenna nel titolo anteceden

se, trattando de Ritratti. -

CA
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CAPITOLO SECOND O.

Delle diverſe ſpecie, o forti di Enfiteufi. E del mode

di ſuccedere ne’ beni enfiteutici

S O M M A R I G. -

x Se fia lecito argomentare dalli Feudi all'Enfiteufi í

2 Della diftinzione delle ſpecie.

3 Qual fia l'Ereditaria. -

4 Di quella di Patto e Providenza con la diſtinzione del primº

acquirente.

5 Quando le robbe fiano in commercio come allodiali, ancorchè la

conceſſione fia in forma di Tatto e Providenza.

6 Del primo acquirente ; e della diſtinzione fe fia per cauſa ºne

rofa, o mò. -

7 Della medefima diſtinzione; e quando cammini.

8 Dell’Enfiteufi Mifta .

9 Di chi fi debba effer erede. -

o E fe baſti che non ftia per lui. |

I A che giovi l'Inventario.

C A P. I T.

N queſta materia Enfiteutica entrano le medef

| me diftinzioni accennate nel libro primo de Feu

di : Attefocchè , febbene la legge Civile de Ro

mani , ( ſecondo la più ricevuta opinione) non

| ha conoſciuto i Feudi, ed ha conoſciuto l’Enfi

| teufi, fotto nome della quale (forfe in que tem→ - - - » A

pi) in foftanza fi avea la pratica, la quale oggidì abbiamo ne -

Feudi : Nondimeno per la gran ီဂျင့်ကြီး , la quale fi ſcorge

tra queſti contratti , li Giuriſti più comunemente vogliono ; nel lib. I. d.

che (eccetto quei cafi, nè quali vi fia coſtituita una differenza ef. Feudinel dife.
prefſa ) fia lecito argomentare da un contratto all'altrn. A 5 z. ed alrrowe

Le diverſe forti, o ſpecie dunque ivi acccennate fono tre. Una

2 cioè , la quale fi dice puramente Ereditaria . L'altra puramen

te di Patto e Providenza . E l’altra Mifta , come participante

dell'una, e dell'altra qualità.

La prima ſpecie di quella, la quale fia puramente Eredi

3 taria , è che fi fia conceduta per tutti gli eredi, e li
- CI) Z3l
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ſenza la reftrizione alli diſcendenti , li quali da Giuriſti. fi di

cono eredi del langue, e queſte robbe ( eccetto li patti, e le re

ftrizioni contenute nell' inveſtitura ) in molto poco, e qua fi che

in niente differiſcono dalle libere, ed allodiali; ficchè il ſucceffo

re deve avere la qualità ereditaria non folamente del primo ac

quirente, ma anche dell'ultimo poſleffore con tutti gli obblighi,

éd altri pefiereditari: Reſtando la queſtione , della quale fi trat

ta nel capitolo finale; fe l' eſtraneo fucceſſore fia tenuto, o nopa

gare il Laudemio, e particolarmente quando non vi fia la parti

colare proibizione di alienare, o di diſporre, per la litertà, la quale

r altro in queſta forte di Enfiteufi viene conceduta dalla legge.

Nell'altra ſpecie dell' Enfiteufi di Patto e Providenza pura

entra la medefima diftinzione accennata nel primo libro de' Feu

di tra il primo acquirente, e gli altri ſucceflori ; attefocchè; i ſuceſ

fori vengono alla fucceſſione per la perſona propria come chiama

ti dall'inveſtitura con una totale indipendenza dal predeceflore,

il quale non fia primo acquirente ; e per conſeguenza non fono

obbligati aver la qualità ereditaria dell'ultimo poflefsore ; ficchè

non faranno tenuti alli fuoi debiti, o pefi, eccetto che a quelli,

li quali fi foſſero impoſti per fervizio delle medeſime robbe, e per

la覽 buona amminiſtrazione; conforme fi difcorre di fotto nel ca

pitolo feguente, trattando delľ Alienazioni, ed in occafione ditrat

tare delle Tranfazioni.

Bensì è vero, che in diverſe Parti la pratica infegna, come par

ticolarmente occorre nell'Abbadia di Farfa ( il territorio della qua

le abbraccia molte terre, e luoghi abitati ) che effendo tutti i

beni, li quali fi poſſeggono da i particolari, di dominio diretto del

l'Abbadia ; in maniera che tutti gli abitatori, cd altri poſlefforine

abbiano folamente il dominio utile in ragione enfiteutica; da ciò

naſce, che febbene la forma dell'inveſtitura fia di Patto e Pro

videnza, tuttavia per una certa confuetudine, la qual'è ſtata ragio

nevolmente introdotta dalla neceſſità, overo dalla libertà del com

mercio, fi fono refi come ereditarj, ed a natura di allodiali in quel

le cofe, le quali non riguardano il pregiudizio del Padrone Diret

to; conforme fi dichiara di ſotto nel capitolo quinto in occaſione

di trattare delle Rinnovazioni : E così in altri cafi fimili, ne i quali

entraffe la fteffa ragione. |

Quando poi fi tratti del primo acquirente: In tal cafo entra la

medeſima diſtinzione accennata nel detto libro primo de Feudi tra

colui, il quale abbia fatto l’ acquiſto per via di Compra, odi altra ri

compenfa, in maniera che fi verifichi il termine della cauſa onero

fa ufato da Giuriſti; e colui, il quale l'abbia acquiſtata per libera

lità , e per munificenza del padrone ; onde meriti il titolo di

|- acqul
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acquirente per cauſa lucrativa : Attefocchè, in queſto ſeconde ca

Ho, cammina lo fteffo nel primo acquirente, che negli altri ; men

tre li ſucceflori riconofcono le loro ragioni dal concedente, e non

dall'acquirente: Ma nell'altro cafo, all'incontro, è tutto il contra

rio; cioè che il primo acquirente ne può diſporre in pregiudizio,

non già del Padrone Diretto, ma de ſucceſſori, li quali lo devo

no riconoſcere più dall'acquirente, che dal concedente; ficchè (a
B

Nel lib. 1. de’

riſpetto del primo acquirente ) pare fia lo ſteſſo l'Enfiteufidi Pat-Feudi di au e4"

to e Providenza , che l'Ereditaria , almeno nel prezzo, quando

per la legge dell'inveſtitura fia proibita l'alienazione, o altra diſpo

fizione del corpo di effe robbe; nella maniera che fi è accennato

nella fuddetta materia Feudale s di modochè, quanto ivi fi dice,

cammina egualmente in queſta materia Enfiteutica. B

E febbene alcuni Giuriſti, col fenſo de quali( anche in tem

pi noſtri ) fono alle wolte camminati la Rota Romana, ed alcuni

altri Tribunali, reſtringono queſta diſtinzione al folo caſo, che l'ac

ណ្ណ fia padre, ſotto la podeſtà del quale vivano li figli, a bene.

zio de quali canti l'inveſtitura, per la ragione della proibizione del

la donazione, che fi è introdotta dalla leggeCivile tra il padre, ed il

figlio in podeſtà, ficchè venga ſtimato peculio profettizio, ma non

quando l'acquirente ſia tale, nel quale non entri tal ragione della pa

tria. Podeſtà: overo, che entrandovi, ceffi la fuddetta proibizionein

trodotta dalla legge Civile; perchè förfe vi fia il giuramento, che la

fa cellares overo che vi concorra qualche cauſa , per la quale fe

condo la medefima legge Civile, o Canonica fia valida, e perfetta la

donazione tra il padre, ed il figlio in podeſtà; ficchè con queſta reſtri

zione pare che la fuddetta circoſtanza del primoacquirente Percau

fa onerofa reſti ad un certo modo ideale, da ridurfi molto di raro al

la pratica: Nondimeno per le medefime ragioni accennate ſopra que

fto punto nel fuddetto libro 1. de Feudi, e per efter comunemente

ricevuta l'accennata diftinzione, non pare che fi debba ricevere que

fta reſtrizione, come reſultante da una mera ſottigliezza della legge

Civile fcolaſtica , contro l'uſo comune, ed anche contro una certa

ragione naturale : Attefocchè, quando la perſona col ſuo denaro, e

per cauſa onerofa procura di ottenere queſte conceſſioni enfiteuti

che, o fimili per fe, e per ſuoi diſcendenti, o altri ; ancorchè la leg

ge preſuma, o finga un’implicita donazione, la quale per il Primo

acquirente fi faccia a benefiżio di coloro, per i quali fi ftipola l'acqui

fto; tuttavolta ciò naſce da una mera prefunzione legale, la quale»

o fuori, overo contro la volontà dell’ acquirente non deve Pri

varlo della libertà, che per altro abbia di diſporre del ſuo avere,

che fi fia impiegato per tal acquiſto , quando tal volontà non

venga comprovata almeno da efficaci argomenti » e da con

ΤΟΥγ10 ΙΙ. V get

Opera nel cap.

5. e 15. ed an

co nel Teatro

in queſto tito

lo nel dife. 28.

e feguenti, ed

in a hiri
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C getture coadjuvanti queſta prefunzione legale: C •

Se ne diſcorre Laterza ſpecie di Enfiteufi è quella, la quale fi dice Mifta, eſ.

più di prºpº- fendo partecipante dell'una, e dell'altra ſpecie come di ſopra; cioè

:; della prima Èreditaria; ficchè il ſucceflore debba eller erede dell'

:: acquirente, overo dell'ultimo Poljeflore: E dell'altra di Patto, e
sto titolo nel Providenza; perchè debba effer deſcendente, e ( conforme li Giu

supplementº, rifti dicono ) erede del fangue, in maniera che tutte le due

8 qualità debbano effer unite, nè una baſti ſenza l'altra.

La prima qualità eredita delle robbe, che diceſi familiare (fe

condo la più vera , e la più ricevuta , opinione , quan

do gli ftili particolari de paefi non ricerchino altrimente :)

9 defiderafi folamente , che fi verifichi nelľ eredità del primo ac

quirente, e non degli altri ſucceſſori : Ed anche ( a riſpetto del

primo) bafta che non manchiper l'erede del fangue chiamatonell'

inveſtitura di effer ancora erede della reſtante robba ; attefocchè,

fe l'acquirente laſcierà un'altro erede, in maniera che non ftia per

lui d'effer tale ; in tal cafo. ciò non gli deve pregiudicare ; eccet

to quel pregiudizio, che può fare il primoacquirente, nella ma

Họ niera che di ſopra fi è accennato, e conforme fi è anche difcorſo

nella materia Feudale: O pure, che dovendoſi ( conforme vuole

una opinione ) effere ancora erede dell'ultimo, nondimeno gio

vi il benefizio dell'Inventario per ſeparare la robba Enfiteutica

come propria, e come ſpecie di debito: E ciò non fiegue a ri

ſpetto del primo acquirente per cauſa onerofa , ma folamente di

colui, il quale fia per cauſa lucrativa. Con il di più che in que

fto propoſito fi diſcorre nella fuddetta materia#; per isfug

gire quanto fia poſſibile la repetizione delle fteffe cole ; ancorchè

in queſta facoltà legale ciò fia inevitabile in molte.

尋停

cA
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CAPITOLO TERZO.

Della proibizione dell' Alienazione, o di altra difpefi.

zione , o contratto fopra li beni enfiteutici fenza il

confenſo del padrone . E particolarmente della proi

bizione di trasferire le robbe alle mani morte.

s о м м А к I о.

r. Da che coſa dipenda, fe l'Alienazione fi poſſa fare, o mð.

2. Si diftingue l'intereſſe del padrone dirette da quello degli altri.

3 Quando nell'Enfiteufi Ereditaria non cade queſtione per la mutazio

ne di linea.

4 Se in queſto cafo dal fucceſſore vada pagato il Laudemio.

у Cు queſte queſtioni quando anche nell'Ereditaria vi fia la proi

EZ}0አገሮ…

6 L'Alienazione tra li comprefi nell'inveſtitura è lecita.

7. Anche fe fi perverta l'ordine della fucceſſione.

8. E però non è dovuto il Laudemio.

9 Duffono li confenſi, che fi devono ottenere dal padrone; equali.

no Della prima ſpecie del confenſo da darfi all'Enfiteuta, il quale vuol

far l'Alienazione.

11 Quando s'incorra per ciò la caducità.

12 Se il padrene fia obbligato dare l'affenfò all'Alienazione; e quando.

13 Della proibizione legale, che la robba non paffi a mano morta.

14 Qual fia la ragione di queſta proibizione; ed a qual'effetto cammini.

15 Della moderazione di talproibizione per l'introduzione de Quindennj.

16 Del patto che non poſſa paſſare la robba alle Chiefe, ed alle mani morte.

17 In tal cafo a chi vada la robba, fe l'Enfiteuta laſcia erede la mano

7720)“fa ..

18 Se tal patto fi polfa allegare da altri, che dal padrone diretto dop

po la devoluzione.

19 Se l'affenſo pregiudichi.

zo Delle queſtioni tra creditori, alcuni de quali abbiano il conſenſo»

ed altri mò. -

2 r Dell'obbligo, o Alienazione de miglioramenti.

22 Dell'Alienazione della comodità.
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pfø Alla diftinzione accennata nel capitolo antecedente rí

fulta in gran parte la notizia di queſt'altro capitolo;

4 fe, e quando ( preſuppoſta già la qualità enfiteuti

Zế ca ) fi pofano, o nò alienare, overo obbligare que

SES fti beni’; o pure ſe ne posta in altro modo diſpor

re, anche per ultima volontà ಸ್ಲಿ" l'Alienazione, o difpofizio

ne venga impugnata dalli ſucceſſori chiamati nell'inveſtitura, liqua

li pretendanó che l'Alienazione: o altra difpofizione non fi fia pof

futa fare in loro pregiudizio: Dipendendo ( come frè detto ) da

quella circoſtanza, fe nel fucceſſore vi fi richieda la vera qualità

ereditaria, per la quale non fi poffa impugnare quelche fi fia fat

to dal fuó autore : Overo che fi tratti del primo acquirente Per

cauſa oneroſa: O che, potendoſi impugnare in effi beni per la leg

ge delľinveſtitura, o per altro capo» reſti nondimeno obbligato il

fucceſſore a darné il valore, overo il prezzo a benefizio di co

lui, a favore del quale fi fia diſpoſto: Nello ſtello modo, che fi

è accennato nel libro primo de Feudi in queſto propofito d'Alie

nazione, o difpofizione; mentre con poca differenza corre l'argo

mento tra il Feudo, e l'Enfiteufi; conforme nell'antecedente capi

tolo ſi è accennato. - -

Le difficoltà maggiori dunque, le quali occorrono inqueſta ma

teria d'Alienazione, overo di altra င္ဆိုႏိုင္တူ riguardano il Pa

drone Diretto, ſenza confenſo del quale fi fia fatta l'Alienazione ;

overo qualche altra difpofizione, e per la quale fi pretenda » che

fi fia fatto luogo alla devoluzione, overo alla caducità : Edanche

riguardano i terzi, a favore de quali queſte robbe cnfiteutiche fi

fiano alienate, overo obbligate, o che in altro modo di loro fi

fia diſpoſto con la differenza, che uno abbia il confenſo del pa

drone , e l'altro nồ ; fe , e chi debba effer preferito. Che però

diftinguendo per maggior chiarezza queſti ੋ•"

Per quelche ſpetta al Padrone Diretto. Molto rari fono i cafr

in pratica , nei quali convenga nelli foli termini legali trattare

della queſtione , fe la proibizione d'alienare ſenza il confenſo del

padrone fi reſtringa al folo cafo, nel quale fi alteri la legge dell'

inveſtitura, e che fi muti la linea; ficchè, effendofi fatta la con

ceſſione per una linea, o diſcendenza, fi trasferiſcano le robbe ad

un'altra linea; poichè ciò cammina nella fola conceſſione di Pat

to e Providenza riftretta ad una certa linea, ogenerazione, ma

non già quando fi tratti d’un'Enfiteufi meramente Ereditaria, e

tranfitoria ad ogni erede , ancorchè eſtranco; attefocchè tal

CAİO
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cafo tutti poſſono dirfi de chiamati , e comprefi nell'investitura

mentre per una regola certa, e generale fta ricevuto, che tra li

4 comprefi nell'inveſtitura fi può fare l'Alienazione ſenza confenſo

del padrone: Reſtando la qüeſtione fe fia dovuto il Laudemio; e

fopra di che fi fcorge qualche varietà d'opinioni, conformc f ac

cenna di ſotto nel capitolo finale, in occaſione di trattare deLau

demj.

Per togliere dunque queſti dubbi è folito, che nell'inveſtiture,

così eccleſiaſtiche , come private quast per ftile comune fi faccia

no ftrettiilime proibizioni d'alienare, cd anche d'obbligare le rob

be ſenza il confenſo del padrone, e col pagamento del Laudemio

fotto pena della caducità , e della nullità dell'atto , ancorchè la

conceſſione foffe meramente ereditaria. -

Quando poi il cafo porti, che non vi fia legge particolare dell'

inveſtitura , ficchè convenga camminare con i termini della ragion

comune: In tal caſo ( circoſcritta la fuddetta queſtionc, la quale

entra più toſto per il pagamcnto del Laudemio, overo per la pre

lazione , che fi deve al Padrone Diretto, che per la caducità ;

quando fi tratti d'Enfitcufi meramente Ereditária ) per regola

certa, e generale fta蠶 fia alienazione, o altra di

ſpoſizione tra quelli della medefima linea, o genere chiamato nell'

inveſtitura , in maniera che le robbe fi defèricano ad un genere

da lui non contemplato, non entra la proibizione ; ancorchè non

fi oflervi l’ ordine della proffimità , il quale per altro in cafo

di morte dovrebbe aver luogo tra li chiamati : Åttefocchè di ciò

ſpetta dolerfi a coloro, li quali dovrebbono per altro fuccedere,

e non al padrone ; mentre, quando fi oflervi tal ordine, e che la

difpofizione fi faccia a favore del proffimo fucceſfore, allora non fi

dice Alienazione , ma più toſto una preventiva ſucceſſione , per

quel che fi diſcorre nel primo libro de Feudi in propoſito della

refutazione . Che però nel cafo l' Alienazione fia tra li comprefi

nell'inveſtitura , non è obbligato il nuovo ſucceffore di ottenerne

il confenſo dal padrone . E per confeguenza non entra l'obbligo

del Laudemio, nemeno il privilegio che la legge concede al Pa

drone Diretto, come per una ſpecie di ritratto, di effere preferi

to per lo medefimo prezzo , e con le medeſime condizioni ad

un’altro.

Quindi offervano bene i Giuriſti, che due fono li confenfi, li

quali fidevono ottenere dal padrone, richiefti dalla legge. Cioè il

primo che fi deve dare dal padrone all'Enfiteuta venditore per
la licenza di蠶 alienare fenza incorrere la pena della caducità

indotta dalla legge, e più chiaramente quando vi fia la proibizio

ne nell'inveſtitura . E l'altro il quale fi deve ottenere dal com

Τρη) ΙΙ. V 3 pratore,
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pratore, o da un'altro nuovo fucceffore ; così per riconofcere il .

adrone, come ne fuoi cafi per pagare il Laudemio , ed ancora

per lo detto effetto della prelazione, quando l'Alicnazione fia

via di vendita, o di altro contratto, nel quale fia verificabile il

ritratto prelativo i nella maniera che generalmente in queſta ma

teria di Ritratti fi è diſcorſo in queſto medcfimo libro nel titolo

delle Servitù. E per conſeguenza , quando l'Alienazione fegua tra

li comprefi nell'inveſtitura ( ceffando tutte queſte ragioni ) non

vi biſognerà nè l'uno, nè l'altro confenſo.

Facendofi dunque l'Alienazione ſenza tal confenſo in perſoneeſtra

nee, in tal cafo la legge induce la pena della caducità , la quale più

chiaramente avrà luogo, quando con la difpofizione della legge vi s’

*º accoppj la proibizione dell'uomo nell'inveſtitura. Bensì che molto di

raro queſta ſpecie di caducità fi riduce alla pratica, ed ha il fuo ef

fetto, per riſpetto che ogni cauſa, per leggiera e tale qual fia , fcuſa

daੇ pena, per l'incorſo della quale fi ricerca una malizia, ed

11 una colpa pofitiva , nella maniera che fi diſcorre nella materia

Fidecommiffaria ſopra la medefima caducità, per l'Alienazione

proibita dal teſtatore, e fi accenna ancora di fotto, in occafione

di trattare delle devoluzioni e delle cadueità.

Quando poi l'Enfiteufi fia Ereditaria, o che in altro modo per

legge comune, o municipale, overo per la qualità dell'inveſtitura

, , deve ſpettare la facoltà di poter alienare, e di diſporre, e parti

colarmente allora che la conceſſione fa per cauſa onerofa, e cor

reſpettiva : In tal cafo non può il padrone negare il ſuo confenſo,

ficchè fi ftima obbligato di darlo ; e negandolo, fi può ſupplire

dal Giudice: Eccetto fe fi trattaffe di trasferire i beni in perſone

proibite, in maniera che vi fia la giuſta cauſa di negarlo. Come

( per efempio) a foraftieri, overo a non fudditi del Padrone Di

retto, e pure a perſone potenti , e di diverfa condizione di quel

che fia l'Enfiteuta ; in maniera che la mutazione delੰ
Polla cagionare un pregiudizio notabile al padrone, così nell'eſa

zione de canoni, e di altre recognizioni, le quali fi fogliono pa

gare in occaſione delle rinovazioni, come ancora per la difficile

Se ne tratta ricuperazione de beni in cafo di devoluzione, o di caducità. Che

in questo tit. Però in ciò fi deve diferire molto agli ſtili: ed agli ufi de paeſi. A

nelli dife: 23. Il cafo più frequente , nel quale giuſtamente il padrone può

"/*"*nti negare il fuo confenſo, ed ancora può dimandare la retrattazione

dell'Alienazione, o di altra difpofizione, ancorchè per altro per

3 3 meſla, fi verifica, quando fi tratti di mani morte, cioè di perſos

ne» o di corpi intellettuali, in quali non fi verifica la morte na

turale; overo l'eſtinzione della linea. Come fono Chiefe, Mona

sterj, luoghi Pii, Comunità, e Collegi, e corpi fimili ; attefocchè

quan
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uantunque non vi fia patto ſpeciale nell'inveſtitura ; tuttavia “)

per la fola difpofizione di legge , il padrone , lo può proi

bire, forzando la mano morta a mettere le robbe in mano di

perſona privata, nella quale non entri tal ragione , rimborfando

fi del prezzo. B |

Ma perchè queſta proibizione legale ha per fondamento il pre

giudizio del padrone circa i Laudemj , li quali fi poffono ſpera

re in cafo d'alienazione : Mentre , preſuppofta la qualità eredita

ria per la capacità d'ogni erede, e fucceflore, anco eſtraneo, non

entra l'altro pregiudizio della devoluzione per linea finita, eccet

Ᏼ

Ne luoghi ac

Øአ2አⓊላህጃሠ •

tuato il cafo, che morendofi ab inteſtato ſenza legittimo erede ,

fi faceste luogo alla fucceſſione dcl fifco; lo che, effendo moltora

ro, non pare a queſto effetto cagioni confiderabile pregiudizio.

Quindi la pratica moderna ha in gran parte moderato queſta

proibizlone legale ; ficchè ( quella non oftante ) fi può concede

re all'Enfiteuta d'implorare l’offizio del Giudice a permettere la

retenzione per la moderna introduzione de Quindennj, de quali fi

parla di ſotto nel capitolo finalej; mentre in tal maniera reſta pro

vifto all'indennità del padrone, e fi ripara al ſuo pregiudizio, e

per conſeguenza ccffa la ragione della proibizione.

Cammina però tutto ciò, quando non vi fia il patto efpref.

fo nell'inveſtitura 2. che le robbe in niun modo póſfano paffa

re in potere di Chiefe, o de Luoghi Pii, e fimili mani mor

tc : Atteíocchè, febbene alcuni han creduto, che tali proibizioni

( come pregiudiziali alla libertà eccleſiaſtica ) fiano invalide, e

non obbligatorie: Ed altri che fi debbano intendere ad effetto

di ritenere la robba , ma non all'altro effetto di venderla, e di

cavarne il prezzo come fopra: Altri finalmente che le proibizioni

abbiano luogo nelle Alienazioni particolari delle robbe enfiteuti

che, e non già quando fia difpofizione univerſale a favore della

mano morta : Come ( per efempio ) che fia laſciata erede ; fic

chè fotto l'eredità vengano anche i beni enfiteutici.

Nondimeno la più comune, e la più ricevuta opinione pare fia

in contrario; cioè, che indifferentemente queſte proibizioni inabi

litano la mano morta, che non poffa ottenere le robbe, non fola

mente all'effetto di ritenerle, ma anche ad effetto di venderle ,

e di cavarne il prezzo. C

Che però reſta folamente la queſtione tra il Padrone diretto, ed

il legittimo inteſtato ſucceflore dell'Enfiteuta; fe, ed a chi debbano ſpet

tare le robbe; e fe fia fatto , o nò il luogo alla devoluzione, per im

pedimento della quale giova la fuddetta confiderazione; fe la difpofi

zione fia paricolare delle robbe proibite, overo fe fia univerſale dell'

credità, e di altri beni : Attefocchè, in queſto fecondo cafo, fi

- V 4 - potrà

C

Nel dif. 48. e

nelfuo Supple

mento e nel

dif;1. de’Lega

ti nel lib. 1 o.
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D potrà pretendere ragionevolmente la non comprenſione de be

rtel diſe. ;;; ni proibiti, per la regola che la volontà fi deve regolare dal

':* la podeſtà, nè fi preſume d' efferfi voluto quello non fi poteacºай. ť fare. D - |- • " -

Tutto ciò cammina in concorſo del padrone , e quando egli

fi opponga : Ma non già, quando contentandofene , overo in

*8 altro modo cellando il ſuo intereffe, voglia opporre di queſta in

capacità F erede, o altro fucceflore del medeſimo Enfiteuta di

E fpônente, col motivo della nullità dell'atto, conforme alcuni

Nalder, df, malamente credono ; , mentre queſto è un errore manifeſto. E

1. de Legati. Quando poi il padrone dia il fuo confenſo, e particolarmen

te per l'obbligo , e l'ipoteca de beni ; in tal cafo entrano le
medefime cole , le quali fi foao accennate nel libro primo de”

Feudi ; cioè, fe l'ipoteca dura doppo ſeguita la devoluzione,

19 e la caducità in pregiudizio d' effo padrone, o di altri , li

quali abbiano cauſa da lui ; e fi conchiudo che dura, quando

il confenſo fia puro, e femplice, non già quando fia con clau

fule preſervative, conforme ivi fi è accennatò.

Le altre queſtioni , le quali cadono in queſta materia dell’

Alienazione proibita , fono con li creditori dell' Enfiteuta, o

con altri terzi , con quali abbia fatto altri contratti, perchè

*º fiano di diverſa qualità ; cioè, che alcuni abbiano il confenſo

င္ဆိုႏိုင္သူဖ္ရစ္တငှာ ed altri nò; fe quelli, li quali hanno l'aſsenfo(ancorchè

poſteriori ) debbano effere preferiti a coloro, che non l’ abbiano

( ancorchè fiano anteriori ) E ſopra ciò ( per non ripetere le

Nelli detti feste cole ) fi potrà vedere quelche fi è detto in questa medefi

af 13. e ; 1. " queſtione nella materia del Credito, e nella Feudale in pro

iiiii s.å. i poſito di trattare di queſto concorſo. F

Credito. La proibizione fuddetta, o fia legale, o fia convenzionale (quan

do efprefſamente non fi dica il contrario ) non abbraccia li

miglioramenti ; li quali fi faceſfero ne beni enfiteutici, per quel

la rata che di ragione non fi acquiſtano al padrone. Che però,

quando per l'impofizione de Cenfi, o in altro modo fi faccia

Ꮐ qualche atto, il quale fia per altro proibito, ciò fi deve inten

Nel ſiiſ, 44 di dere ſopra li miglioramenti, ed in quella parte, nella quale l'atto

questo tirolo, fi poteva fare. G

Come ancora (quando parimente non vi fia eſpreſſa, e fpe

cialmenzione) non viene l'Alienazione, overo l'obbliĝo della como

ಟ್ಲಿ 3 nello ſteſſo modo che fi è accennato nel detto libro primo

张 Feudi, doye ſe n'è aſſegnata la ragione; cioè, che la como

dira è una coſa ſeparata dalle robbe, ia foſtanza delle quali in

tal maniera non fi tocca. Che però la comodità cade anche fot

tº l'iPoteca generale : Bensì che tal difpofizione, o Alienazione

Overo ?

F

2. I
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overo ipoteca avrà il fuo effetto ( durante folamente la vita, o la

ragione di quell'Enfiteuta .) non già quando per morte, o per

alienazione, o in altro modo le robbe fiano paflate in mano di

altre perſone: E ciò per la ragione ivi parimente accennata, che

effendo queſta comodità una coſa meramente perſonale, non può

avere l' effetto ; le non per il tempo , che la perſona ne fia pa-4

drone, e che Poſlieda la robba, e non altrimente. H

H

Nel detto dif.

4«
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C A P I T O L O IV.

Delle Devoluzioni, e delle Caducità. . Ed ancora del

la Succeſſione, e del modo di numerare , overo di

computare le generazioni allora che la conceſſione; fia

fatta a certe generazioni. E fe ; e quando vengano

le femmine, e li loro difcendenti, overo li naturali

fotto nome degli eredi del fangue.

S O M M A R I O.

z Delle due fpecie di Devoluzione.

2 Quali fiano le cauſe della Caducità.

3 Della purgazione della mora in pagare li canoni, e dell'altre

cauſe negli altri cafi.

4 Delle queſtioni di Devoluzione per diverſe cauſe"

3 Quando entri la Devoluzione nell Enfiteuſi Ereditaria per difet

to di fucceſſore.

6 Se il Fiſco fucceda nell'Enfiteuf.

7 Della Devoluzione per linea finita.

8 Sa la perſona dell'acquirente vada numerata nelle generazioni.

9 Come ciò in dubbio f: feorga.

To Sotto nome di figli e diſcendenti, fe vengano le femmine, e li

baftardi; E fe fotto nome d'eredi venganº gli eſtranei.

* 1 Se fia neceſſaria, o mò l' inveſtitura per la prova del dominio;

ed a quali effetti.

** Pendente la lite della Devoluzione chi deve poſſedere.

13 Della Succeſſione tra più perſone durante ancora l' inveſtiturafo

pra la pertimenza.

*4. In the coſa l'Enfiteuf differiſca dal Feudo circa la fucceſſione.

I 5 Se il Religioſo vi fucceda.

16 Non fi dà la rappreſentazione.

17 N cammina con la ſucceſſione feudale, o con altra indif

¢ጽደከpÉ. -
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ya $ N due maniere dal padrone fi fuole Fས་པ་ལ། མ་ཚད་ aſpi

sŅU razione della conceſſione, e per conſeguenza la con

st?) folidazione del dominio utile col fuo diretto. In

* una ; cioè per quella Devoluzione non colpofa, la

quale naſca dal caſo, che fi fuoldirenaturale, per

- caufa, đi linea, o di generazione finita. E l'altra,

la quale fi dice accidentale, e colpofa per contravenzione depat

ti, o per altri mancamenti, non oftante che per altro la conceſ

fione doveffe ancor durare.

Queſta feconda fpecie molto di raro fi verifica in 'pratica: At

teľocchè, febbene vi fono molti cafi, per i quali ( ſecondola leg

ge comune, o particolare dell'inveſtitura ) entra la caducità, ac

cennati anche nel primo libro de Feudi: Come fono; L'Alienazio

ne nelli cafi proibiti ſenza confcnfo del padrone: L'ingratitudine,

la quale ne Feudi fi dice fellonia: La negazione del dominio: La

notabil deteriorazione de beni : E ( per la maggior frequenza )

il mancamento di pagare il canone, o altra riſpoſta ne tempi

dovuti; tuttavia rare volte fi arriva a mettere in pratica tal ſpe
cie di Caducità.

Poichè; quanto alla più frequente cauſa di non pagare a tem

pi dovuti li canoni, è folito con molta facilità impedirlene l'effet

to con quella purgazione đella mora, la quale fi concede dalľ

equità canonica: E quanto agli altri capi, richiedendofi una col

pa poſitiva , ed ineſcufabile , la ཤཱ། ﹙སཾ॰ importi dolo, o malizia ,

quindi nafce, che con molta facilità ſe ne ammette la ſcufa. Pe

rocchè ( conforme fi è detto ) fono molto rari i cafi , ne quali

ciò fi riduca alla pratica. E della detta purgazione della mora fi

difcorre di ſotto nel capitolo ottavo.

Le maggiori dunque, e le più frequenti queſtioni pratiche ri

guardano Taltra ſpecie della Devoluzione naturale, e non colpofa,

la quale naſca dal cafo per capo di linea finita. Come anche (du

rante la linea ) nafcono fopra il modo, overo ſopra l'ordine di fuc

cedere tra le perſone della medefima linea chiamata.

Bensì che nell'una, e nell'altra forte di queſtioni fi cammina col

preſuppoſto fi tratti d'Enfiteufi di patto, e providenza, o mifta ; e

per conſeguenza che fia riftretto agli eredi del fangue, o pure a

certe linee, o generazioni: Pofciachè quando fia puramente Ere

ditaria, della quale fiano capaci anco gli eſtranei eredi ab inte

ftato, overo per teſtamento; in tal cafo non entra la materiadel

la Devoluzione , fe non quando l'Enfiteuta moriffe ſenza far te
ftamen

|

TE-- --------- T – - ---- ---- - - * -

---- *--
_

- - - -*-
-

----- =-r---------------------e= ----مس -
-- - - - - -r-r=r---ةيعامتجالاتاعاس コｰ ニｰ･マー

 

 



soe IL DOTTO R V O LGA RIE

A

Nel diſc. 72.

del libro pri

mo de’ Feudi.

3

Ᏼ

Nelli dife. 14.

e due feguenti

di queſto titolo,

e nel Supple

W?ፖራእ2/0.

9

flamento overò fenza parenti in decimo grado, in maniera che fi fa

ceffe il cafo della fucceiſione a favore del Fiſco.

Attefocchè, febbene alcuni Dottori vogliono , che anche il

Fiſco vi debba fuccedere: Nondimeno l'opinione contraria pare fia

la più probabile, e la più ricevuta ; cioè che in tal cafo fia mi

gliore la condizione del padrone diretto, al quale la robba fi de

volva; mentre alcuni Dottori , li quali ammettono la fucceſſione

del Fiſco, parlano di quella comodità, la quale cada ſotto la con

fiſcazione per delitto dell' Enfiteuta , durante la fua ragione: Ed

in qual cafo il Fiſco rappreſenta la perſona del medefimo Enfi

teuta per quanto a fuo favore duri l'inveſtitura, ma non già in queſt'

altra ſpecie di fucceſſione. A

Diftinguendo dunque il cafo del padrone diretto per la Devo

luzione da quello de chiamati per la Succeſſione. Per quelche toc

ca al primo , dipende la determinazione dalla qualità , overo dal

tenore dell'inveſtitura, la quale fia riftretta a certe linee, o gene

razioni; effendoche, quando tal reſtrizione vi concorra chiaramen

te, e che fegua la morte dell'ultimo capace di quella linea; oge

nerazione, in tal cafo la Devoluzione reíta fuori d'ogni dubbio ;

ficchè folamente fuol'entrare la queſtione della rinnovazione, con

forme nel capitolo quinto; overo l'altra queſtione delle detrazioni,

e de miglioramenti, conforme nel capitolo decimo.

Cadono dunque frequentemente le queſtioni, quando la concef.

fione fia dubbia, in maniera che fi neghi di effer terminata, che pe

rò fi diſputi della comprenſionc delle perfone, le quali flano anco

ra ſuperftiti. Come (per eſempio) abbiamo in pratica frequentemen

te nell'Enfiteufi Eccleſiaſtica, la quale di fua natura è folita per

lo più concederfi a terza generazione; perilchè cade la queſtione

fopra il modo di numerare le generazioni; e ſe vi vada numera

ta, o nò la generazione attiva, cioè la perſona dell’ acquirente ,

al quale fi fia fatta l'inveſtitura, di modo che s'intenda per fe ,

e per i fuoi figli , e nepoti folamente : Overo fe piuttoſto, non

numerandofi l'acquirentc, fi ftenda un grado di più, ficchè paffi

alli pronepoti. -

Ed in ciò, ancorchè la ragione, overo il difcorſo naturale paja

che più probabilmentc provi la non comprenſione del primo ac

quirente , mentre niuno genera fe fteffo : Nondimeno a Giuri

fti, ed anco ad alcuni Tribunali, e particolarmente alla Rota Ro

mana è parfo più comune di feguitare l'opinione contraria per la

comprenſione, quando dalle circoſtanze del fatto non appariſce ,

che fia ftata altrimente la volontà delle Parti, alla quale fempre

devono cedere le regole, e le prefunzioni legali. B

Quando poi tal volontà vi 濫 o nò; e come quella fi Pi
O 11

|
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o fi defuma, i Giuriſti al folito vi s'intricano molto, camminan

do col poco lodevole ftile di ftare ſopra la formalità delle paro

le, o claufule. Però fi crede » che ဖြုံ့ ciò non fi poſſa dare una

regola certa, e generale applicabile ad ogni cafo ; mentre in effet

to è una queſtione più di volontà, e di fatto, che di legge. E per

conſeguenza, la decifione in ciaſcun cafo dipende dalle fue circo

flanze particolari, attendendo la foſtanza della verifimilvolontà più

che la formalità delle parole, le quali frequentemente fono piut

tofto da Notarj , che dalle Parti : E particolarmente fe vi 器 la

numerazione delle perſone: Overo qual fia l'uſo di quella Chieſa

nell'altre conceffioni, con altre fimili circoſtanze, foprale quali(con

forme fi èdetto) è impoſſibile di dare una regola certa, e generale. C

Come anche, quando la conceſſione fia fatta nella forma, la qua

le fi dice di patto e providenza per li figli, e diſcendenti, overo

per gli eredi del fangue. Se ſi debba intender de maſchi folamente,

overo ancora delle femmine, e de loro diſcendenti: O pure per lifoli

legittimi, e naturali, e non per i baftardi, ancorchè legittimati:

O pure; fe effendofi detto femplicemente perglieredi, e ſucceſſori,

s'intenda delli foli eredi del fangue, o pure anche degli eſtranei.

Ed in ciò, ancorchè appreſſo i Giuriſti fi abbiano alcune regole

generali; cioè che l'Enfiteufi Ecclefiaſtica vada intefa ſemplicemente

Per i maſchi, o reſpettivamente per li foli eredidelfangue, e non

r gli eſtranei, e che non fi debba intendere per ម្ល៉ោះ per

effer queſti efofi alla Chieſa : Nondimenoqueſte fonogeneralità tròp

1 I

po vaghe, le quali conviene fapere, e confiderare, per potere bén

regolar l'arbitrio ſopra l'applicazione al fatto, del quale fi tratta :

Ma non già che da quelle fi poſſa cavare una regola certa, ege

nerale applicabile ad ogni cafo: Attefocchè ineffetto deve parimente

dirfi più queſtioni di fatto, che di legge, da deciderficon le circo

ftanze particolari di ciaſcun cafo, delle quali fideve vedere; fe, e

uale 曹 veramente ftata la volontà delle Parti: Poichè, febbene

l'Enfiteufi Eccleſiaſtica di fua natura regolarmente convieneallifoli

eredi del fangue legittimi, e non alli baftardi , nè agli eſtranei:

Nondimeno fi dà frequentemente il cafo, che anche queſte robbe

fiano congrue agli eredi eftranei, e che poflano convenire a'baftar

di, Che però il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto. D

E quindi naſce la ragione, per la quale fta più comunemente ri

cevuto dalla Rota Romana;, e dagli altri Tribunali, che quandofi trat

ta principalmente della Devoluzione, vi fia neceſſaria l'inveſtitura,

fenza la quale non baſtino gli altri amminicoli, e provedel domi

mio, che bafterebbono per il pagamento de canoni, e pergli altri effet

ti; conforme fi diſcorre di ſotto nel capitolo fettimos cioè per la post
fibilità , che l' inveſtitura poſla effere meramente ºrಿಚ್ಟೆ С

- traſmiſ

C

Nelliffef lleo

ghi accennati.

D

Nelli diftorf

27. e feguenti

di queſto tit.
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trafmiffibile agli eredi anco eſtranei, overo ad altri, li quali fiano»

regolarmenteincapaci: Opure, che posta non cflere Enfiteufi, ma

locazione perpetua , o cenfuazione :: E per conſeguenza entra la

zegola legale , che ſpettando al padrone il quale intenta la devo
kuzione , il peſo di; concludentemente che fe ne fia fatto.

il cafo, non fi può dire che vi fia tal prova perfetta, e conclu

dente, ogni volta che vi fia la contraria poſſibilità. Che però la

fcrittura non è preciſamente neceſſaria per la prova del dominio

diretto, il quale ammette prove anco Prefunte, ed amminicolati

ve, confirme fi dice di ſotto nel detto capitolo 7. dove fi trat

ta della prova del dominio, ma fi ftima neceſſaria all'effetto di

potere concludentemente provare il tenore, e la qualità della con

ceſſione : Perocchè, mentre anche il tenore di una ſcrittura, la

醬 fi fia perduta, fi puol provare con teſtimonj, li quali ne
E ano bene informati, e che diftintamente depongano del ſuo tC--

Na aj: sz. pore; ſe vi farà queſta prova, importarà poco che non vi fia la

diquesto tỉe ſcrittura, la quale fi dice neceſſaria per una neceſſità morale ,

nel dife:11del ſtante la gran difficoltà che fi ſcorge in fare sì fatta prova, del

l. 3 della Giu-la. quale Ř tratta nel Teatro.. E.

rifdizione. Da queſta diſputa della Devoluzione ne i meriti del negozio,

principale naſce frequentemente l'altra queſtione fopra l'ordine.

giudiziario circa la pertinenza del giudizio eſecutivo, e privilegia

to dell'afſociazione, il quale fi concede al padrone diretto nel ca--

fo della Devoluzione : O pure circa l’altro della manutenzione ,

la quale nel medefimo cafo gli ſpetta, per la claufula del costitu

to, o veramente per il poffeſſo che ne aveſſe preſo in vigore del

folito patto, o facoltà di prender il poffeſſo di autorità propria :

Attefocchè, quando la Devoluzione fa più che chiara, in tal ca

fo dovrà ottenere il padrone diretto contro l'erede, o altro fuc

ceflore dell'Enfiteuta: Ed all'incontro, quando vi fia qualche tor

F bidezza, tale quale ella foffe, dovrà ne medefimi giudizj ottenere.

Neldſ. z. di l'Enfiteuta : Per la ragione che pendente la determinazione della

quests tit. A cauſa; fe fia fatto: o nò il cafo della Devoluzione, deve poſlede

nelli, diſcorſ, re il ſucceſfore dell'Enfiteuta, il quale pretenda la continuazione:

荔 dell'inveſtitura, o che in altro modo impugni la pretela Devolu
;zione. F۰فFead

Quanto poi all'altra queſtione della Succeſſione tra coloro, lī.

quali fiano, o pretendano di effer comprefi nell'inveſtitura, la

quale ancora duri; che però diſputino tra loro della prelazione ,

ºvero della pertinenza, in maniera che la lite non fia con il pa

drone ſopra il dominió, o Devoluzione, ma fia tra gli ſucceffori:,

Ed in tal cafo la decifione dipende dalla natura, overo dalla qua

lità dell'Enfiteufi, fe fia di patto e Providenza, o miſta » ့rs
CTCCll
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ereditaria ; 'overo fe fia riftretta alli foli maſchi , overo alli fost

legittimi, e con le altre confiderazioni fatte di ſopra nel libro Pri

mo de Fendi in queſta materia della ſucceſſione.

Con queſta di za, che ne Feudi veri, e proprj regolarmen

te fono capaci folamente della Succeſſione i maſchi, o veramente

( in concórfo ) fono preferiti alle femmine ; ma nell'Enfiteuſi ,

quando la legge dell'inveſtitura 2, o la confuetudine non diſponga

diverſamente , cammina quello ſteſs ordine , il quale dalla legge

comune fi è ſtabilito nelle fucceſſioni ab inteftato. G

Che però non fi può dare una regola certa , e generale appli

cabile : ogni cafo, ma la determinazione dipende dalla quahità

dell'inveſtitura, o da altre circoſtanze del fatto : E quando l'in

veſtitura non vi fia , ſi ricorre alla conſuetudine generale, overo

alla offervanza particolare.

Due cole però fi ſcorgono di ſpeciale in queſta materia Enfi

teutica. Primieramente ; cioè che negli altri beni indifferenti, ed

anche ne fidecommiſſi, e maggiorafchiregolarmente ſuccede il Mo

naftero per la perſona del Religioſo, il che (fecondo un’opinione

ammeſla dalla Rota Romana ) non cammina in queſta Succeſſio

ne Enfiteutica H . Secondariamente , che nella medeſima non fi

dà la rappreſentazione , la quale per gli altri beni indifferenti fi

dà nelle ſucceſſioni ab intestato, ed anche nelle fidecommiſſarie: ma

rigoroſamente fi attende la fola proffimità naturale, e de fatto. I

Nel rimanente, così circa la proffimità, la quale fi debba re

golare dall'ultimo moriente , e non dal primo acquirente, come

circa l'altre zofe, pare generalmente cammini lo ſteſſo, che fi è

accennato nel detto lib. 1. de' Feudi : O veramente quel che fi

dice nella materia della Succeſſione inteſtata , o Fidecommiſſaria;

mentre ( conforme fi è detto più volte ) la legge non vi få or

dinariamente differenza, eccetto che in alcuni cafi spręsti, fuora

de quali cammina la regola generale,

- CA
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in altri di

quefo tit.

H

Nel dife, 27.

di queſto tit.

I

Nel dife, 12;

e 19. e 47.

e 5 2. diqueſtº

titolo.
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CAPITOLO QUINTO.

Delle Rinnovazioni, e delle loro diverſe ſpecie.

* S O M M A R I O.

Y Nell'Enfiteufi non cammina quell'obbligo della Rinnovazione, che

cammina me Feudi. -

2 Della Rinnovazione perpetua, ed a certi tempi; e che ſpecie fia.

3 Della Rinnovazione dovuta al più profimo dell'ultimo.

4 Qual fia queſto profimo.

5 La proffimità fi regola dall'ultimo.

6 In che modo quella fi deve regolare.

7 Se la facoltà di dimandare queſta Rinnovazione fia ragione ere

ditaria.

3 Queſta Rinnovazione è dovuta anche dalla Chiefa.

9 Se le domne, o cognati abbiano queſta ragione nell'Enfiteufi ma

fcolina. -

xo Se per regolare la profimità giovi la prerogativa della linea.

x 1 Non è tenuto rinnovare, quando lo voglia per fe.

x 2 Quando la Rinnovazione fia forzofa, ancorchè voleſje tenere per fe

13 Della ragione di tal forza.

*4 Dell'altra fpecie di forza per aver migliorato.

x 5 Quando fi debba dar lo ſteſſo che offerifca un'altro.

x 6 Tra quanto tempo fi debba dimandare.

z 7 Se il termine fi polja abbreviare.

18 Quando detto termine duri anni trenta.

19 Se fiano più profimi per la Rinnovazione.

2o Se fi fia fatta la conceſſione ad un'altro, non fi potrà ritratta

re» º voler tenere la robba per fe in pregiudizio di chi di

manda la Rinnovazione.
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C A P. V. . |

|

|

Zĝº I queſta materia delle Rinnovazioni fi è parimente

* diſcorſo nel libro primơ de Feudi , mentre pare ,

&: { ; che vi entrino le ftelse regole , eccetto quell'obbli-

3 &#'é go , il quale fi ha ne Fểudi per le leggi feudali ; {

****** cioè , che ogni nuovo ſucceſsore devè domandar

la Rinnovazione , ed in queſto modo riconoſcere il padrone nel -

termine di un' anno , e di un giorno , come ivi s'accenna, non - |

efsendo ciò neceſsario nell' Enfiteufi , quando la legge dell' in

veſtitura non diſponga diverſamente , overo che non vi fia la

confuetudine.

Si dà però in queſta materia enfiteutica una ſpecie di Rin

novazione ( anche durante l' inveſtitura ) a fomiglianza de Feu.

di ; cioè, quando fi facci la conceſſione in perpetuo , overo

durante tutta la linea , con un obbligo però di rinnovare in - |

tempo d’ ogni tanti anni , fecondo la diverſità de ſtili . Come |

( per eſempio ), ogni dieci , overo ogni vintinove , o pure ogni -

felsant anni : Attefocchè , febbene alcuni hanno creduto , che

la conceſſione fia terminata a queſto tempo , in maniera che la |

Rinnovazione fia fpecie di una nuova eonceſſione , alla quale - )

il padrone non fia tenuto , quando voglia ritenere la robba per

fe ſteſso ; nondimeno ciò contiene un’ errore manifeſto , men

tre tal rinnovazione vien deſiderata per migliore , e per più fa- A .

cil prova del dominio , ed anche per gli emolumenti , che fe-鷺
ီ|ိ i diverfi stili fi fogliono pagare per talerinnovazione, non : Supplemě- |

già perchè fia terminata la conceſſione. A to ed in altri .

L’altra ſpecie di Rinnovazione , di cui occorre diſputar ne'

8 Tribunali , è quella , la quale non fi trova ſtabilita dalla leg

ge , ma oggi è dovuta per certa equità paſsata in una ſpecie di

legge per tradizione de Dottori , derivata da una ragione mol

to probabile ; cloè , che quando il padrone (, doppo ſeguito il

cafo della devoluzione non colpofa , ma caſuale per il fine del

la linea , o della generazione ) non voglia tenere la robba per |

fe ſteſso , ma la voglia concedere ad un altro , debba preferire |

il più proffimo dell' ultimo Enfiteuta ; ficchè, quando ne fe- |

gua la conceſſionc ad un eſtraneo, in tal cafo il più proffimo po- |

trà, ricorrere al Giudice , il quale ritratterà la conceſſione , e la |

farà a lui.

Тот10 II. X Se
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in altri -

1"fº titolo. . Queſta profimità fi deve regolare dalla perſona dell' ultimo

T non è addattabile alli congiunti d'un lato e

Še poi , e chi fi debba dire il più profimo, dipende dalla

qualità dell' Enfiteufi già ſpirata : Attefocchè fe farà ereditaria ,

in tal cafo la Rinnovazione farà dovuta all'erede del morto , e

queſti fi dice il profimo: Ma fe fuße di Patto e Providenza ;

cioè dovuta a quelli del fangue, in tal cafo s'attende ီ|ိုး prof
fimità per natura , e non già quella, la quale per finzione di

legge riſulta dalla rappreſentazione ; mentre queſta ( conforme

Nel dife.3. ea fi è detto di fopra ) non fi dà in queſta materia Enfiteuti

di ca . ' -

che manca, e non del primo acquirente; fe pure dalla legge par

ticolare dell' inveſtitura , overo dalla confuetudine non fi diſpo

neſse diverſamente: E con queſto preſuppoſto naſce la queſtione;

5 fe fi debba attendere la fola proffimità del fangue, e del grado

r natura , ſenza diftinguer il lato , ed in quel modo che an

derebbe regolata la ſucceſſione ab inteſtato de beni indifferenti .

O pure ; fe fi debba attendere quella maggior proífimità ,

la quale naſca dalla congiunzione, che riſulta per canto del pri

mo acquirente. Come (per eſempio ) fuoľeſsere il concorſo del

la madre, e de fratelli, e delle forelle uterine con i zii, e zie, o

cugini per canto di padre, dal quale, o da ſuoi maggiori dipenda

Ba röBba enfiteutica.

Sopra queſto punto un’opinione , la quale ha molti feguaci ,

6 ed in tempi noftri è ſtata feguitata dalla Rota Romana, ſtima,

che indifferentemente fi debba attendere la proífimità del grado ,

fecondo l'ordine della ſucceffione ab inteſtato ne beni indiffe

renti : Per quella ragione , che oggidì dalla legge nuova fi fia

tolta la differenza dell'agnazione, e della cognazione.

Si crede però onninamente più vera l' altra opinione a favore

di coloro, li quali fiano più proffimi , come attinenti per il la

to paterno, e come deſcendenti dal primo acquirente : Per la

troppo chiara, e convincente ragione così naturale, come lega

le, che queſta Rinnovazione non è ordinata dalla legge ; mentre

( fecondo queſto rigore ) deve piuttoſto il padrone godere la fua

libertà di poter concedere la robba ſua a chi gli piace : Ma è

fondata nella fuddetta tradizione de' Dottori, appoggiata ad una

certa equità naturale di preferire ad un'eſtranco quel fangue ,

nel quale la robba fia lungamente fiata . E per conſeguenza ciò

រ៉ែ dall’ inveſti

tura ; attefocchè a queſto propofito fi ftimano come eſtranei co

loro , li quali non abbiano dipendenza dall'acquirente: Maggior

, mente che gli antichi, da quali deriva tradizione , la

fondano in alcune leggi feudali , le quali riguardano il di

- COIO
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coloro, chefonocomprefi nell'Inveſtitura, conforme fi è diſcorſo nel

libro primo de Feudi, in occafione di trattare della prelazione,.

che ivi fi dice Protomifeo.

Ed anche per l'altra ragione più ſtringente; cioè, che ( fecon

do la più vera opinione , la quale vien feguitata dalla medefima

Rota ) queſta facoltà di domandare la Rinnovazione non fi di

ce ragione ereditaria del morto, in maniera che bifogni rappre

fentare la ſua perfona, ma fi dice ragione del fangue ;霹 fi.

finge non fia feguita la devoluzione »zbensì che l' Inveſtitura an-- .

cora duri , in maniera che la Rinnovazione fia piuttoſto una

proroga di quella : E per conſeguenza queſta finzione non può ,

nè deve operare fuori della verità, e fuori di quel genere, il

quale fia chiamato nell'Inveſtitura, quando non fi tratti d' Enfi

teufi Ereditaria ; che però deve ſpettare a colui, il quale abbia

la qualità di erede ; onde quando fi tratti di Enfiteufi di Patto

e. Providenza riftretta a quelli del fangue, in tal cafo fi crede di

certo, che la fuddetta prima opinione repugni all' una, ed all’

altra ragione legale, e naturale , parendo cofa molto dura, ed

irragionevole che quella robba, la quale nella fola ragione di

fanguc fia ftata lungo tempo in una cafa , debba paffare a per-, C

fone totalmente eſtranee , e, che ne reftino eſclufi coloro_, _li Nel a tra dif:

quali stano deſcendenti dall' acquirente. , e da altri poſſeſſo- 3. , nei se
ri . C' plemento.

Hanno dubitato alcuni , fe queſta Rinnovazione abbia luogo

contro la Chieſa. Però oggidì queſto dubbio pare che fia, total

8 mente ceffato, effendo fermamente ricevuta Topinione affermati

va ; atteföcchè le Chiefe più che i fecolari fono in obbligo di

praticare l'equità, e di non feguitare uno ſtretto rigore legale , |

il quale ripugni ad una certa equità naturale ; come frequente- Nam: յք://,

mente la pratica inſegna in alcune perſone di troppo zelo in :f, :
difcreto. ID- - -

Come ancora fi è dubitato per alcuni, fe effendo l' Enfiteuff

9 riftretta alla linea mafcolina, fi poſsa tal Rinnovazione pretendere

dalle femmine, overo da altri della linea femminina : E parimen- → E

te pare che oggidì fia comunemente ricevuta l' affermativa » ba- Nello fef,

stando la qualità della profimità del fangue. E. diſcorſo 3.

1 o Per regolare queſta proſlimità fi deve avere il riguardo alla

prerogativa della linea 3 cioè, che coloro, li quali fono della li

nea, o diſcendenza dell'acquirente ( ancorchè più remoti ) deb

bano eſser preferiti alli più profsimi di una linea eſtranea » fe

condo l' ultima opinione di fopra accennata, la quale fi ftima

più ragionevole. È conförme nelle ſucceſsioni delle primogenitur

re, e de maggioraſchi fi cammina con l' ordine delle linee

Х 2. quel

*/
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Nelli difr. 5.

e ſeguenti di

4/4e/fo tit.

I 2.

I 3

14

I 5

quelche fi diſcorre nella materia Fideicommiſsaria : Così pa

re ragionevole , che fi debba regolare queſta Rinnovazione , co

me una ſpecie di fucceſſione , e di continuazione dell’ inveſtitu

T3 .

Acciò queſta Rinnovazione così neceſsaria fia dovuta come

una fpecie di ritratto legale, vi devono concorrere più .
Primieramente che ( conforme fi è accennato di ſopra ) il padro

ne non voglia ritenere la robba per fe fteſso, ma che l'abbia di

nuovo conceduta, o la voglia concedere ad altri; attefocchè, vo ·

lendola ritenene per fe, non può eſsere a ciò sforzato, fe non

quando per privilegio del Principe , o per confuetudine, o per

concordia col popolo non lo poſsa fare, bensì fia tenuto neceſ

fariamente concedere le robbe devolute ad altri : Conforme fre

quentemente infegna la pratica in molte Parti d' Italia, e parti

colarmente nell'Abbazie di Nonantula, e di Farfa, e nello Stato

d'Urbino, ed in molte Parti del Ferrarefe , e del Bolognefe, co

me anche nella Città di Perugia, ed in Città di Caſtello, ed in

altri luoghi, fecondo fi accenna nel Teatro . F

Queſti ခြိုး"ို့ o confuetudini fono appoggiati a due ragioni,

ciaſcuna delle quali pare molto probabile. Una, cioè che ( fe

condo l'antiche tradizioni , per le guerre, così pubbliche, come

inteftine, le quali ne paſsati fecoli hanno tanto regnato in Ita

lia, e particolarmente per la pernicioſa fazione de Guelfi, e de

Ghibellini ) le robbe poſsedute dalli ſecolari furono da queſtí

date alle Chiefe in protezione con queſta legge di doverſele ri

醬 con queſto titolo enfiteutico, per sfuggire in tal maniera

confiſcazioni, e le profcrizioni. E l’ altra, che mentre , o

tutti , overo una gran parte de beni di quel paeſe fono di que

fta natura , fe fi apriſse queſta porta, che facendofi il caſo del

le devoluzioni , le Chiefe poteßero ritenerle per fe, e non con

cederle , in tal maniera farebbe un togliere a quei popoli total

mente il commercio, ed il modo di vivere.

Si ſtima ancora neceſsaria queſta Rinnouazione, ancorchè la

Chieſa voleſse ritenere le robbe per le , e non concederle ad
altri , quando così richiedeſse una grand' equità ; cioè che Ᏺ

trattafse di robbe anticamente fterili , ed inculte , le quali con

induftria, fpefa, e fatica notabile dell' Enfiteuta fi foſsero ridot

tº a cultura , ed a molto migliore fato. Bensì che in ciò non

fi può dare una regola certa , e generale applicabile ad ogni

calo » dipendendone la determinazione dalle circoſtanze par

ticolari , dalle quali fi deve regolare l' arbitrio del Giudi

Ce.

L'altro requifito di queſta Rinnovazione è, che quegli, il quale
ła
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la dimanda, trattandofi di una ſpecie di ritratto prelativo contro Ꮐ

un'estraneo, debba offerire quello ſteſſo, che ſenza fraude, o col- Na dif. I 2. di

lufione fi trova da un'eftraneo, in maniera che queſta equità non questo titals

porti pregiudizioalcuņoal padrone: G Quando però fi tratta dalla ta in altri.

Rinnovazione , la quale riſulta folamente dalla detta equità legale,

e che volendo il padrone poffa non far la conceſſione, e ritenere

le robbe per fe fteffo, ma non già, quando la Rinnovazione fia

forzofa per privilegio, o per conſuetudine, nel modo che difopra

fi è accennato ; mentre in tal cafo non fi potranno da un'estra

neo offerire condizioni infolite , e migliori, alle quali fia tenuto

quegli, a chi fia dovuta la Rinnovazione; poichè farebbe il fare H

una fraude manifeſta alla legge. H Nel dif, 5, e

Parimente per detta Rinnovazione fi richiede, che il più prof. feguenti.

16 fimo l'abbia dimandata tra un'anno, ed un giorno doppo fatto

il cafo della devoluzione; quando la legge, o confuetudine parti

colare non abbia determinato un'altro termine più lungo, o più

breve ; ficchè , non dimandandola dentro detto termine, decade

– dalla fuddetta azione, e reſta in libertà del padrone il concedere

la robba a chi gli pare; ogni volta che nón vi fia giufto impedi

mento, che ſcufi il paſſaggio di detto termine; attefocchè, febbene

non fi trova in legge determinato queſto tempo, nè fi potea de

terminare; mentre la legge civile non ha conoſciuto queſta ſpecie

di Rinnovazione , la quale ( conforme di ſopra fi è detto ) è

ftata introdotta da una tradizione de Dottorl per una certa equi

tà non ſcritta , ed è più tofto contraria alla legge ſcritta ; tutta

via, perchè le leggi Feudali hanno introdotto queſto termine per

la Rinnovazione, la quale fi deve dimandare da ogni nuovo fuc

ceflore nel Feudo; quindi ad imitazione, e per una certa parità Nel } *

di ragione, fi è per conſuetudine introdotto il medefimo ter- : : i്
mine. I de Feudi. ,

Che però, camminando con la fteffa parità, fi ftima più

probabile, che il padrone non lo poſſa abbreviare , , quando

non vi concorra giuſta cauſa, fecondo le circoſtanze del fatto,

e fopra tutto, fecondo le conſuetudini, o ſtili : Poſciachè , fe

*7" ( per efempio ) feguita la devoluzione, il padrone per la con

tingenza de tempi , o per altre circoſtanze ritrovaffe pronta

un'affai buona , e vantaggioſa occafione di nuova conceſſione » -

la quale, non facendofi prontamente, fi perderebbe ; in tal ca

fo farebbe duro, ed irragionevole, che doveſſe effere foggetto

21 queſto danno per afpettare, che paffi il tempo datto alli

Più, Profimi. E per conſeguenza ragionevolmente fe gli po

trebbe far, prefcrivere un termine competente dal Giudice; con
forme fi è detto di ſopra nel titolo delle Servitù , in propo

Tomo II. х 3 fito
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fito del Ritratto Prelativo, fecondo la Bolla di Gregorio De

cimoterzo , che il termine è d’un'anno; e nondimeno, quan

do s'intima, è folamente di quindici giorni.

Ma quando li più proífimi fi fiano dichiarati col padrone

di non curarfi della Rinnovazione , dandogli la libertà di fa

L re la nuova conceſſione a chi gli pare , in tal cafo non

Ea anco in tranno più chiederla , in quel modo che fi è diſcorſo di fo

questo tit. nel pra in queſto medefimo libro nel titolo delle Servitù, in occa

ºntplementº - fione del Ritratto Prelativo, col preſuppoſto che fia valido. L

Queſto termine di un'anno , e di un giorno cammina bene ,

18 quando il padrone non ne abbia fatto conceifione ad altri, ficchè

ábbia aſpettato il fuo paſſaggio: Ma fe, durante detto termine ,

7 façeffe la conceſſione ad un’eſtraneo, . in tal cafo il termine

ಶ್ಗ : conceduto alli proffimi a domandar la Rinnovazione dura per

queña maſ,- anni trenta; ogni volta che non vi fia ( come di ſopra ) la pre

fia di Rinno- finizione dcl termine. M.

vazione. Se poi il cafo portaffe, che foffero più proífimi nel medefimo

19 grado , i quali domandafero la Rinnovazione, ed al padrone ,

overo a loro medefimi non foſſe eſpediente, che fi concedeſſe a

tutti , ုံးႏိုင္ရ le robbe patiſfero una gran diviſione : In ta!

cafo, fe uno di loro avrà prevenuto, e che gli fia fatta la

conceſſione , la fua condizione farà migliore , nè potrà effer

moleſtato da gli altri ; mentre ( in egual concorſo ) vi fi ftima

ſempre migliore la condizione di colui, che preoccupa ; quando

la preoccupazione non fia fraudolenta, e con mala fede, confor

me fi è diſcorſo in propofito del Ritratto Prelativo nel titolo an

tecedente delle Servitù.

Quando circoſtanza cefli, in tal cafo non vi fi può da

re una regola certa , e generale, dipendendo la determinazione

dalle circoſtanze del fatto, e dalla qualità delle robbe: E fe que

fte fiano tali » che congruamente non ricevano tanta divifione ,

ficchè non convengano altro ch’ad uno, in tal cafo pare vi deb

ba entrare la regola accennata di 'ſopra, e della quale fi tratta

nella materia de Fidecommiſſi ; cioè, che quando la difpofi

zione fia, dubbioſa » e non convenga ſe non ad una perſona, fia

dovuta al maggiore nato 3 overo a colui, il quale fia il pri

mogenito, ed il capo della caſa : Overo, che debba effer pre

strito quegli » il quale ivi abbia altre robbe adiacenti: O pure

che ivi abiti, in concorſo de foraftieri, o che abbia qualche cir

costanza, per la quale meriti la prelazione: Ed anche con quelle

confiderazioni » che fi devono avere nelle provifte de benefizj ,
Ο degli ofizj , quando fiano dovute ad un genere di perſone, e

che vi concorrano più perſone dcl mcdcfmö genere ; conforme

\

fi accen
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„LI: IV. DELL ENFITEUSI CAP. v. şir
Dķ fi accenna nella materia, de Benefizj , e de Patronati.

墅 Se eſſendo ſeguita la concefione de beni ad un altro, li più

2o Profimi ne domandaffero la Rinnovazione » , non potrà il pa

* drone ritrattare la conceſſione già fatta , e dire di voler rite

; ; nere la robba Per ſe ſteſſo ; mentre avendo già dichiarato f::

! 1 mimº fue con tal conceſſione , non può mutařlo : imperciocchê

#:bº fande manifeſta : E del di più in questa materia f:
! ſcorre nel Teatro , non effendo poſibile i diſcorrere minuta

mente di tutte le queſtioni, e contingenze.|

*

 



3 I2 - |

c AP IT oLo s Est o.

Dell'Inveſtiture, overo delle conceſſioni enfiteutiche ,

* abufive , o濫 cioè, che le robbe fi diano

e
prima che fegua la devoluzione, mentre ancora du

ri l’Invcítítura antica.
*

S O M M A R I Q.

Si diffinguono le conceſſioni fatte dal Principe Sovrano , o dal

privato.

Che differenza fia in questo propoſito tra il Feudo ; e l'Enfiteuff.

Quando queſte conceſſioni fiano valide

2

3

C A P. VI.

Opra la validità di queſta forte di conceſſioni 'en

tra la medefima diftinzione accennata nel libro pri

mo de Feudi, ed anche nel libro fecondo de Rega

li ; tra quelle conceſſioni, le quali fi facciano dai

padrone che fia Principe Sovrano con la podeſtà di

fare , e disfare le leggi, ed a quelle diſpenfare, ed anche di to

gliere le regioni del terzo ; e quelle conceffioni , che fi facciano

da perſone inferiori ſenza tal facoltà: Attefocchè nella prima ſpe

cie non cade quel difetto di podeſtà, il quale fi confidera nell'

altra, ma entrano folamente le queſtioni di volontà; fe il padro

ne, il quale fia Sovrano abbia volontà, o nò di difpenfare all'ofta:

a colo delle leggi , e pregiudicare al terzo, nella maniera chè fi è

detto nel detto libro primo de Feudi , in occafione di trattare di

queſte medefime conceſſioni preventive , overo abufive. Che però

( con molto poca differenza ) tutto quello ivi fi è detto fi pòtrà

*PPicare a queſta materia Enfiteutica , dalla quale ( come fi
टे altre volte accennato) fuori d'alcuni cafi, ne quali le leggi feu

dali diſpongono diverſamente di quel che facciano le leggi civili

comuni, fi può lecitamente argomentare.

Come anche quello, che ivi fi è detto nell'altra ſpecie di con

3 ceſſioni, che fi facciano da perſone inferiori, così circa il pregiu

* diziº del terzo, come ancora circa il pregiudizio del ſucceflore ».
- С2 Пъ
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cammina in queſta materia i non ſcorgendoſi altra differenza tra

l'Enfiteutica, e la Feudale; fenon che regolandofi ಹ್ಲಿ con la legge

comune, pare vipofla entrare quellara ione, la quale vien confiderata

dalla medefima legge; cioè,che fi Potrebbe dare l'occaſione di macchina

re alla morte del poſſeſfore, mentre queſta ragionenon fiammette da ·

Feudiſti, ancorchè in queſti termini enfiteuticifa la meno confide

rabile , confiftendo tutto il punto nel pregiudizio del ſucceſſore ,

overo del poſſeffore ; ed a ciò fi reſtringe tutta la difficoltà , in

maniera che quando il poſſefore vi conſenta, e che il cafo della

devoluzione, o della vacanza occorra ſotto il medefimo conceden

te; overo cheil ſucceſfore (come fuo erede ) non poffa impugnare

quel che da lui fi fia fatto, non vi cade dubbio alcuno, il qua. A

le cade folamente nel cafo, che occorreffe la vacanza in temPº Nel dif: 1.e z

del ſucceſfore indipendente ; il quale non fia obbligato alla quali a:h, i::

tà ereditaria: Con il di più che fi è accennato nel detto primo nel lib. 2. nel

libro de Feudi, ed anche nel libro fecondo de'Regali, in occafio- dif3.

ne di trattare degl'officj , per non ripetere tante volte le mędefi

me cole. A

:

C A

*-*
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CAPIToLo sETTIMo.

Della prova del Dominio Diretto a diverfi effetti. Ed

anche della prova dell' Identità . E fe; e quando il

Dominio fi posta dire prefcritto, in maniera che la

zobba fia diventata libera. -

s O M M A R I " o.

I Da che maſcono quefie queſtioni. -

a se l'Inveſtitura provi il Dominio. • *

3 Come s’attendano gli amminicoli. -

4 Iº feſſo è effervi la ferittura, o non eſervi, e provarfi bene il

fuo tenore. -

5 Come debba effer queſta prova.

6 4 quali effetti, anche ſenza la frittura, fi provi il Dominio

per amminicoli. -

2 Quali fiano gli amminicoli fufficienti.

8 All'effetto della devoluzione, e caducità fi ricerca la ſcrittura:
9 Si dichiara. -

*o Degli amminicoli, ed argomenti.

** Quandº fia incerto il fito, o incerta la quantità.

** Della materig della preferizione della libertà.

*

|

C A P. VIL.

#:|F. Più frequenti queſtioni, che forſe cadano inque

# sta materia Enfiteutica nel foro, ſono circa lapro

ya del Dominio nelle conceſſioniantiche, delle qua

li non fi trova l' Investitura per lo ſmarrimento

Żst delle ſcritture , conforme per le tante frequenti

: guerre d'Italia nel ſecolo paffato, overo per altri
accidenti inſegna la Pratica i che però biſogna ricorrere all' altre

蠶 di Prov? - Overo che vi fiano alcune antiche investiture 2

dalle quali fi provi il Dominio, ma che iſ poſleffore l' impu

g", ''པཉྙཱཡ..le Poſledere la robba in vigore di quelle, bensì per
l tltOlı •

||f

s
1 *

|
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Ed in queſto fecondo cafo la regola è ; che l' Inveſtitura non

prova il Dominio, eccetto che in pregiudizio delľ inveſtito , o

2 veramente d' altri, li quali abbiano cauſa da lui , che l' abbia

ricevuta, ed accettata , in maniera che il poſſeflore non posta di

re di poffeder le robbe con altro titolo indipendente da coluì, a

favore del quale canta l'Inveſtitura ; mentre ciaſcuno, colludendo

con un altro, potrebbe in queſta maniera farfi da fe medefimo le

prove del-Dominio di quelle robbe, che non fiano fue.

Si limita queſta regola, quando vi concorrano degli amminico

li, ſopra la rilevanza de quali non fi può dare una regola certa,

3 : generale applicabile ad ogni cafo, per effer ciò蠶 all' ar

bitrio del Giudice, che fi deve regolare dalle circoſtanze del fat

to, fecondo la qualità de luoghi, delle perſone, e delle robbe :

E particolarmente , fe in quel paeſe quegli fteffo , il quale pre

tenda il Dominio, vi poffegga ivi vicino dell'altre robbe parimen

te concedute in Enfiteufi ad altri ; o pure che in altro modocosì

perfuadeffero le circoſtanze del fatto. -

Quella regola bensì generale cade in queſto propofito degliam

minicoli, che queſti devono effer, poſteriori all'Inveſtitura, ficchè

Provino, overo argomentino la ſua offervanza, e l' effettuazione A

nel poſſefore 2 overo nel ſuo autore ; e per conſeguenza che il Nel dife: zº;
medefimo poſſeffore non abbia ottenuto la robba per altri titoli , del燃 ::

nè per altre ſtrade : Non già quando fano anteriori, overo coń :“:”:

diverſe perſone, dalle il poſleffore nega aver cauſa ; cônfor-്;്
me più diftintamente fi diſcorre nel Teatro. A ·

Quando poi fi tratti del primo cafo 3 cioè, che non vi fia la

4 ſcrittura, ma foffe verificabile la prova del fuo tenore, il che ha

moralmente dell'impoſſibile diಛಿ। ben verificare, conforme di

fopra fi è detto: In tal cafo farebbe lo ſteffo ; attefocchè la ſcrit

tura non è defiderata per foſtanza, overo per forma prcciſa, ma

per certificarfi del tenore dell' Inveſtitura , e della natura della

conceſſione; ficchè, quando queſta prova vi foſse , farebbe il me

defimo. -

La difficoltà però confifte nel concluder bene tal prova , del

la quale molto di raro, e forfe mai fe ne dà il cafo: Impercioc

chè biſogna primieramente che fi provi bene l'antica efiftenza del

la ſcrittura : Secondariamente la perdita caſuale, ficchè fi eſcluda

ogni foſpetto di affettazione : Terzo che li teſtimonj fiano molto

5 pcriti nella profeſſione di Legifta, o di Notaro, e che concluda

no Per vive, e ben convincenti ragioni che quella foſse una ſcrit

tura Pubblica, ed autentica, non già falfificata, o artifizioſamen

te fatta » che li Giuriſti dicono confitta: E quarto che concluda

no bene con certe , e probabili caufe di ſcienza il ſuo tenore »
COAT
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coartandofi l'eſcluſione della contraria poſſibilità; che però fi ftima

quafi impoſſibile il verificare queſti requifiti, li quali ragionevol

mente così rigoroſamente fi defiderano, mentre altrimente ciaſcuno

potrebbe fabbricarfi a fuo modo una ſcrittura, la quale abbia la

faccia, o forma di tutti li requifiti di ftromento pubblico diNo

tajo molto cognitó , e legale, e procurare di farla vedere a più

Giuriſti , e Notarj , ed ad altri Caufidici ſotto preteſto di do

- - - - mandarne parere, in maniera che fi poſsano impoſsestar beniffi

Fièf diſ: mo del i bruggiarl Ä iarl vero in altr

iị: ...i, mo del tenore ? e poi pruggara - o tracciaria 3. oye:9 in attrº
ċjä.” ſi modo occultarla ; acciò non fi trovi il corpo del delitto , nè fi

diff. í 1. cd al- poſsa convincere la falfità ; conforme qualche volta la pratica ha
፶የ9L£ . infegnato. B -

* Bensì che, quando tal prova foſse imperfetta , ma vi concor

refsero degli amminicoli efficaci, li quali toglieſsero tal foſpetto ,

anzi piuttoſto comprovaſsero la verità, overo la verifimilitudine

di quel che fi dice, in tal caſo l'imperfezione refterebbe ſupplita

dagli amminicoli , , nella maniera che generalmente fotto điverſe

materie, e particolarmente nel libro decimo quinto de Giudizj fi

diſcorre ſopra queſta fupplezione , la quale fi fa dagli amminico

li , così de teſtimonj, quali patiſcano qualche eccezione, come

ancora dalle ſcritture, le quali non fianó totalmente autentiche ,

overo(come li Giuriſti dicono) in forma probante. -

Mancando poi anche queſta prova. In tal cafo, benchè vi fia

qualche varietà d'opinioni; nondimeno pare che la più probabile,

e la più comunemente ricevuta fia quella , che diſtingue gli ef

6 fetti, Per i quali fi diſputa ſopra tal prova di Dominið: Artefoc

chè, quando fia per effetti più leggieri, overo meno pregiudizia

li , come fono per il pagamento de canoni, o riſposte, ed an

che Per quello de laudemj ( quando vi fia l’ oſservanza ) overo

per l' obbligo de confenfi, e delle rinnovazioni, con le ricogni

zioni, ed anche per la facoltà di fare l'iſcrizioni, overo di met

ter gli epitafi , o ľ arme proprie, o altri fegni foliti nel paeſe ,

ilche generalmente da Giuriſti fi fuol eſplicare col termine dell'

affiſſione della lapide, ႏွစ္ခုႏိုင္တြ , o fimili effetti s ammette la prova

C amminicolativa, o prefunta , anche ſenza l' Inveſtitura : E需

Nel dife. 37. colarmente quando fi tratti di fatto antico, nel qual cafo ficam

:; "the tit mina più morbidamente, e fi ammettono prove più facili di quel

“”“” che fi defiderarebbono né fatti moderni, per la ragione della mag

giore difficoltà della prova. G. .

Quali poi fiano queſti amminicoli, o congetture fufficienti :

non vi fi può dare una regola certa, e generale applicabile ad

7 ogni cafo i ficchè ( ſecondo la regola generale delle materie, e
prove congetturali, quafi in ogni materia accennata , e più fre

quen
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uentemente nel libro decimo; dove fi tratta dell'ultime volontà,

e nell' allegato libro decimo quinto de Giudizj) il tutto è ri

meſso all' arbitrio del Giudice, da regolarfi dalle circoſtanze par

ticolari di ciaſcun cafo ; mentre in uno poſsono eſser fufficienti

alcuni amminicoli, e che nell'altro li medeſimi, ed altri maggiori

non baſtino.

Se poi fi tratti ad altro effetto maggiore , della devoluzione, o

caducità, vi fi ricerca ( conforme di ſopra fi è detto) la ſcrittu

ra dell'Inveſtitura, nè fi ammettono gli amminicoli, o le prefun

zioni, per la ragione accennata anche di ſopra nel capitolo quar

to, trattando delle devoluzioni , e delle caducità ; cioè, che la

fcrittura non fi defidera per fòrma precifa , ma per eſcludere la

poſſibilità , che non fia cóntratto Enfiteutico, ma di locazione

perpetua , overo di cenſo, o di Enfiteufi puramente ereditaria ,

e per confeguenza celfi quella prova perfetta , e concludente ,

della quale ha bifogno il padrone diretto, quando intenta la de:

voluzione; mentre non fi dice prova perfetta, e concludentequel

la, la quale abbia la contraria poſſibilità.

Bensì che , febbene ( fecondo la più frequente contingenza de

cafi ( tale fia la regola ; nondimeno non fe ne deve eſcludere la

limitazione , quando le circoſtanze del fatto probabilmente to

glieſsero queſta contraria poſſibilità, ficchè faceſsero ceſsare la fud

detta ragione » alla quale la regola ſuddetta è appoggiata. Come

( per efempio ) in una contrada, overo in un tenimento vi fo

no molti poderi di Diretto Dominio di qualche Chieſa, o del

Signore del luogo , o di qualche particolare , i quali fiano tutti

enfiteutici, con una fola forma d'Inveſtitura, riftretta a certe li

nee, o generazioni, e con altri patti, e leggi , per la contraven

zione delle quali entri la caducità, fichè apparifcano molte Inve

ftiture uniformi : Poichè, fè l’ Inveſtitura fufse ſmarrita, vi con

corrano però gli amminicoli , o argomenti , in maniera che il

Dominio non fi neghi per gli altri effetti fuddettı ; in tal cafo

pare più probabilmente fi debba dire che tal prova baſti, anche

per queſto effetto ; mentre non è verifimile, che queſta conceſ

fione, della quale fi fia fmarrita la ſcrittura , dcbba eſsere fingo

lare, e difforme dall'altre. Che però la regola va intefa con la

dovuta diſcrezione , fecondo la qualità del fatto , e non alla giu

daica , intendendo la regola con la femplice lettera , conforme fi

diſcorre nel Teatro. D

Quali poi fiano gli amminicoli’, e gli argomenti non fi può

dare una regola certa ; poichè febbene i Giuriſti ne vadano con

fiderando molti, come fono : Il pagamento de canoni, o riſpo

fte : Il Pigliar i confenfi in occaſione d'alienazione : Li fegni, o

epita

D

Nel detto dife.

37. di que/fo

tit. e nel lib. I.

de' Feudi nel

ai/ι, 35.
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epitafj: La fama pubblica : La qualità di altri poderi confinantí:

E ſopra tutto li libri, e gl'inventari della Chieſa, o di altro pa

drone diretto, con cofe fimili; nondimeno non vi fi può dare una

regola generale, ma in ciaſcun cafo la deciſione dipenderà dalle

fue circoſtanze particolari. -

Alle volte fi dà il cafo, che vi fia la prova per ſcrittura, per--

I 1 chè fi ritrovi l’Inveſtitura, nè fi controverta il Dominio, ma na

fca la queſtione fopra: la quantità, o fituazione; cioè, che in un

palazzo, overo in un podere ; ſenza dubbio di maggior quantità

di quella; di cui parli l'Inveſtitura, ve ne fia una parte enfiteu--

tica, confuſa però in maniera che non fi poffa diftinguere : Ove

ro che fi pretenda, che quel fito , del quale parli l' Inveſtitu

ra, fia in altra contrada, perchè fi fiano confuſi li confini , Ma.

perchè queſta è una queſtioue di nudo fatto, dalle circoſtanze

del quale dipende la ſua decifione , e vi entrano più diftinzioni,

c particolarmente; fe la confufione fia colpofa, o fatta, con mali

zia, o nò; e fe dagli argomenti fi poſſa diftinguere la contrada,

o la quantità reſpettivamente: Quindi pare in certo modo fia im

Poſſibile ( ſenza gran digreffione ) il darvi nna regola certa, e:

che fi posta chiarire la materia per la capacità de non profeſſori.

Che però in queſti cafi biſognerà ricorrere a profeſſori verſati

: ... nelle determinazioni in fimili cafi ſeguiti, ed a quelche ſe ne di
: # 魏 fcorre nel Teatro, E.

3"*.” Occorre parimente, che concorrendovi anche la prova certa del

12 Pominio con la ſcrittura dell'Investitura, e con la prova dell"

identità , e de confini ; tuttavia il poſſeſfore nega il Dòminio to--
talmente con la variazione della fua qualità, in maniera che ( non

oſtante la terminazione delle linee , o altro cafo di devoluzione ):

non: fi faccia a queſta luogo per il motivo, che fi fia preſcritta

la libertà de beni . Come ( per efempio ) un Enfiteuta, vende la ;
-

robba enfiteutica ad un altro come ibera, o pure come fempli-- ,

Fement: ſoggetta ad un annua riſpoſta, ficchè il compratore con
buona fede, e con giuſta credulità fupponga, che quella robba

fia tale » quale fe gli è afferita ; e moito. più quando ſopra quel

lo ſtromento, il quale contiene tale asterzione, vi fia intervenuto

# conſenſo del padrone diretto, o di colui, al quale ſpettava darº

lo in ſuo nome, e che con queſta buona fedé fi fia continuato”

2. Poſledere Per quel tempo lungo, il quale fia regolarmente abi

le alla preſcrizione.

Ed in ciò, ancorchè oggidì ( per la varietà de cervelli ) non

f: Poffa dare una regola certa, nondimeno pare molto probabile »
ehe la Preſcrizione Poifigiovare; atte occhè fèbbenc in effo Enfitett

"» o ne fuoi ſucceſſori, i quali poſſedano in vigor dell'Inveſti"

T3l

|
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:

;

ra non fi dà prefcrizione per qualſivoglia tempo lunghiſſimo; tut- F

tavolta ciò naſce, perchè quel medelimo titolo li conſtituiſce in Nel diff. 6.

mala fede; ma queſto non cammina nel terzo, poſſeflore di buona fe- di 4h;fo tit.

de, come di ſopra. F e,nelfuosup
• N. - - |- - - - - -- » . plemento.

Molto più quando anche ſenza tal titolo vi concorra un'antico 'Ꮐ

poſſeſso della robba come libera » ficchè , o fi poſſa allegar an-Nal iſ. 3

co la prefcrizione, overo con maggior facilità fi poſſa allegare il del ti dei;

titolo dell'affrancazione , effendo cautela più facile, e più 4lientzimi
profittevole, conforme più volte fi è accennato. G nel lib. z.

Tuttavia non vi fi può dare una regola certa, dipendendo il

tutto dalle circoſtanze del fatto, e dalle propofizioni generali nel

la materia della Preſcrizione, o della prova prefunta, non effende

vi cofa ſpeciale in queſta materia Enfiteutica. -

 



§ 2o

Ο ΑΡΙΤΟΙ,Ο ΟΤΤΑVΟ.

Del pagamento de canonis e della caducità; quando fi

mânca dal fuddetto pagamento. E quando fia luo

o alla reduzione del canone, o della rifpofta per la

ſterilità de’beni , o per altra diminuzione.

--C S O M M A R. I O.

1 Della caducità per non pagare il canone.

z Quali fiano gl' impedimenti che ſcufino,

3 se fi ammetta la ſcufa che il mancamento fia nato da un'altro.

4 Della purgazione della mora.

5 Della conſuetudine, la qual tolga queſta purgazione di mora.

6 In qual luogo fi debba pagar il canone.

i 7 Se fi debba diminuire il canone per la diminuzione della robba.

8 Se l'Enfiteuta fi poſſa liberare dal peſo del canone con laſciar le

robbe, o non accettandole. -

-

-

IC A P. V I I I.

¿|Ol preſuppoſto che fi tratti di Enfiteufi, e non di loca

zione perpetua, overo di cenſo, o dí ſemplice livello,

: ſopra di che fogliono più frequentemente cader le que

ftioni : Sta determinato dalla legge , che quandó ľ

Enfiteuta della Chiefa fia morofoa pagare li canoni per due anni, ove

ro quello del privato per tre, fi faccia luogo alla caducità :

Molto più chiaramente quando a queſta difpofizione legale, vi

fi aggiunga il Patto, o la legge efpreſsa dell'Inveſtitura. Che

Però ſopra queſta regola, o teorica in aftratto non cade dub

bio alcune , il quale folamentte fuol cadere ſopra la verifica

zione di tal mora, o contumacia, dalla quale fi pretenda la fcu

fa, la qual'è ſolita dedurfi per più capi.

Primieramente, quando vi fia qualche giusto impedimento.

2 Come ( Per eſempio ) è quello della carcerazione, o veramen

te del
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te della neceſſaria affenza, o pure dell'infermità , o di gran po

vertà , e fimili; o che per difetto de pigionanti , o per hte

mostali , o per altro impediente motivo non fi fiano percetti i |

frutti da beni enfiteutici, da i quali doveafi pagare il canone .

Ed in tutti queſti cafi , o fimili la regola , affifte per la ſcufa ,

quando non ſiano impedimenti affettati , ed improbabili . Peroc

chè non vi fi può dare una regola certa , e generale applica

bile ad ogni cafo, effendo il tutto rimesto all' arbitrio del Ġiudi- ... A.

ce, il quale fi deve regolare dalle circoſtanze particolari di ciaſcun 泌 dife 42

cafo. A - Tº di queſto tit

Secondariamente è ſolito l' Enfiteuta fcuſarfi da queſta mora ,

o caducità produttiva di tal pena , perchè il non efferfi pagato

3 fia nato da colpa d' un altro », al quale ne ſpettava il peſo .

Come ( per eſempio ) fe la robba enfiteutica foſſe ſtata data in

dote , e che il marito aveffe trafcurato di pagare i canoni , fic- B

chè la donna pretendelse ciò non debba cagionar la caducità in Nel diſe. 41.

fuo, pregiudizio B : Overo ( come frequentemente occorre in di 1":"",

perſone nobili ) che fi dica eſser nato il mancamento dal fatto- , ്. 4

re, o da altro miniſtro, il quale avea la cura di pagare i pefi ಸಿಸಿ |

delle robbe fotto la ſua amminiſtrazione C : O che tra più fra- ፵ Ꭰ -

telli, o conforti nella diviſione, il peſo fi fuße adoſsato da uno, Nel is. 1.a,

ancorchè l'altro Poſsedeſse le robbe , o in tutto, o in parte, con Feudi nel di
cafi fimili. D - ſcorſo 5

Generalmente però la regola legale affifte al padrone 3 cioè »

che a lui baſti per fondare la fua intenzione ſopra l' incorſa ca

, ducità, che de fatto ne fia feguito il mancamento , dovendo T

* Enfiteúta incolpar fe fteſso , che abbia commeſso ad un’ al

tra perſona mancatrice , o negligente quel pelo che a lui ſpetta

va ; mentre altrimente niuno fi curarebbe di pagare il canone »

come ficuro di ſcufarfi con queſti affettati preteſti. -

Bensì che queſto rigore vien temperato da quell'equità, che

feco portaffero le circoſtanze del fatto , dalle quali appariffe la

buona fede dell' Enfiteuta , e della fua giuſta credulità , ficchè

meritaffe di effere ſtimato degno di ſcufa , e che vi entraffe

l'arbitrio del Giudice ; e per conſeguenza non vi fi puol dare una

regola filla, e generale. -

Non bifogna però in pratica fàticar molto fopra queſte diſpu

te : attefocchè li Dottori, e particolarmente i moderni, ed anche

i Tribunali hanno slargato, e fàcilitato molto la purgazione del
la mora per un equità canonica : In maniera che , febbene nella

fua origine , e negli ftretti termini legali queſta purgazione fi

deve ammettere folamente, quando l' offerta fia celere , e pron

ta ; nondimeno in pratica ciò fi è slargato molto , ammetten

Τ0mm0 Π. Y dofi
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dofi anche doppo lungo tempo, e doppo lunghe liti, ftimandoß

| fufficiente di rifare al padrone tutto quello, ch’ importi il fuo

E intereſse, ed in che per tal mancamento reſti dannificato ; onde

Nel detto diſ parimente non vi fi può dare una regola certa » e generale , ma

46. edin al- bifogna camminare con gli ftili de paefi, e de' Tribunali. E
fr/ . In alcune Parti fi Pretende che queſta purgazione di mora ,

o equità canonica non fi debba ammettere per una confuetudine

rticolare ; conforme ſpecialmente nel Teatro fi diſcorre della

Chiefa Metropolitana di Fiorenza: Attefocchè (fecondo ivi fi di

* ce) fi ftima una conſuetudine , la quale abbia del ragionevole ,

- particolarmente in Città qualificate, e fazionarie; in maniera che

| gli Enfiteuti per lo più fogliono effer perſone potenti , e non fa

cili ad eſser convenute in giudizio , come le Storie inſegnano

che fuffe queſta Città, quando fi governava in forma di Repub

Y blica ; poichè ſenza questo ſtimolo l'. Arciveſcovo non potrebbe

|- vivere, ne fopportar i pefi della Chiefa , l'entrate della quale in

parte notabile confiftono in queſti canoni , o livelli ; mentre

ciaſcuno affecurato da queſta benignità della legge, o della prati

ca non fi curarebbe pagare ne ſuoi debiti tempi . Pure non può

F ... darvifi giudizio certo, effendoche il punto ( per la mia notizia )

Nel dettº di- non è ſtato formalmente diſputato, nè deciſo . F - -

forfº 46. Quando_li canoni, o le riſpoſte confiftono in qualche parte de'

medeſimi frutti ; come ( a dire ) di grano , vino , oglio , e

cole fimili , o fia parte cotitativa, overo quantitativa ; fi fuole

diſputare ſopra il luogo del pagamento per il notabil interef

* le , che corre per pagarfi più in un fig che nell' altro ,

per la ſpela della vettura , o trafportazione : Ed in ciò fi fcor

ge non poca varietà d'opinioni, quando non vi fia l'eſpreſſa

convenzione particolare nella medefima inveſtitura: Tuttavia pare

che la regola (in dubbió) fia a favore dell' Enfiteuta ; che baſti

dar la parte de frutti nel luogo, in cui fi raccoglino, purchè

non vi fia l'offervanza in contrario, alla quale fi deve deferire .

9. „Che però, parte per queſta, e parte per la convenzione folita

ម្ល៉េះ porfi nell'inveſtitura, rare volte fi dà il cafo in pratica di diſpu

**““tare di questo punto per li foli termini legali. G |

Sopra la reduzione del canone, o di altra rifpofta foglionọ

frequentemente occorrere le diſpute per cauſa, che la robba en

7 fiteutica fi fa notabilmente deteriorata, o che fia mancata , o

refa inutile in parte , in mahiera che li frutti non corriſpon

dano al peſo : Quando però ciò nafca da cafi fortuiți , o da

mutazione de tempi, e non già da mala cultura , o da altra

colpa del Poſleffore ; mentre in queſto caío non cade dubbio
alcuno.

Nel
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Nel cafo dunque di deteriorazione non colpola fi fcorge pari

mente ( come al folito ) la varietà dell' opinioni ; attefocchè al

cuni vanno diftinguendo ; fe il canone fia piccolo in recognizione

folamente del dominio; overo fe fia grande in corriſpondenza de

frutti ; e che in queſto cafo debba entrare la reduzione, e non

nell' altro: Tuttavia è più vero » che la regola fia generalmente

negativa i cioè che la materia del difalco ; la quale entra nella

locazione temporale, non debba entrare nella perpetua , e molto

meno nell' Enfiteufi; non folo per rigore di legge, e per la par

ticolar natura di queſto contratto, ma ancora per due molte

congrue ragioni: Una, cioè che fe la robba riceveffe qualche no

tabile aumento , non perciò potrebbe il padrone pretenderne

aumento di canone » e 撫 confeguenza fi deve all' incontro

offervare l' egualità: E ľaltra, che ſe doppo il corſo di qualche

tempo il cafo porta che li frutti fiano minori della Rifpofta ,

bifogna nondimeno avere il riguardo al tempo paffato , nel quale

li frutti fono ſtati maggiori , ficchè l' Enfiteuta vi è ſtato in

guadagno. E febbene il qualche cafo particolare queſta ragione

non fi verificaffe : Nondimeno nelle materie legali, e particolar

mente nelle forenfi bifogna conftituire le regole dalla maggior

frequenza de cafi.

Non è però riftretto l' arbitrio, overo l' officio del Giudice

in qualche cafo Perticolare ( quando così perſuada l' equità , e

che il peſo fi fa ridotto ad un ingiuſtizia notabile ) di fare qual- Nel diff. 34

di questo tit.che congrua reduzione. H

Si fuole ancora diſputare ; fe l’Enfiteuta fi poffa liberare total

mente dal peſo con reſtituire le robbe, e rinunciare alle fue ra

gioni; e fe il padrone diretto fia tenuto ad accettare la rinunzia :

Éd in ciò entra la diftinzione tra li figli, e li deſcendenti del

primo acquirente , alli quali non ofti la qualità ereditaria, ed il

primo conceſſionario, overo li fuoi eredi : Pofciachè, quando fi

tratta d'inveſtitura di patto e providenza ; in tal cafo , impor

tando nelli figli, e deſcendenti un mero benefizio, queſto non fi

deve dare a chi non lo vole; mentre li beneficj non fi danno a

forza ; e per confeguenza poffono non volerlo, quando non ne fia

feguita l'accettazione; overo, che effendo ſeguita, fia ftimata in

valida, e fi abbia per non fatta per l'inabilità di contraere, e di

pregiudicarfi , overo che vi fia giuſto motivo di dargli la refti

tuzione in integro, fecondo le regole generali delle materie indif

ferenti.

Quando poi fi tratta del primo acquirente , overo de fuoi

eredi, e che l'Enfiteufi ritenga la fua propria, e regolare natura,

in maniera che il canone fia piccolo per la fola recognizione del
2 domi
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dominio ; allora ( rare volte » e quaſi mai ) fi dà il cafo di ta !

queſtione: Tuttavia» quando fi deſſe, pare ch'entrino quelle me-.

Äcime confiderazioni, delle quali fi Parla nel libro Primo de'

Feudi ſopra queſto medefino鷺 fe il Feudatario po ffa

rifiutare il Féudo , quando il Padrone non voleste accett ar

lo.

llagrvezzaعةيويفمهنمءاعة del PععيفممعملاعةفM

contratto in foſtanza abbia piuttoſto natura di locazione PerPº.

tua, o di altro contratto correſpettivo; e per conſeguenza , ch'

entri la regola generale, la quale cammina negli altri cºntrati
obbligatorj per l' una parte » e Pºr l' altra , così delli principali

contrienti, come delli loro eredi : In tal cafo, ancorche non vi

manchino de Giuriſti , li quali vadano dicendo il cóntrario s

cioè, che li figli, e li deſcendenti del primo acquirente, febbene

Na diff. 38, fiano eredi di queſto, poſsono renunziare all'inveſtitura : Tuttavia

â: "mistă, fi crede che ciò non abbia probabilità alcuna; conforme fi diſcor

neis“tele"- re nel Teatro , I
fø .

CA
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C A P I T O L O N O N O.

Quali fiano gli utili, e li comodi dell'Enfiteuta, e qua

li del Padrone Diretto . Ed all’incontro quali fiano

gl'incomodi , e li pefi dell'uno , e dell'altro nelle

robbe enfiteutiche : Dal che nafce ancora l'iſpezione

de miglioramenti 3 cioè , quali fi debbano蠶 » G

quali nò . E particolarmente, delle miniere, delle fta

tue , de tefori, e di altre cofe, che fi trovano fotto

terra; fe; ed a chi ſpettino.

S O M M A R I O.

I Li frutti ſpettano all' Enfiteuta; e coſa fia frutto.

2 Quali pefi ſpettino all'Enfiteuta.

3 Se gli utili dell'eſcavazioni di fodine, o di altre coſe fiano dell'

Enfiteuta.

4 Del taglio delle Selve, ed altri alberi. *

5 Della refezione delli miglioramenti.

C A P. IX.

R Elli frutti che ſenza dubbio fono tali fecondo le re

| gole legali fi ftimano quelli, che fi pigliano ogn

|ể anno, overo in altri tempi ſtabiliti dalla natura ,

\iff o dalla qualità de beni, in maniera che reſti falva

á la loro ಫಿನ್ಲಿ) e la cauſa produttiva da repro

:::::&B durre fucceſſivamente gli altri, conforme ľufo co

mune infegna, nel grano, nel vino, nell'oglio, ed in cofe fimi

li non è da dubitare, che ( durante l'inveſtitura, overo la con

ceffione ) ſpettino con piena ragione all' Enfiteuta, al quale reſta

folamente l’obbligo di pagare il canone : o altra rifpofta in con

formità dell'inveſtitura.

Ed all’incontro ; del medefimo Enfiteuta farà il peſo in tutto

quello che bifogna per la cultura, e per la confervazione de be

ni, ed in tutte l'altre fpefe, che riguardano il corrente, ſenza

toccare la proprietà in quelle cofe, le quali abbiano perpetua du

razione, anche a beneficio del padrone doppo fatto il cafo della

devoluzione. De che fi parlerà di ſotto.

Il dubbio dunque cade ſopra quegli utili , ed emolumenti 2 liТото II. _ニ-ー Y 3 quali
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quali în fatti abbiano più natura di Fཨཧ''ནྟིཊྛཱསི , che di frutti =

cioè, che ſe ne confumi la foſtanza ſenza la renaſcenza: Come

( per eſempio ) fono ſecondo la maggior frequenza, le cave ſotto

terra di coſe minerali, o di Pietre, o di creta, o di quell'arena,

che diciamo pozzolana, e fimili i come ancora di teſori, di fta

tue, e di altre coſe lavorate: E di ciò fi è difcorſo nel libro pri

mode Feudi, in propoſito di trattare di ſimile queſtione tra il Pa

drone Diretto, ed il Feudatario. Come ancora fe n'è accennato

qualche coſa nel libro fecondo de' Regali » in occafione di tratta

re delle miniere, la quali da Giuriſti fi dicono fodine, e dell'al

tre ſcavazioni.

Attefocchè, conforme ivi s'accenna, febbene vi fi fcórge qualche

varietà d'opinioni : Nondimeno bifogna primieramente attendere.

la legge dell'inveſtitura, e quando queſta manca» fi deve ricorre- |

re alle leggi particolari, overo alle confuetudini, ed agli ftili del

paeſe: E mancando anche queſti, in maniera che convenga ricor- |
rere alle regole della ragion comune ; in tal cafo蠶 più rice- |

xuta l'opinione, la quale affifte all'Enfiteuta, quaſi che queſto fia. |

un beneficio della fortuna, o della fùa induſtria » o diligenza.

Cammina però tutto ciò , purchè la cava fi faccia con la dc

vutamoderazione, in maniera che non fegua affettatamente contro

il ſolito per fupplantare il padrone per il tempo futuro, nel qua

le farà ſeguita 盟 devoluzione ; mentre farebbe un volere anticipa

tamente pigliare il frutto per quel tempo, in cui non farà più Ën

fiteuta. Come ancora la cava deve färfi in modo, che non fi al

teri lo ſtato del fondo, ficchè la proprietà ne reftaffe inutile, o

notabilmente deteriorata: Attefocchè, derivando ( fecondo un'opi

mione ) la parola Enfiteufi dalla parola migliorare, o miglioramen

A to; ed effendo naturale a queſto contratto l'obbligo dell'Enfiteuta

Manlib. 2. ser più toſto di megliorare, che di deteriorare ; quindi fiegue che

#F'47 ° nel non puol far cofa, per la quale ( in cafo di devoluzione) la pro

: prietà fia più toſto deteriorata ; e facendolo , farà tenuto a ri

:***" fare tutto quello che importa l'intereſſe. Però non vi fi può da

re una regola certa » e generale i mentre il tutto dipende dalle

circostanze del fatto, e particolarmente dall'uſo del paeſe- A

Oltre il fuddetto cafo dell'eſcavazioni: Vi è un altra ſpecie di

utile, che fi cava dalla robba, confumando la foſtanza ſenza che

fi verifichi la renaſcenza ; come particolarmente fono gli alberi »

non folamente fruttiferi, ma anche gl'infruttiſeri delle felve non

sedue, nelle quali l'efiftenza degli alberi ( anche infruttiferi ) fi

fuole ſtimare un'utile confiderabile per Tufo de paſcoli, o per al

tri effetti: Attefocchè, quando fi tratti di felve cedue, non fi du

bita » che vengono ſottonome di frutto, fe però fi h ne ſuoi
OVUlt1
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dovuti tempi; conforme fi difcorre nella materia Dotale in occa

fione delle differenze tra il marito, e la moglie; e nella materia

delle Alienazioni de beni di Chieſa, ed altrove.

Ed in ciò la decifione dipende dalle circoſtanze del fatto; cioè,

fe la tagliata degli arberi , e la disbofcazione fi fia fatta a buon

fine, e per ridurre quel paeſe a coltura, ed a migliore stato; in

maniera che l'utile cavato dal taglio, overo dalla disbofcazione fia

minore, o almeno non eccedente notabilmente la ſpeſa fatta

ridurre il fondo a ſtato migliore di cultura per farlo fruttifero;

overo all'incontro che fi fia fatto per guadagno in maniera che

importi una formale deteriorazione, e mutazione dello ſtato della

robba ; mentre in queſto cafo fi dice confumare il capitale con.

pregiudizio della Proprietà, e del Dominio Diretto.

Quanto poi alle ſpeſe, o miglioramenti; fe fi debbano rifare »

o nò: e quali : Cammminano parimente le cofe ſopra ciò accen

nate nel detto libro primo de Feudi ; con queſta ſola differenza

tra il Feudo, e l'Enfireufi: Che nel Feudo limiglioramenti inſepa

rabili non fi rifanno dal padrone diretto, quando fegua la devo

Iuzione per natura dell'inveſtitura , purchè fia terminata , ancor

chè ciò nafca dal cafo, e non da colpa: Nell'Enfiteufi però s

ཉྙཱཡ ཨཱགམ་॰ non fia devoluzione colpofa, ma naturale, non folamente

il ſucceſfore nel Feudo, altresì ancora il padrone diretto farà ob

bligato a rifare quel meno tra lo ſpeſo, ed il megliorato, che im

porti l'utile fia per reſtarne al padrone, overo al ſucceſſore a pro

porzione dell'equità, la quale non permette, che uno fi arricchi

fca col danno dell altro.

Bensì che ciò uon cammina quando fiano meglioramenti fatti per Nel:

obbligo preſcritto dall'inveſtitura. E tuttavia anche in queſto ca; :,: :
fo, quando fano molto notabili , e di gran lunga eccedenti quel je, sir. , si

che portava l'obbligo, fi ammette la medefima equità. B ºmenrº :

Cammina ciò , quando fi tratti di rng'］ ＝ 'ག''ནྟི། » o di refe-:

zione di ſpeſe in cato di devoluzione, ficchè ceifi la conceffie-********

ne di fua natura ſenza colpa » o fatto del padrone diretto ; poi

chè quando ciò fegua per colpa , o 器" fatto fuo » farà ob

bligato in ragione di danni, e d’intereffi più che in ragione di

meglioramenti, come per una ſpecie di evizione, la quale_fia do

vuta, o perchèfia promefa, o perchè naſca da colpa, o fatto del

padrone; nella fteffa maniera che fi è diſcorſo nel fuddetto libro

primo de Feudi, per non ripetere le medelime cofe; camminando

( come più volte fi è accennato ) l’argomento tra il Feudo » e

l'Enfiteufi in quei cafi, ne quali non fi ritrovi diverſamentediſpo

fto per le leggi feudali.

Y 4 CA
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Dclli Laudemj, e delli Quindennj: Ed anche delle No

minazioni: E di altro che occorre nella materia.

S O M M A R I O.

1 Delle Diverſe fpecie di Laudemj.

2 Della quantità del Laudemio dovuto per ragion comune.

3 E dovuto folamente nel contratto Enfiteutico:

4 Anche fe l'Enfiteuſi fia ereditaria con facoltà d'alienare; e della

ragione.

5 se fia dovuto il Laudemio per la ſncceſſione, o legato , o dona

zione d' eſtranei.

6 se fi debba per la retrovendita, overo per il ritratto.

7 Dell'altte cofe fopra queſta materia di Laudemio.

8 Degli altri Laudemj non conoſciuti dalla legge comune.

9 Delli Quindennj.

x o Delle queſtioni ſopra le Nominazioni , ed altre remiſſivamente .

C A P. X

iz Ncorchè la legge comune conoſca un Laudemio fo

i lamente, ch’è quello , il quale fi paga al padrone

per il confenſo, che fi dà all'alienazione; come per

é una ricognizione, che di lui fi facci dal nuovo Enfi

| teuta : E non conoſca li Quindennj, per effere una

" introduzione nuova ; nella maniera che fi è accenna

to di ſopra in occafione di trattare delle mani morte; e fi dice anche

di ſotto in queſto medefimo capitolo : Nondimeno oggidì in pratica

fotto queſto nome di Laudemio non folamente viene quelche (come

fopra ) fi paga dal nuovo Enfiteuta in recognizione al padrone (fe

condo i termini della legge comune ) ma anche quelehe ( fecondo le

diverſe confuetudini, o uſanze ) fia folito pagarfi, o per recognizione

delle nuove conceſſioni, overamente per quelle rinnovazioni, le qua

li( durante anche l'inveſtitura) per la ſua legge fi devono pigliare

ogni tanti anni; conforme fi è accennato di ſopra, trattando delle

rinnovazioni; O. pure per quelle rinnovazioni, le quali ( finita l'

inveſtitura ) fi devono alli più proffimi dell'ultimo mancato, con

forme ivi Parimente fi è accennato. E queſte altre ſpecie di Lau

demio non conoſciute dalla legge civile fogliono avere diverfi vo

caboli,
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caboli, o denominazioni; attefocchè in alcune Parti fi dicono ca- *

pofoldo, ed in altre entratura, o fimili.

2 Diſtinguendo dunque una ſpecie dall'altra. Per quelche fi ap:

partiene alla prima, della quale Parla la legge civile. La fua quan

tità è taffata , che fia la quinquagefima , che vuol dire il due

er cento del valore della robba , quando la confuetudine gene

rale del pacfe, o la particolare di quella Chiefa , o di altro pa

drone diretro, o pure la legge dell'inveſtitura non diſponeffe al

trimente, facendola maggiore, o minore, dovendofi in ciò deferir

molto all’offervanza.

E con la ftefla offervanza parimente pare che vada determina

ta la queſtione, nella quale fi fcorge qualche varietà d'opinioni;

fe nel regolare il valore fi debba attendere il prezzo di quelche

importa folamente la robba nella maniera ch'era del padrone ,

ſenza aver ragione de'miglioramenti. Overo : fe anche queſti ca

dano fotto la ftima , in maniera che il Laudemio fi debba per

tutto il prezzo.

Col preſuppoſto dunque, che fi tratti del vero contratto Enfi

teutico, e nel qual cafo per termini legali entra queſt' obbligo di

3 Laudemio; mentre non entra quando fia locazione perpetua, ove
ro cenfo. -

Quando fi tratti di vendita, o di dazione infoluto, o d'altro

contratto fimile correſpettivo , in maniera che vi entri la ricom

penſa; in tal cafo il Laudemio farà dovuto, ancorchè la conceſ

fione foffe puramente ereditaria , e concepita con claufule

tali , che T Enfiteuta , fenza incorſo di pena poteffe alienarla ,

4 o difporre anche ſenza il confenſo del padrone, overo che queſte

non lo poteffe negare: Attefocchè in queſta materia vanno confi

derati due confenfi diverfi. Uno, cioè quello, il quale fi deve ot

tenere per l'alienante all’effetto di evitare le pene. E l'altro fi de

ve ottenere dal compratore , overo dal nuovo Enfiteuta , ficchè

per queſto fecondo fi paga il Laudemio, il quale farà dovuto dal

compratore , e non dal venditore ; e per conſeguenza ; , non

perchè ceffi l'obbligo del primo, deve ceffare quello del fe

condo.

La queſtione però cade, quando l’alienazione fegua per via di

donazione, o veramente per via di legato, o di eredità, quando

fi tratti a beneficio di perſone eftranee non compreſe nell'inveſtitu

ra, ma che queſta fia meramente ereditaria , c trafmiſſibile ad

ogni eftraneo . Ed in ciò li Dottori variano , effen dochè alcuni

credono non fia dovuto ; mentre in tal cafo ogni eſtraneo fi

puó dire compreſo nell'inveſtitura : ed altri all'incontro cre

dono che fia dovuto. Che però fi dovrà tenere quell'opi

nuore
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opinione chefia ricevuta ne Tribunali maggiori di quel paeſe.A

Quando la vendita fufe col patto di retrovendere, il quale
Aa

Nddife-49, di fi eferciti , overo che s'intentaffe da un altro il ritratto : In tal

quofo titolo. cafo entra la queſtione; fe fi debba per la retrovendita il nuo

vo Laudemio: Ed in ciò la decifione dipende dalla diſtinzione;

fe il patto fi efercita durante il termine, o quello finito: Ove

6 ro più generalmente; fe il ritratto legale, o convenzionale fiavo

lontario, o neceſſario: Attefocchè; quando fia neceſſario, bafta il

pagamento d'un ſolo Laudemio: Ed all'incontro quando fia volon

tario, fe ne devono due, perchè in foſtanza fono due alienazioni.

Molte altre queſtioni cadono ſotto queſta materia, a ſegno tale

che vi fiano ſtati di quei Collettori, li quali vi abbiano compi

7 lati di ſopra più d’un volume: Nondimeno in pratica per lopiù

ciò fi riduce alle coſe di ſopra accennate, mentre l'altre fono più

rare, e dipendono da varie diftinzioni non facili a moralizzarfi per

la capacità de non profeffori: Che però fitralaſciano, ficchè nell'

occorrenze fi potrà riccorrere alli profeſſori , ed a coloro » che

trattano la materia di propofito, alli quali biſogna pure laſciar

qualche coſa: Ed anche in quelche ſe ne醬 nel Teatro.

Quanto poi all'altra ſpecie di Laudemio non conoſciuto dalla

legge non vi fi può dare una regola certa , e generale , dipen

dendo il tutto dalla conſuetudine, overo dalli patti, e dalla forma

8 dell'inveſtitura; e quando ceffi ľun’e l'altro, dalla convenzionedel

le Parti », quando non vi fia legge , o privilegio, il quale fta

bilifca nelle rinnovazioni neceſſarie una taffa certa non Talterabi

- le. Come (器 eſempio ) fi verifica nell'Indulto Appoſtolico d’Ur

B bano VIII. dato ad alcune Città dello ſtato d'Urbino, overo nello

Nelldiſ. 5.'di ſtatuto, o conſuetudine dell'Abbazia di Farfa, con cafi fimili. Che

questetitºlº però non può darvifi una regola generale. B

: Anche li Qņindennj non fono conoſciuti dalla legge comune, ma

9 da tempº moderno ( ad imitazione di quello che per le Coſtituzio

c * ni Appoſtoliche è ſtato introdotto a favore degli Ānnatisti per li be

Nel af. ;o. neficj unitia corpi inanimatis e per conſeguenza a mano morte;

di quistº it. conforme fi diſcorre nel libro duodecimo nel titolo de Beneficj ) fi

::::::: ?; fono introdotti ne beni enfiteutici, quando ſe ne permetta la reten
"":::*" zione a mano morte. c
Benzfej, - - - - - -

Si dicono Quindenni, che vuol dire il pagare una certa fom

ma corriſpondente al Laudemio ogni quindeci anni, pigliando

queſto vocabolo da quelche ( come difopra) haintrodottola Can

cellaria Appoſtolica; ficchè in alcune Parti defatto fi pratica loftef

fo, che fi dà ogni quindici anni. Bensì che ciò fi crede un er

ror chiaro, effendo molto diverſo il cafoi mentre li beneficj di lo

-- rº natura vacano per la morte del poſſeſfore, onde big। neceſ

- ՁTla

-
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fariamente provederli. Ma ciò non entra nell'Enfiteufi i potendo

darfi il cafo, che la robba duri ne figli , e deſcendenti per lun

go ſpazio d'anni ſenza neceſſità di pagar Laudemio, conforme fi

diſcorre nel Teatro; D tuttavia quando l'oſſervanza fia tale, bi- Net dette diſk

fogna a quella deferire- -

Cadono ancora in queſta materia Enfiteutica molte altrequeſtioni:

E particolarmente ſopra le Nominazioni, le quali in alcune Partifo

no molto frequenti. Come( per eſempio) in Portogallo,in manie

ra che alcuni di quei Dottori vi abbiano formato de trattati in

tieri t Nondimeno perchè in Italia, queſta materia è poco fire

quente in pratica : Ed anche perchè ( come fi è detto ) bifo

gna lafciar qualche cofa alli profeſſori, però a loro fi dovrà ri

correre in occorrenze di tali queſtioni in pratica, poco frequenti,

le quali abbiano del fingolare : Maggiormente che queſta fi de

ve dire una materia piuttoſto di fatto che di legge ; ficchè, non

è atta a ricevere una regola certa, e generale applicabile ad

ogni cafo i mentre la deciſione dipende dalle circoſtanze partico

lari di ciaſcun cafo: Potendo baftare queſta notizia per qualche

iſtruzione de non profeſſori nelle cole, le quali occorrano più

fiequentemente in Pratica.

CA
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I N D I C E

D E C A P I T O L I

DI QUESTA PARTETERZA

DELLA LOCAZIONE A

C A P I T O L O P R I M O.

Uando fia contratto di Locazione: e di qual ſpecie quivi st

parli. E della diſtinzione de nomi, o de vocaboli delli

conduttori, overo affituarj per gli effetti diverfi, li quali da

ciò rifultano.

C A P. II.

Delli requifiti neceſſari in queſti contratti per la ſua prova, e

validità : Ed in che robbe cafchi la Locazione, e la Condu

zione; E. Per quanto tempo : Ed in che modo fi poſſa fare

da coloro; li. quali fiano Proibiti d'alienare: E fe in queſto
contratto fi dia lefione. -

с А Р. III

Della Reconduzionc, o Relocazione; quando; ed in che modo fi :

intenda fatta; e fe s’intendano repetiti li medefimi obblighi,

patti; e ficurtà.

C A P. IV.

Quando ( anche durante il tempo ſtabilito ) il contratto fi refol

va , ficchè uno de centraenti poffa . da quello recedere; e

quando il fucceflore fia tenutoே alla Locazione fatta dai

predeceflore.

C A P, V.

Della comprenſione de beni nella Locazione, o Affitto ; e delle

ragio
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ragioni che paffino al conduttore , e quelle che reſtano al

locatore: E della facoltà di follocare, e di afumere compa

gni nell'Affitto.

C -A P. VI.

Della prelazione dell'antico conduttore_contrò il nuovo, overo tra

due nuovi affittuarj; fe debba effere preferito il primo, ove

-- ro il fecondo: Ed anche dell'Affitto forzoſo, così per parte

|- del locatore, come del conduttore.

C A P. V II.

Del pagamento delle pigioni, e delli privilegj, e forma di giudi

zio, così nel pagamento fuddetto, come ancora nel reſtituire

la robba locata.

C A P. VIII.

Del difalco, o remiffione della pigione, quando fi conceda , o

nò : E dell'obbligo del locatore di mantenere il conduttore

nell'Affitto. -

с А. Р. х.

Dell'obbligo del conduttore nella reftituzione della robba : E di

qual deteriorazione, o cafo egli fia tenuto.

с л Р. х.

Della Locazione e Conduzione dell'opere perſonali,

C A.
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CAP I TO L O P R I M O.

Quando fia contratto di Locazione ; e di qual ſpecie

quivi fi parli . E della diſtinzione de nomi , o de

vocaboli delli conduttori , overo affittuarj., per gli

effetti diverfi, che da ciò rifultano.

S O M M A R I O.

*

1 Delli diverfi vocaboli, e fpecie di Locazione.

z Delli diverfi vocaboli della Conduzione.

3 Degli effetti che rifultano dall'effere colono, o inquilino.

4 Come fi diſtingue l'uno dall'altro.

5 Non è inquilino quello, il quale piglia in „Affitto una caſa per

albergo, o alloggiamento. |

6 Quivi fi tratta della Locazione ordinaria a poco tempo, nomgià

della perpetua.

7 se la conceſſione a vita fia Locazione, o vendita.

C A P. I.

4:Ņ: eſplicare in lingua Italiana ſotto diverfi termini, o .

#:: vocaboli : Attefocchè in alcune Parti fi ufa la fteffa

: parola latina di Locazione anche in volgare : In al

tre fi dice Affitto, overo Pigione : In altre Appal

to : Ed in altre Arrendamento : E particolarmente fecôndo la

diverſa natura di quelche fi dà , e fi piglia in Affitto. Effendo

che, quando fi tratta di beni ſtabili , overo di mobili , fi fuol

dire Affitto, o Pigione . E quando fi tratta di animali , fi fuol

dire dare, o pigliare a vettura : E quando dell' opere degli uo

mini, fi fuol dire pigliare, o condurre l'opere: E quando fono

affitti di gabelle , e di dogane, o di altre cole di ragion pubbli

ca del Principe, o della Repubblica, o veramente della Comuni:

tà, fi fuol dire Appalto, overo Arrendamento.

Τρm0 ΙΙ. Z Si
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Ši accenna ciò per fapere la diverſità de termini, li quali da’

Dottori nella materia fi, ufano, mentre per altro ľ effetto è lo

ſteſſo, nè ciò altera la natura , o la qualità del contratto della

Locazione, e della Conduzione , ancorchè nel modo di Prati

carlo, e particolarmente circa il Punto del difalco foglia cadervi

qualche diverfità , per la diverſa natura delle robbe , le quali

caſcano ſotto queſto contrattó : Overo per la diverſa ragione »

che fi feorga tra ľ una forte di robba, e l'altra i ficchè la forza

non stà nella parola, overo nel vocabolo , ma nella foſtanza del

la natura, o della qualità della coſa locata.

Sopra il nome, o vocabolo del conduttore, o affittuario entra

legalmente la diverfità confiderabile , per gli effetti che da quel

la riſultano: Attefocchè, febbene la parola generale di condutto

re in Latino, o di affittuario, overò di appaltatore, o arrendato

re in Italiano conviene egualmente ad ogn' uno ſenza la diftin

zione de poderi ruſtici, ed urbani ; nondimeno (, in iftretta fi

gnificazione legale ), il conduttore, de poderi urbani deſtinati

all'abitazione fi dice inquilino, ed il ſubconduttore fi dics fubin

quilino; e quegli de poderi ruſtici, o che fervono ad altri ufi,

che dell'abitazione, fi dice colono.

Queſta diftinzione cagiona effetti confiderabili in propoſito de'

Statuti, e delle leggi municipali, overo degli Editti , li quali ri

goroſamente vanno intefi nel fenſo delle parole , all' effetto che

( parlando d' inquilini ) non convengano alli coloni; ed all' in

contro ( parlando de coloni ) non convengano agl' inquilini .

Conforme particolarmente abbiamo in Roma , in propofito della

Bolla di Gregorio XIII., overo del Decreto Camerale circa

quella prelazione, della quale fi tratta di ſotto nel capitolo feſto;

cioè, che parlando d'inquilini, non conviene a coloni , con cafi

fimili.

Per diftinguer dunque l' uno dall' altro, fi deve attendere la

qualità della coſa, fopra la quale principalmente fi fia fatto il

contratto della Locazione . Cioè che fe fia fopra la caſa, la qua

le foffe in Città, o in luogo abitato , ficchè fia principalmente

deſtinata per l'uſo dell'abitazione; in tal cafo farà inquilino, non

oftante che a tal cafa fia anneffo qualche giardino , o altra rob

ba, la quale abbia più del ruſtico, che dell’urbano; mentre ciò

non toglie la qualità d'inquilino. Ed all’incontro, fe in una vi

gna, overo in un giardino , o in altro podere ruſtico , il quale

principalmente fia preſo in affitto per la cultura , e per la per

cezione de frutti, vi fia una caſa, nella quale fi abiti , non pe

rò fi dirà inquilino, ma fi dirà colono. Come anche , fe nella

medefima Città, o luogo abitato una cafa, o altro edificio ferva

per

~
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per altr ufo che per abitare: A cauſa d'eſempio : Per fondaco,

o per bottega , o ripoſtiglio di robbe, e di mercanzie, ancor

chè ivi abitaffero li fervitori , ed altri miniſtti per custodia

* delle medefime robbe : non, perciò fi dirà vero inquilino, par

ticolarmente al detto effetto della prelazione. -

3 Anzi quando anche fi tratta di cafa , la quale ferva per abi

tazione umana , ma che il conduttore l'abbia prefa per indu

ſtria, e non principalmente l'abitazione di fua perſona, e fa

miglia. Come ( per elempio ) fono coloro, che pigliano in af

fitto una cafa grande ſproporzionata allo ſtato loro per alloggio

2 di paffaggieri, o di fcolari, o per altro uſo fimile, che in alcu

: ne Parti d’Italia fi dice Camera Locanda , ed in altre JAllºggia
.ſ. mento , in altre Albergo , ed in altre Oſpizio, ec. O pure per

? fubaffittarla anche a particolari Cittadini in appartamenti, o in A

° ftanze , per induſtria. , e per una ſpecie, o fimilitudine di Ca- Di tutto ciòf

si mera Locanda ; in tal cafo non fi dirà vero inquilino per detto bar: in qee

｡ effetto : Sicchè bifogna avere il riguardo principalmente alla .塑燃

* ragione » overo al fine , per il quale la legge ufa più un vo-2:ii, #
i cabolo che l'altro, dovendofi in ciò attendere la detta ragione , del Ritratto

|- overo la foſtanza del fatto più che la formalità, o la grammati- i e'diff. 82

:: cale fignificazione delle parole. A

; : Ancorchè queſto contratto di · Locazione, e di Conduzione

| } “ generalmente, e nella lata ſignificazione del ſuo vocabolo con

| # venga così a quella , la quale fia fatta ad un tempo certo , e

郎･ determinato,più lungo, e più breve (ſecondola convenzione delle Parti)

come anche alla Locazione Perpetua i nondimeno ſotto queſtóیئم

::: titolo cade folamente la Locazione temporale ; attefocchè lá pcr

to petua pizzica più dell'Enfiteufi, conforme di ſopra nel titolo pre

*cedente fi è accennato, ſcorgendoſi qualche differenza, la qualنأ

nafce più da fottigliezza legale, che da altro.

; ; Quando poi fi tratta di Locazione , la quale non fia a tempo

determinato, come per ordinario fi fuol fare per un anno, o:و

3 7 per tre , o per nove , , overo in altro fecondo fi convenga ; in

部 maniera che non fi poſla dire perpetua , nè meno a linea , ove

101 ro a generazioni , in regola, o natura d'Enfiteufi, ma che fia

站 in vita del conduttore , overo di un terzo, o pure ſotto qual

ίο ch'altra fimile incerta condizione, la quale posta cagionarne una

v: lunghiffima , e reſpettivamente una breviffima durazione ; in

tal cafo entra il dubbio ; fe queſto fia veramente contrattoاهلا

* di Locazione , o Conduzione , overo di Vendita , o pure di

: altra ſpecie.

岭 \ Ed in ciò fi cammina con la diſtinzione; che ſe vi fia la con

W} venzione della pigione annua , o meſtrua , o per altra rata di
Z 2. UCIIl
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tempo, în maniera che il contratto duri in regola di percezione

de frutti, fecondo la regolar natura della Locazione, allora deb

ba dirfi locazione per un tempo incerto, il che non altera la fua

natura: Ma fe ciò feguiffe per un prezzo unico col folito rifchio.

de contratti a vita, di guadagno, o reſpettivamente di danno no

tabile dell'uno, e dell'altro contraente, ſecondo l'eventualità del

nel lib.z. nel la più breve, o più lunga vita, ſopra la quale fiafi convenuto :

tit della com In tal cafo fi fcorge una gran varietà d'opinioni ſopra la natura

pr: :enditº di queſto contratto, conforme più volte fi diſcorre nel Teatto ,
nel difc. 1. ed - Ᏺ 1 ص،مص . - bbe f - - -

- :,: dove in occorrenza fi potrà vedere ; mentre farebbe foverchia diin queſto lib.4. - - - - rw - - - - -

:::::::::" greſſione il diffonderfi a riferire tante opinioni , e le loro ragio

servità nel ni: Però da quelche ivi fi accenna, fi deve stimare per più pro

dife. 74- babile, che non fi debba dire Locazione, ma Vendita, e Com

Pra della fortuna, e (conforme li Giuriſti dicono) dell' Alea. B.

СА:
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CAPIToLo SECONDO.

Delli requifiti neceffarj in queſto contratto di Locazio

ne per la ſua prova , e validità ; in quali robbe fi

pofta fare ; e per quanto tempo; ed in che modo fi

posta fare da coloro, che fiano proibiti d'alienare :

E fe in queſto contratto fi dia la leſione. |

S O M M A R I O.

Il primo requiſito è il tempo determinato.

Il fecondo è la pigione annua.

Quando fi foſtenga ſenza la convenzione di pigione.

Che in queſto contratto entrinoglifteffi tre requiſiti che nella ven

dita.

Del requiſito del confenſo circa la parte della volontà:

Della parte della podeſtà; e delle due fpecie d'inabilità.

che in queſto contratto non s'ufino le folennità fiatutarie ; e

della ragione.

:

:

3 Della Locazione de beni di Chiefa. |

9 Della Locazione de Feudi.

1 o Delle Locazioni fatte da miniſtri. |

11 Delle robbe, le quali cadono Jotto questo contratto anche mobili,

ed animali: fe fia Ofura.

12 Quando vi caſchi l'Ofura, o la Smoniia.

1 3 Della leſione.

14 se vi fi dia l'Ofura.

Tomo II. . Z 3 ΟΑ
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с А Р. п. |

Ol preſuppoſto che fi verifichi quell'effenziale requi

} fito, il quale generalmente viene ſtimato neceſſa

rio in tutti li contratti; cioè del valido, e per

fetto confenſo di tutti due li contraenti abili a

contrarre, ed a diſporre delle loro robbe ; in ma

-*-* niera che il dubbio fi reſtringa ſolamente a quel

che riguarda la natura, e la qualità particolare di queſto contrat

- to di Locazione , e Conduzione ; mentre le queſtioni , le quali

– naſcono per cauſa dell'accennato difetto generale del confenſo ,

overo della podeltà, benchè fiano per occaſione di queſto con

tratto ; nondimeno effendo ciò per accidente , non figuardano

queſta mataria particolare , ma quella di tutti li contratti in ge

nerale.

Per quel che dunque fi appartiene a queſto contratto partico

1 lare. Il primo fuo requifito neceſſario ( oltre l'accennato del

A confenſo ) confifte, che fi facci a certo tempo , il quale eſplici

Nel" ivi # tamente, overo implicitamente fi poſſa dire determinato.

;ನಿ L'altro è quello della certa pigione , la quale confifta in una

ċ:::::: determinata fomma di denaro, overo in una certa quantità di

ditancilitz. robbe uſuali, le quali equivagliano al denaro: Attefocche, quan

e nel dife; 74. do fi convenga per una fomma fola per tutto qualche tempo in

::: determinato, fi dice più toſto contratto di compra, e vendita ,

}:"?“ o di altra醬 conforme di ſopra fi è accennato in occaſione

delle conceſſioni vitalizie. A

Quando poi non vi fia la convenzione di certa pigione, o ri:

s po: La :la è che il contratto fa invalido; Attelocchè i
conforme quello della compra, e vendita per la fua perfezione

richiede i tre effenziali requifiti s cioè : Il confenſo perfetto: La

robba, certa ; Ed il prezzo certo ; così queſto della Locazione

richiede gli fteffi tre requifiti; confiftendo quello del prezzo nel

la Pigione certa : Nondimeno per un cert'úfo comune, quando

la robba fi fia data in affitto, e che fi fia già cominciato a go

dere, in maniera che il contratto in tutto, o in parte abbia

2

avuto la ſua eſecuzione, in tal cafo fi foficne ; mentre-s intende

fatta la locazione per la pigione folita : Maggiormente quando

fi tratti di robbe , nelle quali l'uſo comune del paeſe (per la

- loro qualità ) ne porti quafi una certa pigione con poca altera

Nel diſe. 16. ,, - - - - ... * * - -7Zi, 3. ola quale riſulti dalla convenzione delle Parti ; sconforme

Particolarmente inſegna la Pratica nelle cafe, e nelle botteghe, e

cofe ſimili. B

- Richie
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Richiedendofi dunque in queſto contratto li medefimi tre re

quifiti foſtanziali, che fono neceſſari in quello della compra, e

vendita; cioè: Primieramente il confenſo delle Parti : Secondaria

* mente la coſa certa, la quale fia abile a cadere ſotto questo

contratto : E terzo il prezzo certo, il qual è folito eſplicarfi col

termine, overo col vocabolo di pigione, o di altra riſpoſta: Quin

di ſegue che ſopra la verificazione di queſti requifiti fogliono ca

dere più queſtioni. -

Per quel che dunque fi appartiene al primo requifito del con

fenfo. Sopra di quello vi cadono due iſpezioni. Una, cioè della

3 volontà; e l'altra della podeſtà . Circa la prima della volontà

cammina il medefimo, che fi è detto di fopra ; cioè che non

riguarda la materia particolare di queſto contratto, ma general-

mente quella di tutti gli altri , per la loro validità , e per

fezione.

Quanto all'altra dalla podeſtà. Il difetto di queſta fuol nafce

- re, o per cauſa d’inabilitazione della perſona , la quale ( per

6 difpofizione di legge comune ) foffe inabilitata dagli Satuti , e

dalle leggi particolari , ſenza certe folennità : Come particolar

mente fi pratica forfe nelli contratti delle donne , e de mino

ri : L' altro per la proibizione , o vizio reale delle medeſime

robbe, le quali fiano proibite d'alienarfi. E fono ( per efempio )

i beni di Chiefa , overo li Feudali , e li giuriſdizionali , ed altri

proibiti alienare: Overo fono quei beni, lr quali fiano ſotto l'alie

na amminiſtrazione legale o convenzionale, conforme di ſotto fi

fpecifica.
-

. Il primo difetto di podeſtà accidentale, il quale riſulta in quel

le perſone, che per altro avrebbono la libera difpofizione deloro

beni, pare che rare volte fi verifichi in pratica in queſto contrat

to di Locazione, e di Conduzione, quando fia fatto per i tem

pi, e modi foliti, feconco l'uſo comune, e corrente nel paeſe :

Come ( per eſempio) quando fi tratta di cafe folite affittarfi

ad anno, overo a quei tempi determinati, che porta l'uſo co

mune, in maniera che non fi poffa dire una Locazione, la qual

cada ſotto la proibizione dell'alienazione : Attelocchè in tal ca

fo, pare che fia più comunemente ricevuto in pratica ( per

la libertà del commercio ) di non effervi neceſſarie quelle fo

lennità , che fi richiedono in altri contratti pregiudiziali , e fo

liti farfi con-maturo configlio : Ma non già, quando fi alteraffe

il folito, così nel tempo, come ne'patti, in maniera che non vi

entraffe la fuddetta ragione del commercio, e dell'uſo corrente, e
COIIìUlne .

Circa poi l’impedimento, che riſulta dalla qualità delle

Z 4 3
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be, iequali generalmente fiano proibite di alienarfi ; come particolar

mente fono li beni di Chieſa : Ancorchè anticamente cadellero

s ſotto la medefima queſtione generale , della quale fi tratta di

ſotto; fe; e quando la Locazione, e la Conduzione cadano ſotto

| alienazione proibita ed anche accennata nel libro Primo de

Feudi; nõndimeno ( per la Conſtituzione di Paolo Secondo ) fa

oggidì ricevuto , che non fi posta fare più che per tre anni ; |

computando gli anni folari, 3 o naturali di dodeci mefi per cia- |

(cuno nelle cafè, oin altre robbe, le quali diano il frutto uniforme |

ſenza diverfità di tempi: Edin quelle robbe, le quali diano il frutto dif

forme, overo in certi tempi ſtabiliti folamente , fi dovrà compu

tare l'anno per ogn'intiera raccolta de frutti; conforme fi è accen

nato nel libro primo de'Feudi, ed anche fi accenna in altri luo

ghi, e particolarmente nel libro feſto della Dote in occafione del -

ripartimento de frutti dotali tra il marito, e la moglie, e nel li- |

bros fettimo trattando dell'Alienazione de beni di Chiefa : Ed ivi

ancora fi accenna, che fe la Locazione fi faceſſe per 驚 di tre

anni, farà nulla in tutto, nè fi fofterrà per il tempo lecito ; ef

fendo punto, il quale più propriamente cade fotto quella materia.

Efebbene fi fiole ufare la cautela di far l'Affitto per tre anni

folamente, con la continuazione da un triennio all'altro, con la

dichiarazione che s'intendano tante Locazioni, quanti triennj fono:

Per il che i Dottori ( con la folita diverfità dell' opinioni ) vi

fanno molte diſpute: Nondimeuo fi cammina con la diſtinzione ;

che fe la continuazione farà forzofa, ed obbligatoria, in tal caſo

l'atto fia nullo in tutto ; ma fe farà in piena libertà d’ambe le

Parti il continuare, o nò, ficchè fi metta il patto, facendofi la

difdetta, s'intenda fatta la nuova Locazione per altri tre anni

C per un certufo comune, e per comodità reciproca ; in tal cafo

se ne parla per ogni nuovo triennio fi dirà un contratto totalmente nuovo »

nel dife: 22. di ed independente; conforme fi accènna di ſotto nel capitolo ſeguen

?"º" te in occaſione di trattare della Relocazione, e nella detta mate

ria dell'Alienazione de beni di Chieſa. C -

Dell'altre robbe proibite alienarfi, nelle quali fi cammina con

li termini generali; come fono li Fcudi, e coſe fimili , non fe

9 ne diſcorre, per efferfene diſcorſo di ſopra nellibro primo de Feudi;

ficchè, per non ripetere più volte il medefimo, fi puolivi vedere:

E quanto alle Locazioni; e Conduzioni, che fi facciano dagli

amminiſtratori legali , o convenzionali; fe ; c quando vagliano. »

Io o fiano obbligatorie ,, o nò , fe ne diſcorre di ſotto nel capitolo

quarto in occafione di trattare dell'obbligo del ſucceffore ; fe fia

tenuto ſtare all'affitto fatto dal predeceflore, o nò. -

Quanto al ſecondo requiſito i cioè che la robba, la quale fi
- loca
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loca, fia abile a dedurfi in queſto contratto. La regola è generalmente

affermativa: cioè che ognirobba fi posta locare, ancorchè fia di fuana

tura, overo per accidente infruttifera ; attefocchè anche nelle robbe

infruttifere fi confidera quelcomodo, che fiacquiſta dal conduttore ,

e fi perde dal locatore : Come (per efempio) fono le ville deſtinate

alla fola delizia ſenza frutto, anzi che portano piuttoſto fpefa; per

chè (ciò non oftante) cadono ſotto queſto contratto. Secondaria

mente fono alcune giuriſdizioni; o Prerogative, le quali portino fecơ

qualche onorevolezza, o preeminenza. In terzo luogo, gli adobbidị

cafa, ed altri beni mobili, ancorchè infruttiferi, li quali fi locano ,

conforme la pratica quotidiana di tutto il mondo infegna. E final

mente gli animali infecondi; cioè cavalli, bovi, afini, ed altri che

fi danno a Vettura.

E febbene alcuni dubitano, che nelli beni mobili, o negli anima

li non fi dia queſto contratto, ſtante che la pigione del conduttore

fi paga folamente in ricompenfa, overo in riguardo de fruttl :

O pure che non fi debba tolerare queſt’ufo: mentre la pigione in

breve tempo （ႏိုင္ရန္ဟစ္တို a ragione d'anno) raguaglia, e qualche

volta ſupera il valore delle robbe, overo degli animali nel capitale.

Nondimeno, quando non vi fia il Mutuo implicito, o virtua

le , in maniera che il contratto della Locazione, e Conduzione

ſerva loiamente per colorire l'Uſura ſotto nome di pigione, ficchè

fi tratri veramente di dare i mobili in Affitto, overo gli animali

a Vettura, perchè tale fia l'induſtria del locatore, in tal cafo que

fto dubbio non ha fuffiftenza alcuna: Attefocchè la pigione non fi

paga folamente per il frutto, o per la ſtima del comodo, che ne

cava il conduttore, ma anche per il confummo della robba in ca

pitale, e nella foſtanza, ed ancora per li molti pericoli, a quali

fi foggetta il locatore: Avendoſi anco riguardo alla ricompenſa del

tempo, che tali robbe fi tengono ozioſe con fpefa, e cura di man

tenerle, e di confervarle : Bensì che quando la pigione foſſe trop

po eccedente contro il folitc , o veramente contro l’ ufo comu

ne , allora entraranno i termini della lefione , de quali di ſotto

fi parla.

Che però la proibizione cade folamente, quando vi entraffe la

fraude dell'Ufure ; conforme fi è accennato: Overo che le cole lo

cate fiano di ragione ſpirituale, nelle quali non fi dia contrattazione

con prezzo, o con altra cofa temporale ſenza Simonia. Come (per

elempio) fono il Giufpadronato, e la ragione di preſentare a i benefi

cj eccleſiaſtici, overo la ragione di conferirli; Attefocchè, conforme

queſte ragioni non poffono cadere ſotto il'contratto della compra,

e della vendità , così non poffono cadere ſotto queſto contratto

di Locazione, e di Conduzione.

Ciò
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Cio però cammina con le medefime confiderazioni , le quali.

în propofito della vendita, o della ceſſione fi fanno nella materia

del Pádronato. Cioè, quando principalmente quello fi deduca

nell'uno, o nell'altro contratto i non già quando fi affitta un

castello, overo un'altra robba, alla quale; fia anneſſo il Padronato»

e la ragione di preſentare, in maniera che, queſto venga con

fecutivamente , ancorchè per maggior dichiarazione fe ne faccia

eſpreſſa menzione : Purchè però non ſe ne abbia ragione alcuna

nel prezzo, o nella pigione- -

E finalmentc quanto al terzo requifito. del prezzo, il qual

confifte nella pigione. Oltre del requifito accennato di ſopra cir

ca la ſua certezza, con la diſtribuzione per la ragione di tempoi

vi fi richiede ancora la giuſtizia, e la dovuta. ခ္ယုပ္ရည္တံ့ႏိုင္ » in

maniera che vi entrino gli fteffi termini della lefione, li quali

entrano nel contratto della compra , e della vendita : Cioè, che

non fia oltre la metà del giuſto prezzo, quando fi tratta tra

ု့ non privilegiate , le quali abbiano libera difpofizione del

oro avere, di modo che fia lecito quell’ inganno il quale dalla

legge fi permette tra contraenti, fecondo quei termini generali

della lefione de , quali fi tratta nella materia della Compra, e

Vendita . Bensì che queſta lefone o non entra » o difficil

mente è praticabile nella Locazione di quell'opere, le quali di

pendono dall' ingegno, overo dall' induſtria umana ; conforme fi

accenna di fotto nel capitolo decimo, dove fi tratta della Loca

zione, e Conduzione dell'opere perſonali.

*4 La nullità di queſto contratto fuol reſultare ancora dalla mi

ftura del Mutuo eſpreſſo, o virtuale, per la quale il contratto fi

Poſla dire uſuario. Ma di ciò fi tratta nel libro ſeguente delst

Uſure» per eller iyi la propria fede di tal questione.

CA
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CAP ITO L O TE R. ZO.

Dellà Relocazione , e della Reconduzione : Quando :

Ed in che modo s’intenda fatta : E fe s intendano

repetiti li medeſimi obblighi, e patti, e le medefi

me ſicurtà - .

S O M M A R. I O.

1 Delle due fpecie di Relocazionë.

2 Non s'intende repetita la ficurtà.

3 Della difdetta. *

4 Della Relocaziona, la quale naſce dalla legge con la diſtinzione.

5 Quando li predj ruſtici vannº regolati come gli urbani 5 ed all'

incontro. -

6 Si dichiara quando anche le caſe vadano regolate come li pode

ri rufici.

My Dell'uſo della Città, e Regno di Napoli nell'Affitto delle caſe.

8 Dell'uſo di Roma; e Jua ragione.

9 Quando s'intenda laſciata la caſa dal pigionante.

с А Р. III -

::::N due maniere fuol ſeguire la Relocazione: In una,

cioè per patto eſpreſſo, il qual è ſolito apporfi

negli ftrumenti, o in altre ſcritture della prima

Locazione: Ed è, che quegli, il quale nonvorrà

iù continuare nel contratto, fia tenuto denunciar

---- - - 5T 臀 all'altro per alcuni giọrni prima che terminila

Locazione ; altrimente quella s intenda rinnovata per altrettante

tempo, overo per quello che tra le Parti fi conviene. Nell' altra

ch'è quella, la quale riſulta, o fi prefume dalla legge per la fola

continuazione di fatto, dopo finito il termine. -

Nella prima ſpecie cade poca queſtione di legge, dipendendo il

tutto dal fatto, cioè dalla forma della convenzione; che però fo

lamente vi entra la queſtione circa le ficurtà date nella prima ,

ſe s'intendano date anche per la reconduzione: E quando la con

Venzione non lo porti, la regola è negativa . A

Le maggiori queſtioni dunque, le quali in queſto cafo cado

no, riguardano il fatto della denuncia, overo della protefta,Ela

quale Particolarmente nella Corte di Roma, ſi dice difdetta ; fesè

- quando

A

Nel dif. 36, di

quefo ticelº.
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uando fi fia fatta bene , o male , in maniera che cagioni il

體 effetto; e fe fia a fuo tempo reprodotta negli atti, perchè

in queſto modo reſti comune, conforme fi ftima neceſſario ;

acciò non ftia in arbitrio di colui, il quale l' abbia fatta , di

otere dire sì , o nò , come più gli piace , e come volgarmente

} dice, di stare a cavallo al foffo, nella maniera che fi accenna

nel libro feguente, parte ultima, nella quale fi tratta delle com
Ᏼ pagnie d' officio ; mentre in quella materia più che in ogn altra

"1":"", occorre più frequentemente trattare di queſta dildetta. Non puòΆμίχροοοοιτς plu freq е q р

:/: in ciò però darvifi una regola çerta » e generale applicabile ad

nii, f'19, e ogni cafo, il tutto dipendendo dalle circoſtanze del fatto, e par

più feguenti di ticolarmente dalle leggi, o ftili particolari de paeſi. B

?"/"º" i Quando poi fi tratti dell'altra ſpecie della Relocazione tacita ,

la quale riſulta ( per difpofizione della legge ) dalla continuazio

ne del conduttore nel poſleffo della robba locata : Entra la di

ftinzione tra i poderi ruſtici , e gli urbani ; cioè che nelli rufti

ci, come foliti dare il loro frutto diverſamente , cd a certi tem

pi determinati dalla natura , s intende fatta la Locazione per

tutto l'anno ( pigliando queſto , non già folare , o aftronomico ,

ma naturale ) cioè per quel tempo che importa l' intiera raccol

ta del frutto; conforme di ſopra fi è accennato: E negli urbani,

come fono le cafe le quali fi affittano per ufo dell'abitazione, in

maniera che ſenza differenza di tempo fi dicono produrre il frut

4

to, ed il godimento giornn per giorno, e momento per momen

c jo; s'intende folamente fatta la Relocazione per il tempo del poſ
Nelli dife. 7. feffo, e non più : Entrando bensì l' officio del Giudice con la

18. ::/. dovuta diſcrezione per alcuni giorni di più in danno del con

guenti ed al-duttore; acciò il locatore poffa fare le fue diligenzc, ed affittar

*#dique/iºti-Ila ad altri ; credendoſi troppo indiſcreto il rigore di dovere at
tolo. tendere i foli momenti del poſleflo , in quella maniera che da’

Dottori fi dice. C

Bensì, che effendo la fuddetta diſtinzione regolata dall' accen

nata, ragione di differenza fopra l'uniforme, o difforme percezio

3 ne de frutti: Quindi fiegue , che quando fiano beni ruffici qua

li diano la medefima uniforme cotidiana percezione de frutti

} che molto difficilmente fi riduce alla pratica ) entrerà lo fteſ

o che fi è detto degli urbani . Ed all incontro, quando negli

urbani entra la ragione de ruſtici, parimenee la Relocazione s

intenderà ad anno. E ciò farà verificabile in pratica , anche nel

le cafe : le quali fi affittano per ufo di abitażione, overo di al

bergo de foraftieri, per qualche accidente; cioè che la caſa fia

vicina a quei luogo , nel quale fi faccia la fiera, o il mercato

in alcuni tempi dell' anno, overo che vi fia qualche altra feſta
V1Cl
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vicino, o che in altro modo il concorſo de foraſtieri fa più in

alcuni męfi , o fettimane, che negli altri , com fimili circoſtan

ze , le quali cagionino qualche varietà ; mentre in tal cafo s

intenderà la Relocazione fatta per l'anno intiero , e per la

fteffa pigione , e patti , ma non già con la rinnovazione dell'

obbligo delle ficurtà.

Come anche in quelle cafe , nelle quali la comodità della

Locazione fia uniforme; in maniera che per la regola legale , la

qurale rifulta dalla fuddetta diſtinzione, fi deve intendere per

il folo tempo del poſſeſſo, e non più : Tuttavia tal regola fi

deve limitare , quando ( per uſanza del paeſe ) tutte le cafe

fi affittano ad anno , ed in un certo tempo ftabilito , di

modo che fuori di quel tempo fi renderebbe impoſſibile , o

almeno. molto difficile al locatore di affittar la caſa ad altri,

overo all'incontro farebbe molto difficile al conduttore di trova

re altra caſa in affitto ; mentre in tal cafo fi dovrà intende

re che fia fatta la Relocazione ad anno, conforme quella con

fuetudine , la quale regna in diverſe Parti d'Italia , e par

ticolarmente nella Città , e nel Regno di Napoli , che anti

camente fi ufava far queſte mutazioni di cafa ad anno il

meſe d'Agoſto ; ma perchè ciò in quella ſtagione cagionava

nella detta Città qualche pregiudizio alla falute per la muta

zione dell'aria ; quindi fù fatta una Prammatica , per la qua

le nella Città folamente fi ftabiliſce , che l'annó nuovo deb

ba generalmente cominciare alli quattro di Maggio, poi dal

mefe di Gennaroprecedente fi fannole difdette, overo le dichiarazioni

ſopra la continuazione, e fi mette il ſegnofolito, chefi dice locan

da; ficchèssori di quel tempo è molto difficile il trovar caſa; Nel

Regno però per lo più continua l'uſanza antica.

Alcuni Giurifti eruditamente fi fono ingegnati provare , che

quest’ ufo foffe anche nell'antica Repubblica Romana : Perciò

laſciando in queſto il luogo alla verità circa l'uſo di Roma

antica : Certa coſa è , che nella Roma preſente non fi pra

tica , ma il tutto dipende dalle convenzioni delle Parti : E

ciò con molta ragione per la refidenza della Corte del Papa,

per il che le cafe a pigione fecondo la maggior parte fono

tenute da Ambaſciatori , Veſcovi , Prelati , e da altri , a’

quali conviene di andare , e venire conforme la contingenza

de negozj : Ed anche per la frequente mutazione di Stato , paf

fandofi all' improvifo da fortuna molto privata a dignità ; e

pofti grandi : E per la venuta di Cardinali affenti in occafione

di Sede Vacante. Iſi
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Il lafciare di poffedere la caſa , in maniera che ceſſi l' obbligo

della reconduzione, il quale rifulta per difpofizione di ဒို့ရှို့ TOTI

fi dice ſeguire con le fole parole, nè con abitarfi dal čonduttore

un’altra caſa, ma con laſciare effettivamente al locatore la cafa

vuota, e libera, da potervifi introdurre ſubito un altro pigionan

te, e che ciò fia noto al locatore. Però la pratica porta che per

tal'effetto, quando le Parti non fiano d'accordo, fi debba intima

re al locatore a ripigliarfi le chiavi , e non curando pigliarle, fi

debbano depofitare negli atti: Purchè in effetto la cafa fia vuotas

ed abile ad appigionarfi ad un altro; come fi è detto. D.

CA
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CAPIToLo QUARTO.

Quando (anche durante il tempo ſtabilito) il contatto

fi rifolva , in maniera che uno de' contraenti poffa

da quelle recedere. E quando il fucceſfore fia tenu

to ſtare alla locazione fatta dal predeceſſore , o nò

S O M M A R I O.

1 Queſto contratto paſſa agli eredi , e non ceffa per la morte.

2 Ceffa fe la caſa locata ruini;, o in altro modo fia impedita; il

che fi dichiara. -

3 Come fi debba regolare l'arbitrio del "Giudice.

4 Ceffa la locazione per mutazione di fiato, o per biſogno dell'uſo

proprю. .

5 Se il nuovo compratore , o ſucceſſore fia tenuto fiar alla Loca

zione ; il che fi dichiara con molte limitazioni.

6 A che fia tenuto quegli, cbe manca nell'adempimento.

7 Quando il fucceſſore del Fidecommiſſo fia tenuto ftar all' Affitto ·

8 E del fucceſſore nel Benefixio, o Trelatura.

9 Quando fi dia il pagamento anticipato della pįgione.

Io Se la Locazione fatta dal marito obblighi la mºglie doppo fciolto

il matrimonio.

1 1 Di quella fatta dallo ſteſſo nelli beni eſtradotali » o dal tutore ,

0 Cl47’dt0rť.

12 Se per il non adempimento fi rifolva il contratto, o nº.

CA
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C A P. VI.

#FA Regola generale ſenza dubbio affifte all'offervan

i za del contratto per tutto il tempo stabilito » an

: corchè feguiffe la morte d’uno de contraenti, ove

#| ro di tutti due; artefocchè queſto contratto di ſua

% natura non è perſonale, ma è tranfitorio agli ere

F:% di, così nella parte favorevole , comc nell'odiola .

Si limita però queſta regola in alcuni cafi, oltre di quello che

portafle il patto, o la convenzione eſpreſia delle Parti : E parti

colarmente quando la cofa locata rovinaffe, o che in altro modo

riceveffe impedimento, in maniera che il conduttore non ne po

teste aver l'uſo, per il quale l'abbia preſa in Affitto ; come per

lo più inſegna la pratica negli Affitti delle cafe in abitazione ;

effendochè, fe in quella per incendio, overo per altro accidente

ccorreffe ruina , o deteriorazione , in modo che non vi fi poſſa

abitare ſenza pericolo; in tal cafo, fe l'accidente foffe in poca

parte , ed in alcune ſtanze, overo officine , le quali non foffero

neceffarie, ma più toſto per delizia, o per ſoprabbondante como

dità, in maniera che il pigionante ( ftando ſenza per qualche

tempo, finchè fi vi posta tuttavia comodamente abita

re; non entra la reſoluzione del contratto, bensì folamente fi puo

le domandare per quel tempo qualche diminuzione della pigione

a proporzione fecondo l'arbitrio del Giudice.

Ma fe la rovina , o la deteriorazione foffe tale , che il pigio

nante non vi poteſſe continuare l'abitazione con la ſua famiglia,

overo che non potefle fervirlene a quell’ufo, per il quale l’avel

fe prefa in Affitto; ficchè quando da principio del contratto fof.
fe燕 in quello ftato, verifimilmente non fi farebbe fatto l'Affit

to; in tal cafo, fe alla ruina fi poffa prontamente rimediare , in

maniera che tra un certo breve termine competente fi poffa como

damente reſtituire l'uſo primiero , e, che il locatore offerendofi

prontamente di rifarcire, offeriſca anche in tanto una caſa egual

mente comoda, ed idonea per lo ſteſſo ufo, la legge non dà il

contratto per reſoluto. Il che però molto di raro (quando la rovinafia

notabile) fi riduce alla pratica. Quando poi la rovina fia totale, ove ,

ro che in altro modo non fi verifichino li fuddetti requifiti , in tal

caſo il contratto firifolve. Che però, feil locatore tra qualche tempo

riduceſ: la caſa, o altro edificio allo ſtato primiero, non per ciò ri

forgerebbe il contratto, così per obbligo di uno, come dell'altro de'

contraenti, çParticolarmente del conduttore: Secondo quella ragio

ne» che Peril più l'abitare nelle fabbriche nuove, orifàtte, per qualche

tempo
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tempo fi ftima pregiuziale alla falute , overo che fia pregiudizia

le alle robbe folite a confervarfi : E molto più quando il con.

duttore abbia già preſo altra caſa in Affitto per il medefimo

ufo. A -

Bensì che dipendendo il tutto ( come fi è detto ) dalle circo

ſtanze del fatto, non fi può in ciò dare una regola certa, e ge

nerale, ma fi dovrà l'arbitrio del Giudicc regolare dalle circoſtan

ze di ciaſcun cafo particolare , valendoſi di queſta generalità per

una regola, o norma ad interporre bene, e legalmente ii fuo ar

bitrio: Atteocchè generalmente in tutti li cafi, quando dalla legge,

overo dal comun fento de' Dottori fi rimette qualche cofa all'arbi

trio del Giudice , s'intende fempre di un arbitrio ben regolato

dalle propofizioni », e dalli principi legali , ed in quel modo che

farebbe un’uomo buono , e favio , il quale fi regolaſse dalla ra

gione, non già a proprio capriccio col folo lume naturale ; con

forme frequentemente inſegna la pratica, che fi faccia.

L'altra limitazione fi dà dalla legge, quando la caſa locata deb

ba fervire per ufo proprio del locatore : Overo che all'incontro

al conduttore fopravenga neceſſità di pigliare una cafa maggiore:

O pure di difmettere la cafa totalmente, che ( per eſempio ) l’

uno, o reſpettivamente l'altro mutafſe Stato, per cauſa di pigliar

moglie» overo che gli ſopragiungeffe una carica, o dignità, o che

all'incontro quella ceſsaſse, con cafi fimili, che portalse la muta

zione di Stato in più , o in meno ; in maniera che il locatore

aveſse di bifogno della fua caſa per propria abitazione, overo che

all'incontro al conduttore non foſse più congrua quella abitazione,

o che per altro riſpetto foſse neceſſitato takiaria"

S'intende però tutto ciò, quando la mutazione di Stato ſopra

giunga inopinatamente, in modo che non poſsa dirfi cafo previ

fto, o dovuto prevederfi; mentre, quando fia previfto , la legge

nega queſto privilegio: O veramente che ciò non fia in ufo : B

particolarmente fi dubita; fe ciò fa in ufo, o nò nella Città di

Roma : Bensì che ( per quanto fi fappia ) il cafo non è ancora

ſtato fpccialmente diſcuſso, nè deciſo. Che però fi dovrà deferire

all'uſo de paefi , e quando queſto manchi , dovrà aver luogo la Nel : 45. di

fuddetta difpofizione della legge. B

Si limita parimente la regola, quando il locatore non fia più

padrone, non folamente per quella rifoluzione , o ceſsazio ne di

dominio, che riſulta dal cafo, come di fotto fi dirà ; ma anche

quando fia per ſuo fatto volontario, in maniera che il nuovo fuc

ceſsore abbia cauſa da lui con titolo di fucceſsore particolare ,

non già di erede , e di ſucceſsore univerſale . Come ( per efem

Pio ) quando la robba locata fi vendeſse, o fi daße in ſoluto ,

Tomo II А a o fi

Nelli diſ. 14.

е і 5. di qче

ffo titolo.

queſto titolo

 



|-

- -
-- |- -

|-

|

- -
|- _

-

* - - -.. -----
·

**** *.
;

|-

-

* ----------- - -* - *
' *= ** *

|

*** – = |-
– – _

354 IL DOTTO R. VOLG AR E

o fi permutaße : Attelocchè il compratore , o un'altro ſucceſſore

particolare non è tenuto ſtare alla locazione in quel modo, ch’è

tenuto l'erede overo il ſucceſſore univerſale. |

Bensì che queſta regola (la quale pare abbia del notorio 2, e

che comunemente cammina per bocca, non folamente decaufidi

ci, ma ancora del volgo, il quale comunemente, e da per tutto

vive con queſta opinione ) riceve tante limitazioni, che蠶 ha.

dell'ideale, e mai arriva a ridurſi alla pratica: E particolarmen

te quando vi fia l'ipoteca per l'offervanza del contratto , e che

la robba fia ipotecabile ; poichè in tal cafo non entra , almeno

r via indiretta, per la retenzione che fi dà al conduttore per

i danni, ed interefle. -

Ed ancorchè ſopra ciò li Giuriſti s'intrichino molto; cioè, fe

il compratore, o altre ſucceflore particolare debba effer ammefo

a darne l'intereffe , con poter cacciare il conduttore , ſcorgendoſi

in ciò qualche varietà d'opinioni : Attefocchè altri ſemplicemente

lo negano: Altri l'affermano: Ed altri vanno diftinguendo ; ſe ľ

ipoteca fia generale, o fpeciale; overo fe fia fola, o pure accom

pagnata dalla claufula del coſtituto, o dal patto di mantenere ,

e ſimili ſottigliezze , o freddure de'Giuriſti : E la fteſsa varietà

- d'opinioni fi fcorga quando la Locazione abbia anneſso il giura

mento: Mentre alcuni dicono, che in tal cafo la regola non en

tri: Ed altri lo negano; perchè il giuramento obbliga il locatore,

ma non il terzo: Ed altri, che quando s'accoppino infieme il giu

ramento, e l'ipoteca, in tal ဂျွို limitazione vi entri fenza dub

bio: Nondimeno pare che l'uſo faccia il tutto. Che però fi dovrà

deferire a quelle opinioni , le quali fi ofservano in quei tribuna

C li : Particolarmente in Roma , e nello Statoੰ quaſi

Pi taffe ei mai queſta regola fi fuole ridurre alla pratica , per lo ſtile

::::::::: di mettere in ogni ſcrittura ( anche privata ) Tobbligo camerale,

: il quale per Tampiezza della ſua formula recide tutte queſte que

ausfotitolo. ſtioni: C

Si danno anche dell'altre limitazioni; cioè quando vi fia la ſcien

za del compratore: Anzi alcuni l'ampliano, che bafti folo la fcien

za del venditore: E l’altra che nón giovi al compratore col pat

to di retrovendere: Con altre limitazioni , delle quali (come fi

è detto ) non facilmente ſe ne diſcorre în pratica; poichè metten

dofi Per ordinario il giuramento, e l'ipoteca affieme, pare che la

regola reſti quafi deſtrutta, ed ideale, che però non occorre trat

tare dell'altre limítazioni più dubbie.

Tuttavia, វ្នំ anche la regola abbia luogo, ficchè non vi

entri alcuna delle fuddette limitazioni ; nondimeno il conduttore

non puol' eſser fcacciato per l'anno cominciato : allora che fi

tratti

- - -

-
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tratti di poderi ruſtici, overo di quei urbani, li quali a fomiglian

za di ruſtici diano il frutto difforme: O pure che li poderi urbani

fiano foliti nel paeſe affittarfi ad anno, con le medefime diſtinzioni

appunto, le quali fi fono accennate nel capitolo precedente in pro

postto della Reconduzione, per la medefima ragione.

Come ancora quello, che fi dice del compratore, o di altro fuc

ceffore particolare, s'intende di coluì il quale ſucceda con pienezza di

dominio, in maniera che fia riſoluto, o che ceffi il dominio del lo

catore; non già quando fia per titolo di credito, conforme occorre: D

nel creditore, il quale ottenga il pofeſſo de' beni locati col remedio Nelaja,3 s.a;

queſto titola -del falviano, o dell'affociazione, o dell'ipotecaria, e fimili. D

Quando poi la robba non fia ipotecabile : Come ( per efem

pio ) fono li Feudi, e cofe fimili», de quali ( în propofito dell'

ipoteca ) fi tratta nel libro ottavo del Debito, e del Credito: In

tal cafo il compratore , o l’altro fucceſfore particolare, il quale

( con l'affenſo del padrone, overo con altra folennità neceſſaria )

abbia validamente acquiſtato il dominio della robba, non farà te

nuto ftare al contratto, ficchè avrà luogo la fuddetta regola, ma

per diverſa ragione; cioè, che dal conduttore non vi fi fia acqui.

stata ragione alcuna reale. Che però in queſte robbe, le quali ab

biano tali proibizioni, ſempre farà migliore la condizione di co

lui». che l'acquiſta con l'aſsenſo del padrone, overo con altra fo
lennità neceſsaria.

Quel che poi fi dice di ſopra della reſoluzione di queſto con

tratto, e della ceſsazione dell'obbligo dell'uno, e dell'altro contraen

te per la perenzione, overo per il mancamento della robba locata;

cammina bene, quando fegua per cafo fortuito: Mafe ſeguiſse per

colpa d'uno de contraenti; allora ( ancorchè l'adempimento na

turalmente non poſsa feguire preciſamente nella robba, perchè non

fia più in eſsere) tuttavia ilmancatore farà tenuto allidanni, edagl'in

terefli: E ciò fuole occorrere in pratica, quandofitratta di Locazione

di animali, o di mobili facili a paſsare ad altre mani, ſenza che fi

Poſsano ricuperare.

Camminano le fuddette cofe, quando fi tratta tra li medefimi

contraenti, overo tra li loro eredi, e fucceſsori, i quali abbianocau

fa da effi, ficchè reſtino obbligati al fatto del proprio autore: Che

Però le maggiori difficoltà, o queſtioni in pratica fogliono occorrere

tra quei fucceſsori del locatore, li quali ſuccedono independentemen

te da lui per la perſona propria. Come fono ( per eſempio) il fuc

ceſsore nel Feudo, o nell'Enfiteufi antica di patto, e providenza»

overo nel Fideicommiſso, o nel Maggiorafco : Non efemplifican

dofi nel fucceſsore nel beneficio, overo nella Chiefa per qualche

diverſa ragione particolare, conforme di ſotto fi dirà: I

A a 2 - Il
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In queſti dunque , o fimili fucceffori independenti , i quali

vengono per ragion propria » entra la diſtinzione che i fe la
Locazione fi fia fatta dal predeceſſore doppo efferfi refoluto il

ſuo titolo ; perchè fi fia fatto il cafo della ſucceſſione, overo

della reſtituzione a favore dell'altro : In tal cafo non vi cade

questione alcuna, ma fi ftima coſa chiara, che il ſucceſſore non

器 obbligato starvi; mentre quegli, il quale ha fatto la Locazio

ne, non avea più ragione alcuna di farla · -

se poi fi fia fatta nel tempo che ancora duravano le ra

gioni del locatore , le quali „fiano ſpirate dopoi in tempo che

ancor duri la Locazione ; allora entra l'altra diſtinzione i fe

l' atto fi fia fatto con buona , overo con mala fede : Atte

focchè , fe fi foffe fatto con mala fede i cioè , quando fia

imminente il cafo della fucceſſione , overo dellaੰe »

o della purificazione del Fidecommiſſo , in maniera che posta

dirfi fatto in fraude ; in tal cafo l'atto fi ha per invalido,

e per conſeguenza il ſucceſfore non farà obbligato a ſtarvi :

Ma quando fi fia fatto con buona fede , la quale dipende

ancora dal tempo , e dalli patti foliti , come anche dal giu

fto prezzo , allora farà obbligato ſtarvi ; effendoche bafta fi

fia fatto da colui , il quale era legittimo padrone di quel

tempo , e che n’avea la ragione del dominio, ancorchè refo

lubile . Che però il tutto dipende dalla buona , overo dalla

mala fede , circa la quale non puol darfi una regola certa ,

e generale , dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di

:::::::*" ciaſcun caſó : Bensì che la regola più toſto affifte alla buo
questo tit.

Nel dif. 25. di ſolito

na , che alla mala fede. E
-

Nel fucceſſore del Beneficiato , overo del Prelato fogliono

8 cadere maggiori difficoltà , e vi entrano diverſe diftinzioni :

Cioè , fe la Locazione fi fia fatta dal Rettore , overo dai

Prelato , o dal Beneficiato in nome proprio , overo in no

me della Chieſa : Attefocchè , facendofi in nome proprio,
fi rifolve fubito che fia reſoluto il fuo titolo : Eccet

to quell'anno già cominciato con la medefima più volte

accennata diſtinzione tra li ruſtici , e gli urbani : Ed anche

negli urbani , quando entri la ragione di aſpettare tutto l'

anno : Ma fe fi faccia in nome della Chieſa , in tal cafo

debba durare , ed obblighi il fucceſfore per il tempo , che

fecondo la difpofizione della legge, overo indulto particolare fi

poteva fare , quando però fia per la giuſta pigione conforme il

, in maniera che non vi fi ſcorge foſpetto di fraude , o di
colluſione. F

> Bensì che ( ſecondo un'opinione , la quale pare molto Pro

queſte titolo.

babile
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babile ) la forza nel diſtinguere, o conoſcere la natura, o qualita

della „Locazione ( Per applicarvi la fuddetta diſtinzione } nom

confifte nella formalità delle parole , ma nella foſtanza, overo - *

nella verità del fatto , la quale riſulta dalla natura , o dalla *

qualità de beni , quando queſti fiano diſtinti ; cioè che parte

ne fiano affegnati alla menſa per il mantenimento del Prelato ,

o del Rettore; e parte per il fervizio della fteffa Chiefa , in-no

me della quale il Prelato faccia figura più di un' amministrato

te, o di un Procuratore, che di fare il fatto proprio : Ed effen

do il locatore, ed il conduttore correlativi , quando il locatore

non farà tenuto ftare alla Locazione fatta dal predeceſſore , così

all'incontro il conduttore non farà tenuto continuare nei con-–

tratto col fucceſsore , conforme đi tutto ciò più ប៉ារ៉ាដ់ 91

• Nel ifc. |diſcorre nel Teatro. G el detto dife |

2. {,

In qualunque cafo però, l'anticipato pagamento della pigione 5 - *

non gioverà al conduttore , nè pregiudicherà al ſucceſsore, ove

ro alla Chiefa, fe non quando Fatto fia fincero , in conformità |

della comune ufanza di pagarc la pigione in tutto, o in parte an

ticipatamente, conforme per lo più inſegna la pratica delle pigio

ni delle cafe. --- |

La Locazione fatta dal marito per le robbe dotali non ob- v |- :

bliga la moglie doppo ſciolto, o ſeparato il matrimonio , eccet

to che per l'anno cominciato : Qúando però entri la fuddetta

diftinzione di dover aſpettare l'anno : O pure che la buona fede

- Ar |- |

dell' atto non richiedeffe altrimente; perchè ( fecondo l'uſo de' Nel 慧 6 *

paefi, o la qualità de beni ) fia folito farfi l' Affitto per più an- :,:, :,:

ni, perchè così fa più eſpediente. . H diſc. 1 6o. *

E con la ftesta diſtinzione della buona, o mala fede ( fecondo

le circoſtanze del fatto, dalle quali fi dovrà regolare l'arbitrio

del Giudice ) fi cammina nella Locazioue fatta dal marito delli |

beni eftradotali della moglie, o dal tutore, o curatore , o da al- |

tro amminiſtratore ; in maniera che non può darvifi una rego

la certa applicabile ad ogni cafo.

Anche tra li medefimi principali contraenti entrano le queſtio

ni ſopra la rifoluzione di queſto contratto per cauſa del non

adempimento : Ed in ciò fi fcorge la folita varietà ; poichè un'

opinione crede indifferentemente, che quando non fi adempiſca il

contratto , quello fi rifölva : E l' altra all'incontro indifferen

temente crede, che non ne fegua la reſoluzione, ma folamente, - |

che produca l'azione all'intereffe.

Si ſtima però più vera la diftinzione tra quell' adempimento , .

il quale debba precedere prima che il contratto fortifca il fuo ef.

fetto , cd abbia l'eſecuzione, e quello, il quale debba fufſegui
Тото II. Aa 3 l’C;

|
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re i cioè, che nel primo caſo l'adempimento fia ſpecie di

dizione, e per confeguenza il non adempimento င္ငံႏိုင္ဆို :::::
fezione del contratto, più che la refoluzione : Ed all'incontro

I che nel ſecondo regolarmente fia vera l'opinione , la quale ဂီဇဲဒါ

la refoluzione , dando folamente l'azione all'intereffe , ogni ရှံါi

r. Nel dife; 17:e vol - » -

}::::::: á; vºlta non apparifca, che l'adempimento foſſe cauſa final -皺 |- çifa. I 2 Р a finale, e pre

毛翼A
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CAPITOLO QUINTo.

Della comprenſione de beni nella Locazione; E della

ragioni , lc quali Paflano al conduttore , e quelle ..イ

che reſtano al locatore: E della facoltà di fullócare, っvて

e di affumere compagni nell'Affitto. --

S O M M A R I O.

z Della comprenſione » e questioni vbe fopra l’eff.---dew---

z Che coſa cada ſotto la Locazione; e ſpetti al conduttore

3 Quando ſotto nome di frutto venga parte della foſtanza.

4 Dell'Affitta della Giuriſdizione, e Cancellarie. A.

5 Che coſa fi comprenda nell'Affitto d'una caſa.

6 Se il conduttore poſſa fubaffittare; con le fue limitazioni.

7 Della differenza della fullocazione; e della nominazione.

* Dell'altra differenza tra il fullocare, o ammetter in compagno z

ed il dare qualche participazione degli utili.

C A P, V.

::= Opra la comprenſione di quelche caſchi fot

や 認$ to l'Affitto, e ſpetti al conduttore , overo

ཙཾ་ శ్ర్కీ all'appaltatore, non può darvili una regola

鲨 * certa, e generale, dipendendo in gran parte

- : la determinazione dalla forma della conven

- # zione, e de capitoli : O pure dal folito »

A ſecondo il quale sintendono fatte le Locazio

Èž°SF:=#E: ni, e gli Appalti delle gabelle, e delle ragio

ni pubbliche, nelli quali cafca maggiormente fal queſtione, e
particolarmente fopra la comprenſione delle pene de contrabandi, N

e delle fraudi.

La regola generale però affifte al conduttore ; cioè, che ſotto

2 la Locazione venga tutto quello che al locatore ſpetta in ragione

di frutto annuo, o temporaneo, ſenza toccare la foſtanza, ove

ro la proprietà della robba locata : O pure ( conforme li Giu

rifti dicono ) falva la cauſa produttiva.

Si dà pcrò il cafo » che fotto nome di frutto venga » e

А а 4 ſpetti

:RS
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, ſpetti al conduttore quelche tocchi Parte della foſtanza, o della
3 proprietà, e che tuttavia abbia natura di frutto : Come ( per

eſempio ) fono le cave delle miniere , e di altre fodine 3 nella

maniera che fi è accennato di ſoPrº nella materia dell'Ufu

frutto, e nell'altra dell'Enfiteufi, ed anche in quella delli Rega

hin óccaſione di trattare delle miniere · Che però a queſto ef

Řtto ſi diſputa, che coa fia compreſa nell'Affitt?:

Čome anche tal questione di comprenſione fuolę „frequente
mente cadere negli Aliitti » che fi fogliono fare delle Cancel

larie , e di altri Officj, li quali abbiano annella, qualche

Giuriſdizione , o altra amminiſtrazione ; le , ed a chi ſpet

4 tino le pene, e le confiſcazioni, o compoſizioni.

Anche nell Affitto delle cafe , o di altri poderi privati fuol

entrare la medefima queſtione , e particolarmente nelle cafe ;

fe fi comprendano le parti efteriori , cd i fiti » li quali fia

3 no ſotto li tetti , o fotto gli ftillicidj, e ne i quali fiti (co

me corriſpondenti in ſtrada » overo in altri luoghi pubblici )

fi vendano delle robbe comeſtibili , o fi facciano altri eſerci.

zj : Come particolarmente infegna la獸 in Roma , che

delli fiti , overo delle parti efteriori delle cafe corriſpondenti |
nelle piazze , overo nelle ftrade pubbliche ſe ne cava un'uti

le notabile . Ed in ciò parimente non fi può dare una re

gola certa , e generale, dipendendone la determinazione parti

colarmente dall' offervanza paffata : Ed anche , fe quel fito

efteriore fia congruo , ed opportuno all’ufo del conduttore »

overo dell'arte, o efercizio , che egli faccia: O pure, argomen

tandolo dalla quantità della pigione ; fe fia proporzionata all'ufo

Nel : 29 delle parti.interne folamente, Finalmente? fe abbracci queſt'altre

:: efterne, con altre confiderazioni, che più distintamente fi fanno
- nel Teatro. A

Che però anderà il cafo deciſo fecondo le contingenze, o cir- |

coſtanze particolari del fatto, dalle quali dipende il tutto; ficchè

non vi fi può dare una regola certa , ed è errore il voler appli- ·

care quelche fi è decifo in un cafo, ad ogn'altro, ſenza rifiette- |

re alle circoſtamze particolari. ·

Per regole generali non è proibito il conduttore di follocare i

in tutto, o in parte le robbe locate ad altri; nè in ciò puol'ef

6 fer impedito dał locatore: Ogni volta però che non vi fia patto

eſpreſſo in contrario, conforme per lo più è ſolito metterfi in

Roma negli Affitti delle caſe; overo che non vi fia legge, o con

fuetudine particolare del luogo, la quale lo proibifca.

Bensì che quando il fubaffitto poteſſe effer pregiudiziale al lo

satore Per la mutazione dell uſo folito, overo per la ಸ್ಧ”
-

|- ella

|
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della perſona, e particolarmente per il diſcredito che poteffe

naſcere alla robba. Come ( per eſempio ) quando vi fi metteſ.

fero perſone difoneſte , overo che la poteſfero deteriorare ; in tal

cafo può il padrone opporfi giuridicamente, ed impedirlo ; atte

focchè la facoltà di follocare, che dalla legge fi concede, s'inten

de ſenza il pregiudizio del locatore. B

Si limita, parimente la regola ſuddetta negli Appalti del Prin

cipe». o della Repubblica, che volgarmente diciamo camerali,del

le gabelle » e delle dogane, o di altre pubbliche ragioni : Pe

rocchè queste non fi poſſono follocare, némeno affumère compa
gni, quando non vi fia la ſpecial facoltà nel contratto : Overo

che l' APPalto fia fatto per perſone da nominarfi, effendochè in

tal cafo quegli. il quale farà nominara -- G-dirà locatare.

cipio. Che però fi ſcorge una gran differenza, quando fi cam

mina per via di nominazione, e quando per via di follocazione;

mentre nel cafo della nominazione , la quale fi faccia in vigore

della qualità del contratto fatto per perſona da nominarfi, fe

guita la nomina , il nominante fi dice uſcire dal contratto ; fic

chè non fi ftima più conduttore, nè li fuoi creditori vi avranno

azióne, o ragione alcuna, ed il nominato fi dice conduttore im

င္ရန္ဟုန္ဟ e diretto, come fe egli aveſſe fatto il contratto da prin

cipio. -

to , o in parte » overo tra l' affumer compagni nell' Appalto, e

tra il concederne qualche participazione degl’ utili : Atteľocchè il

partecipe non fi dice appaltatore »... nè compagno, nè ha ragio

ne alcuna nella foſtanza, overo nell'amminiſtrazione dell'Appalto;

e per conſeguenza ciò non cade fotto la proibizione. D

Quanto poi all'azione, che ſpetti al locatore contro il fuccon- Nº

duttore, o contro li compagni affunti, o partecipi , fe ne tratta jºpra.

di ſotto nel capitolo nono.

СА

B

Nel dife. 'zo.

di queſto thr.

C

Neldiſ 26.exz.

Come ancora gran differenza fi ſcorge tra il follocare in tut- di questº tiº

D

luoghi di
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CAPIToLo SESTO.

Della prelazione dell' antico conduttore contro il nuo

yo : Övero tra due nuovi affittuari 3 fe debba effer

preferito il primo, overo il fecondo: Ed anche dell’

Äffitto forzoſo, così per parte del locatore » cºmº

dei conduttore: E particolarmente dell' Affitto delle

cafe degli Ebrei -|

a <> Iwl - MI A R. I O’.

1 se l'antica conduttorre debba effer preferito al nuovo

» Del decreto camerale , overo del privilegio dell' Inquilinato in

Кота.

3 Della prelazione nelle robbe del Fiffo, e della Repubblica

4. Se la robba fi affitta a due; chi farà preferito.

y Della prelazione dell' antico conduttore nell'Anno Santo , e per

un'anno prima.

6 Delle cafè degli Ebrei nel Ghetto di Roma.

7 Che fi debba camminare con le leggi e conſuetudini de luºghi

|

C A P. V I.

#REPpreſſo li Dottori più antichi è ffata una gran que

*爱 Ítione; fe, ceffando gli ſtatuti, overo le confuetu

## dini particolari, ma camminando folamente con li

V: termini della legge comune, il vecchio conduttore

ẠNË ( finito l' Affitfo ) debba effer preferito al nuo

****** yo per la medeſima pigione , e con li medeſimi

patti, ſcorgendovifi gran varietà d'opinioni : Attelocchè alcuni

tengono generalmente l' opinioni favorevole al vecchio condutto

re per la prelazione : Altri all' incontro femplicemente lo nega

no per la libertà , la quale dalla leggè fi concede di vende

re » e di locar la robba fia a chi gli piace : Ed altri vanno di

ftinguendo tra gli poderi ruſtici, e gli urbani ; overo tra li be

ni delle Chiefe, e de fecolari, con altre diftinzioni folite darfi

dalla fottigliezza de ſcrittori - -

۔۔۔:1إل

Oggidì
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Oggidì però ( più comunemente, e forſe da per tutto X è ri

cevuta la ſeconda opinione negativa di ſopra accennata ; cioè »

çhe indistintamente, o fi tratti di beni di Chieſa, o de partico.

lari » ſenza ammettere la diſtinzione tra li poderi rufici , e gli

urbani , non fi dia tal prelazione, fe non quando qualche ငါ်

ſtanza particolare del fatto poteſſe dar l' adito al Giudice d' in

terPoryi il ſuo arbitrio , come per una limitazione della regola. |

Per eſempio; fe il primo conduttore vi aveſſe fitto notabili mi: - رصعلا

glioramenti » li quali non andafero totalmente rifatti, o che in 。一つて

altro modo fe gli cagionaffe un grave pregiudizio, ſenza utile del ----

locatore: O pure che vi foffe ſoſpetto di emulazione » o che ne - |

Poteffe naſcer ſcandolo, 'ိုါိqueſta regola generale più co

munemente-ممrcتدتخوسوا1تخوه1اتوtبتیمهاهذمصصلاسدصیسهrسمصلکساساسحصحم------------------- in ann

diſponga la legge», che niuno debba eller forzato a vendere, ove- - |

ro a locare la robba ſua a chi non gli piaccia.

Ed ancorchè dalli feguaci dell' altra opinione men comune tra

Giuriſti, ma più comune appreſſo il volgo delli non profeſſori , *

ciò fia ſtimato un rigore indiſcreto, e repugnante ad una certa

equità naturale: Nondimeno, a difcorrerla anco per ragioni natu

rali, la prima opinione , la quale oggidì è più ricevuta per re

gola nel foro, ha più del ragionevole; poichè in egual concorſo

di equità » , maggiore vicne ſtimata quella , la quale affifte alla

libertà di diſporre a fuo arbitrio della robba fua , che alla fervi

tù di darla per forza a colui, al quale non fi vorrebbe. Ed an

cora perchè queſte prelazioni fogliono ritirare li nuovi condutto

ri , e togliere li vantaggi al locatore ( ficchè pare ) che fia una

fpecie di fervitù , nella maniera che vengono ſtimati li „ritratti

prelativi, fecondo fi è diſcorſo di ſopra nella materia delle „Ser

vitù, perilche dalli conduttori vi fi fànno di ſopra dell'induſtrie,

conforme di fotto fi diſcorrerà, parlando degli Ebrei. -

Si comprova ciò chiaramente dalla pratica : Attelocchè effen

dovi in Roma un antica proviſione fatta veramente a favore

GÐ de Curiali, ma dopoi per un cert ufo ſtefa a tutti, la quale fi
dice il Decreto Camerale dell' Inquilinato, ſopra queſta prelazio- 子\

ne nell' Affitto delle cafe abitabili , e ſperimentandofi molto Pre Di tutto riºſ

giudiziale: Quindi per ſtile comune, quaſi in tutti ll contratti 2 ::

vi fi mette la renunzia , in maniera che molto rari fono quei.ே

cafi, ne quali queſto Decreto fi pratichi. A - |

Quando però, ceffando la renunzia, doveſſe aver luogo il ſud

detto Decreto Camerale , queſto ſuffragherà folamente all'inquili

no Principale, ma non già al ſubin蠶 , quando queſto non

:sta diventato inquilino s cioè che tolto di mezzo il Pಶ್ಗ con

uttOle »
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duttore, il locatore con alcuni atti l' abbia riconoſciuto , ed "P

provato per tale: Ed in ciò non fi può dare una regola certa :
Ᏼ : generale, per dipendere il tutto dalle circoſtanze Particolari di

Nel diff. 32.e ciaſcun cafo, effendo queſtione più di fatto, e di volontà , che

35. di questo di legge. B
libro. Quella prelazione, che fi concede al vecchio conduttore dalla

3 legge, cammina bene negli Appalti delle robbe del Fifco, e del

la Repubblica , non folamente perchè così ciprciamente dalla

legge vien diſpoſto, ma ancora per una certa equità molto ra

*- gionevole di reciprocanza; o di compenſazione di peſo : Atteloc

chè, quando ( finito l' Appalto ) non fi trova il nuoಂ appalta

tore, ſa medeſima legge diſpone, che fi posta forzare l'anticº a
-- eوجن مهم:1 P. --Arr - ام-مملاغ.همهمهم۲همهو - Hمت: la -- fUlita Pigiو صتخم "U- riſposta ɔ

quando l'eſperienza dell'Appalto paffato, overo qualch' altro acci

dente, non richieda, che per giuſtizia fi debba diminuire. Che

però ceſsando lo ſtatuto, o la confuetudine, o qualche privilegio

particolare ( circoſcritto queſto cafo ) la regola generale affifte

ད། al locatore ſopra la fua libertà.

E perchè fi dà frequentemente il cafo, che il locatore affitta

la medefima cofa a due: Quindi fuol nafcere la queſtione , qua

a le di loro debba effer preferito. Ed in ciò fi cammina con la

diftinzione, che quando per l' oſservanza del contratto a favore

del primo non vi fia l' ipoteca , o il coſtituto, o altra cautela ,

la qualc dia una ragione reale al conduttore , in maniera che la

legge ne finga ľ effettuazione del contratto; in tal cafo farà pre

ferito il fecondo, il quale abbia prevenuto nel poſseſso , e che

però fa reo, e poſseſsore, e non altrimente ; mentre non giova il

poſseſso, quando v’intervenga alcuna delle cautele di ſopra accen

nate, perchè allora farà preferito il primo: Bensì che, così nell'

uno , come nell' altro cafo, il locatore , il quale avendo affit

ඌ tato la robba ad uno, l' affitta dopoi all' altro, farà tenuto ne
Ndaj º.ai danni; ed intereifi a colui , nel quale il contratto non abbia il

anji, it'í, fuo effetto. C

* Oltre il cafo forzoſo, che fi è detto di ſopra degli Appalti

· · - delle gabelle , e delle dogane, o di altre ragiỏni , e robbe del

Fifco , o della Repubblica , il che fi ftende ancora per alcuni

alle Comunità: In Roma vi fono due cafi di continuazione for

zofa, ſenza potere alterare pigione. L'uno è generale negli affitti

di cafe, o botteghe , o ofterie , e cofe fimili nell'Anno Santo ; e

per due anni antecedenti, quando efprefsamente dal conduttore

non fi rinunzi a queſto privilegio.

E l' altro èੇ cafe , le quali fiano dentro il Gl degli

Ebrei:
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z Ebrei: Eſsendoche, per un Decreto di Clemente Ottavo, li pa

* droni delle cafe non poſsono alterare le pigioni antiche , , nè

cacciar via li pigionanti ,. E ciò cagiona negli Ebrei condut

tori una certa ragione, la ha una fpecie di dominio, e di

poſseſso di beni ſtabili , e che tra loro fi dice di Gazaga, per l'

utile notabile , che fuoľ apportare la facoltà di fubaffittare ſe ca

fe tra loro con pigione molto maggiore i poichè febbene gli Ebrei

fono incapaci-di acquiſtare , e di poſsedere beni ftabili , tuttavia

permette loro queſta ragione , la quale tra loco fi ftima come

uno ſtabile; ficchè fi vende, e fi dà in dote, o in altro modofi

COI)trattal .

- Ma perchè molte volte il cafo porta, che in progreſso di tem

po le cate fi deteriorano , e che li pigionanti s’impoverifcono ,

perilche li padroni Chriſtiani reſtano pregiudicati nella loro pi

gione, in maniera che naſce l'inequalità, la quale dalla legge è

aborrita.

Quindi Aleſsandro Settimo, così per queſta ragione, come an

che per l'opinione, la quale corre, che tra gli Ebrei vi fia una

certa fcomunica , che uno non poſsa pigliar a pigione la cafa

appigionata all' altro ſenza il fuo confenſo ; ordinò che reſtando

la cafa fpigionata, e non trovandofi un'altro conduttore pronto ,

fia tenuta l' Univerſità delli medefimi Ebrei ritrovare ùn altro

pigionante , e che altrimente , corra la pigione a fuo pefo. Che D

però ſopra l'interpretazione di queſta provifta fogliono occorrer Nel diff. 33.

delle queſtioni , e particolarmente quando la caſa rovini total- di questº th.

mente, ficchè fi rifaccia di nuovo, e che muti forma ; conforme

fi diſcorre nel Teatro. D -

E nel rimanente, così circa l' Affitto forzofo, come circa la

prelazione, fi dovrà deferire alle leggi, overo alle confuetudini

particolari de paefi, overo alli privilegi, non potendofi in ciòda

? re una regola certa.
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cАРштоьo sвттимо.

Delle azioni, e delli rimedj , o privilegi che fpettane

al locatore , così per il pagamento della pigione »

come anche per la reſtituzione della robba locata ,

eosì contro il conduttore, come anche contro il fuc

conduttore , e contro gli altri » li quali abbiano go

duto la robba locata: Ed all'incontro delle azioni ,

e delli rimedj, che fpettano al conduttore contro il

locatore per l'offervanza del contratto, e per il go

dimento della caſa locata.

s о м м А к і о.

» Per la pigione di caſe fi dà il giudizio eſecutivo ; e che cofa:

fia nell'altre robbe.

2 Quando fi dia l'ipoteca de beni efiftenti nella rebba locata.

3. Se entri nell'altre robbe.

4 Del rimedio per la reſtituzione della robba locata.

5 Non può negarla per pretențione che ſpetti a lui.

6 Se; e che azione fi dia contro il fucconduttore.

7. Se fi dia per la pigione della caſa azione contra la moglie » e

e figli, ed altri che vi bannº abitata.

C A P. V I E

$ Uando fi tratta di pigione delle cafe ađ ufở đi

* abitazione , in tal caſo la conſuetudine comune

( Particolarmente in Italia ) porta: Primieramen

te il Privilegio del giudizio fommario, ed efe

cutivo a favore dei locatore per il pagamento

. | *S*H della pigione , effendo una ſpécie di debito per

:la d'alimenti : Ché però quella questione; la quale molto fi

diſputa tra Dottori ; fe ( per quelche fi devé per la pigione )

entri» o nò il giudizio fommario, ed eſecutivo; o veramente fe
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fi ammetta , o nò l' appellazione folpenfiva ( ed in che fi ſcorge

qualche varietà d' opinioni; ficchè conviene deferire agli ftili de

Tribunali, e de paeſi ) cammina negli affitti degli altri beni in

differenti, ma non in queſta ſpecie. A

La fteffa differenza tra l'Affitto delle cafe ad ufo d'abitazione,

e quello degli altri beni indifferenti fi ſcorge ancora nel privile

gio dell' ipoteca legale , la quale dalla legge fi concede ne beni

del conduttore portati nella caſa appigionata : Ed anche per un

certo ufo quafi comune, ſopra i medeſimi beni al locatore fi dà

una certa ſpecie di potiorità contro li creditori anteriori : Quan

do però fiano del locatore , ma non già fe fiano di un altro ,

contro il quale ſpetterà l’azione per quelche importa la confer

vazione delli medefimi. B

Bensì che queſto privilegio fi deve intendere con la dovuta

diſcrezione, cioè per qualche ſomma verifimile della pigione cor

rente , acciò non fi dia l'adito alle fraudi, ed alle collufioni tra

il locatore, ed il conduttore nel fare una grofa maffa di pigioni

decorſe, ed in queſta maniera fraudare, e mettere in mezzo li

creditori anteriori : Tuttavia non fi può ſopra ciò dare una re

gola certa , e generale , dipendendo : tutto dalle circoſtanze del

fatto, e particolarmente dalľulo, e dallo ſtile de paeſi.

Nell'altre robbe indifferenti non entra queſto privilegio, eccet

to che ne i frutti raccolti dal medefimo fondo locatð, o vera

mente in quelli animali, o altre cofe, che porta feco ľ ufo dell'

Affitto. E di ciò fi diſcorre nella materia del Credito, e del

Debito,dove fi tratta del concorſo, e della potiorità delli creditori.

Per la reſtituzione della medefima robba locata , quando non

vi fiano li patti efecutivi, entrano le azioni ordinarie , le quali

: riſultano da queſto contratto, nè paré, che al locatore fi dia

altro privilegio di giudizio fommario , ed efecuțivo , che quello

del poſlefforio, che volgarmente fi dice della manutenzione.

Notabile però fi ftima il privilegio del locatore per la reſti

tuzione della robba da farfi dal conduttore s cioè , che fe que

fti per prima v'aveſſe qualche ragione di dominio , o che dopoi

gli foſſe ſopragiunto , non può valerfene , ſenza prima reſtitui

re la robba a colui, dalle mani del quale ľ abbia ricevuta :

Quando non fia una coſa tanto chiara , ed indubitata che vi

Polla entrare l'arbitrio del Giudice per togliere il circuito inuti

le; mentre per altro farebbe troppe irragionevole , che la perſona

con titolo di Affitto fi doveste mettere nel poſſeſſo della robba

d'altri » e che dopoi fe gli rendeſſe lecito di andar trovan

A

Nel dif. 19. di

queſto ticole .

B

Nel dif: 39. di *

queste titolo -

C

do carte vecchie , e movendo lite al padrone , debba in tan- :::::::::::

to continuare nel postello delle robbe . Č S

Ç

que/fo titolo.
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D

Neldif. 27.e3 3.

di queſto tit.

.*

7

Še il conduttore aveſse fubaffittato la robba, non fi darà azio

ne per le pigioni contro il fucconduttore, fe non quando ne fia

debitore, e per quella rata ſecondo la quale fi fia obbligato, in

maniera che ſe aveſſe pagato la pigione al conduttore , il quale

da lui fi conoſce per locatore , e per ſuo autore immediato, o

veramente che aveſse fatto l'Afhtto per pigione minore , anzichè

aveſse avuto l'uſo d' abitarvi ſenza pagamento alcuno ; in tal ca

fo non avrà il locatore contro di lui azione alcuna, quando non

vi fia fraude, o colluſione poſitiva. D -

Si fuol diſputare ancora da Giuriſti ; fe non efsendo abile il

conduttore a pagare la pigione della cafa, abbia il locatore azio

ne contro la moglie, e li figli » o parenti , li quali vi abbiano

abitaro, nel modo che fi fuol diſputare di coloro , li quali dı--

no il pane, o altri vittuali per gli alimenti. E febbene pare che

fi concluda per l'affermativa i nondimeno vi fi richiedono tanti

requifiti, che molto di raro , e quafi mai la pratica porta la

condanna della moglie , e delli figli, o di altri parenti ; fic-

chè pare che questa fia una delle queſtioni ideali de Legisti ,

nè può darvifi una regola certa. e generale, dipendendo in gran

parte dall' arbitrio del Giudice , il quale dovrà regolarfi dalle

circoſtanze del fatto con la dovuta, diſcrezione : Ma ( conforme

fi e detto ) ſtimafi cofa molto difficile a ridurfi alla pratica.

GA
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Del Difalco , overo della Remifione della pigione ;

quando fi debba concedere al conduttore , o nò per

cauſa di fterilità, o di peſte, o di guerra, overo di

altro accidente fimile . Con il di più che riguarda

la materia della Remiffione, che volgarmente fi di

ce il Difalco, overo il Riftoro.

S O M M A R I O.

Delle queſtioni di Difalco. -

Che la materia fia intricata, e non capace di regola certa.

Del eafo nel quale l'innovazione naſca dal fatto del locatore , o

fuoi miniſtri mello fiefo luogo.

Se fegua in altra provincia, o altro luogo.

Quando il fatto volontario fi debba dire neceſſario.

Della diſtinzione, fe il danno caſuale fia ne frutti, o nella forte

Quando fia ne frutti, fi ha riguardo primieramente a patti.

De cafi previſti, o nò. - |

Donde naſcano le frequenze de banditi, e malfattori.

Io De patti a favore del conduttore; cbe cofa operino.

I 1 Della regola da tenere, quando manchino li patti.

12 Mancando il patto qual fia il danno degno di Difalco.

I 5 Quando il danno fia intolerabile, che coſa fi debba rifare.

14 Dell'obbligo del conduttore di denunziare il cafo al locatore”

I 5 Della concluſione che l' anno fierile fi ccmpenſa col fertile.

I 6 Del danno, che proviene dal fatto del fuperiorie, o altro terzo

;

C A P. VIII.

N tutta queſta materia di Locazione , e di Con

duzione il più intricato punto, il quale produca

frequentemente delle liti, è queſto del Difalco ;

overo della Remifione della pigione per cauſa di

fterilità, o di peſte, o diguerra , o di altro fimile

t^?*=~:= accidente, per il quale pretenda il conduttore di

reſtare notabilmente dannificato. E particolarmente ciò quafi in

ogni cafo occorre in tutti gli Appalti Camerali col Principe, ove

ro con la Reppublica , delle gabelle, c delle dogane » e di altre

т07770 ii. В b pubbli
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pubbliche rendite : Attefocchè, particolarmente in quelle Parti =

nelle quali il Principe non applica per le ſteſſo al governo delfuo.

Fiſco, ficchè dipenda il tutto da miniſtri ( ne quali forfe non

ſempre concorre quell integrità, che vi dev'eſſere ) in queſti Di

falchi fuole confiffere il maggior negozio, e la maggior induſtria

di coloro, li quali fi applicano a queſta profeſſione dell'appaltato

re delle gabelle, e delle dogane, o di altre pubbliche ragioni.

Dipendendo dunque la determinazione di queſte controverfie:

r lò più dalli Patti, e dalli capitoli degli Appalti ; overo dal

: leggi, e dagli ftili particolari del Principato, o del paeſe, co

me anche dalla qualità degli accidenti, e dalla quantità del dan

no, e da molte altre diftinzioni : Quindi nafce, che la materia

fia confuſa, e che fi renda impoffibile il potervi dare una regola.

certa, e generale per la capacità de non profeſſori : Che però,

queſto è forfe uno di quei cafi , ne quali , più che negli al

tri ( quando occorrano) bifogna ricorrere a profeſſori di non or

dinaria capacità.

Per蠶 notizia dunque che in qualche modo vi fi puolda

re : Si deve ricorrere alla diſtinzione di più cafi : E primieramen

te; fe l'accidente, il quale abbia. cagionato, il danno del condut

tore, fia nato da fatto volontario del locatore, o de ſuoi mini

ítri, o di altri, i quali egli poteva liberamente proibire ; o pure:

fia nato dal cafo meramente förtuito, ed accidentale.

Nel primo cafo, che fi tratti di fatto volontario del locatore,

entra l' altra diftinzione ; fe il fatto fia meramente volontario,

non cagionato da cauſa giufta, e neceſſaria, ma da capřiccio ».

overo per motivo d'induſtria, e di guadagno, maggiore, in manie

ra che fi verifichi una fpecie di delitto, nel violare la fede data:

al conduttore ſopra l'offervanza del contratto; o pure che all'in

contro ciò naſca da cauſa, per cui l'innovazione fi posta dire ne

ceffaria, fe non per neceſſità precifa, almeno, per una neceſſità

morale , ‘la quale particolarmente fi dice concorrere nel Princi

Pe», o. in altri. Magiſtrati per la ragione del buon governo dellau

Repubblica.

Attelocchè nel primo cafo dell'innovazione colpofá, emeramen--

te volontaria, non folamente entrerà l'azione del Difaleo, o del

Riftoro, ehe legalmente fi dce Remiſſione di pigione : Ma anco

ra la refezione di tutti li danni, ed intereſſi, anche di quello che:

Poteste importare il guadagno, che verifimilmente il cónduttore

Botea fare, ſenza che abbia. luogo la diſtinzione ; fe il danno fia.

grande, o Picciolo; mentre in queſto caſo entrano, li termini dell'

azione, la quale rifülta, dal non avere prestato quella patienza:

alla quale il locatore è obbligato, ed anche per diffetto dell'
- adem
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4

5 per l'altra parte, conforme fi diſcorre nel Teatro nella materia de'

adempimento, fecondo i termini generali di tutti li contratti.

Se poi l'atto fia volontario, ma (come fi è accennato ) che

per giuſti motivi fi poſla dire moralmente , o cauſativamente ne. ... A

ĉeffario: In tal cafo non entrerà l'azione fuddetta alli danni, ed Nel diſe. 5. de

agli intereifi, ma bensì indiſtintamentedourà effer luogo alla Re :::::::::

mifione della pigione per la rata del danno, tale quale ſia; fen-::
za diftinguere fe fia grande, o picciolo; e fe fia intolerabile, o nò: sain áitriſi

Perocchè queſta diftinzione cammina, quando il danno provenga ateennati nel

dal cafo, conforme di fotto fi dirà. A |- * lik:2 de Re
Cammina bene tutto ciò , quando l'innovazione, o altra alte- gali.

razione fegua dal locatore, o da fuoi miniſtri, nel medefimo luo

go, o Provincia dell'Appalto, in maniera che ferifca l'Appalto di

rettamente: ilche per lo più fuoľoccorrere per l'alterazione, odi

minuzione della medefima gabella , overo per ľ introduzione de

* nuovi pefi, o per cofe fimili. Naſce però la queſtione, quandol'

alterazione dell'Appalto rifulta dal medefimo locatore, come rap

preſentante una diverſa perfona, ed in diverſa Provincia: Come a

dire ( dando per eſempio il cafo ſeguito in pratica, dal quale fi

puol fare l'illazione a cafi fimili ) fi dà in Appalto la Salara d'

una Provincia, in tempo che per tutte le Provincie di quel Prin

cipato, il Sale aveva un prezzo uniforme estrinſeco, ed alterato ,

in quel, modo che fi, è diſcorſo di ſopra nel libro fecondo in pro

poſito di trattare delle Salare, e del Sale: Occorre poi, che per

buon governo (durante queſt'Appalto ) fi faccia una notábile dimi

nuzione del prezzo del Sale in una provincia confinante, ſenza alterar

punto quello del luogo dell'Appalto, ma da ciò ne feguono molti

eftraordinarj contrabandi , li quali cagionano all'appaltatore un

danno infolito . In tal cafo entra il dubbio; fe ciò veramente fi

poſsa dire un fatto volontario, per il che vi debba entrare l'obbligo , B

del locatore: Ed in ciò non facilmenteಧಿ darfi una determinazio. Nel dettº dife.

ne certa, per molte ragioni che fi poſſono confiderare per l'una e :::::*

Regali B : Ed ivi più che in queſto di Locazione, e Conduzione,

fi tratta di queſta materia di Difalco, in occafione di trattare delle

Gabelle, e Dogane, o Salare, ed altre ragioni fimili.

Come ancora ivi fi accenna un'altra queſtione, parimente di

qualche dubbiezza: Cioè, fe quando del Principe, o da altro Ma

giftrato, per rhotivo principale del ben pubblico, e del buon gover

no del Principato, fi fanno alcune di quelle provifioni, le quali fi

poſsono dire volontarie, mentre l'innovazione dipende dal fatto dcl

locatore, queſte veramente fi debbano dire volontarie, overo più to

fto forzofe, in maniera che quelle provengano dal cafo: Ed è più

Probabile queſta feconda parte, quando la cauſa, che a ciò indu

|- В b 2. CC »
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ce, non permetta il differirlo: Come ( per eſempio.) quando per

foſpetto di peſte, o di guerra, o d'infidie de nemici bifognaffeproibir

6 il commercio generalmente, overo con qualche particolarnazione :

C Attefocchè febbene le proviſioni, e gli ordini nafcono dal Principe

Neldiſ. 64 ed locatore, o da fuoi magiſtrati, in maniera che (attendendo il fatto

ante nel i 79; materiale, o naturale ) fi poſla dire volontario : Nondimeno(con

然 擔 *“ liderando la neceſſità, la quale a ciò muove ) deve piuttoſtodirfi
egali. neceſſario C. E quindi naſce che non fia facile il poter ſopra ciò

dar una regola certa , e generale applicabile ad ogni cafo ; e Per

conſeguenza che la materia reſta tuttavia confuſa ; mentre per la

varietà de cervelli, ciaſcuno la diſcorre a fuo modo; ficchè quel

lo che ad uno paja bianco, dall'altro fi ftimerà nero.

· Quando poi l'altcrazione dello ſtato folito, col danno dei con

- duttore, naſca dal cafo fortuito, in maniera che non fi posta aſcri

| - vere al fatto del locatore, e che ceffino tutte le fuddette confiderazio- *

|- ni. Come ( a cauſa d'efempio ) è per ſterilità, overo perinonda

zione di fiume, o per peſte, o guerra, o per aflenza del Principe

dalla refidenza folita, con cafi fimili, allora entra primieramentela

diftinzione; fe tal cafo abbia cagionato il danno ne frutti, ſenza

- che la proprietà, overo la foſtanza della robba, o della cauſa pro

Ne1. duttiva de frutti; e degli emolumenti fiaceflata, o veramente im

# : pedita ; o pure fe fia tolta, overo impedita in tutto, o in parte la fo

ffo tit.: ſtanza, e la cauſa produttiva i Attefocchè quando fi verifica quest'

64 coa aisti ultima Parte del danno nella foſtanza, pare che li Giuriſti concordino

preſmi: encl nel Difilco, o diminuzione della pigione per la rata di qủelche

} '! * manca, ſenza che vi entri la diftinzione dell'intollerabilità del dan

‘“ no, la quale fi ricerca, quando il danno fia ne i frutti. D

Che però ( in cafo, particolarmente di peſte , o di guerra )

le maggiori queſtioni fogliono effere fopra il fatto, overo ſopra

l' applicazione di queſta diſtinzione ; e fe ; e quando il danno fi

debba dire nelli frutti , o pure nella foſtanza : Ma ciò pare che

Ε abbia quaſi dell'impoſſibile di moralizzarlo per la capacità de non

N. luoghiac- profeſſori , cffendo punto molto fottile , il quale dipende da più
если оti . delicate diftinzioni , e confiderazioni , delle quali fi diſcorre nel

*

Teatro, al quale fi dovrà ricorrere. E

Se poi fia certo , che il danno fia feguito ne i frutti , e

non nella foſtanza : In tal cafo fi. deve primieramente ricorrere

7 alli patti, ed alle convenzioni, che vi fiano a favore del locato

re , Per toglier queſt' azione, overo eccezione di Difalco : At

tefocchè frequentemente negli ftrumenti , o capitoli dell' Af

fitto fi fuol mettere queſto patto di renunziare a tal’ ec

cezione » afiumendo in, fe il Conduttore ogni cafo fortui

to : Ed anche in alcune Parti ( come particolarmente
CCCO1-
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occorre nello Stato Eccleſiaſtico ) per legge , o per decreto fi è

così proviſto a favore delle Comunità per togliere le fraudi ,

che ſopra ciò ſoleano commetterfi; e quando l'una , o l'altra cir

coſtanża vi concorra , cellano le diſpute legali , le quali ſempre
cedono al fatto.

Bensì che ( anche in queſto cafo ) il patto, overo la legge fi deve

intendere di quelli accidenti, li quali fogliono occorrere, e che verifi

milmente fifiano poffuti prevedere. Come (per eſempio ) fono le fte

rilità, che reſultano da grandine, o da tempeſte, o da ficcità, e da

cofe fimili: Overo che lo ſtato delle cofe porti, che verifimilmente fi

fa penfato anche al cafo di peſte, o di guerra, o d'incorſo de' ban

diti, e coſe fimili: Ma non già quando ſucceda un cafo, il quale mai

fia occorſo, o pure in tempi lontani, ficchè fi poffa dire totalmente -- "

infolito: Conforme alcune decifioni di Rota l'efemplificano in una

grande incurſione de banditi, la quale nello Stato Eccleſiaſtico, per

l'integrità, e vigilanza de Governatori de luoghi, e delli Prefidi del

le Provincie, fi dice cofa totalmente infolita; che all'incontro in al

cuni Principati fi è refa cofa ordinaria, e naturale, non oftante la

rettiffima intenzione de Regnanti, e de loro Magiſtrati fupremi,

Per quella ragione di differenza , che in un Principato li Go

vernatori locali, e li Preſidi delle Provincie, avendoriguardo prin

cipale alla loro riputazione, ed al vantaggiarfi nelle dignità, non

folamente premono con ogni diligenza nell'eſtirpazione, e nel ga

ſtigo de malfattori, ma vi fannò delle ſpeſe notabili del proprio.

Che all'incontro in alcuni altri, li governi, e li prefidati, ed altre

cariche di giudicatura fi pigliano per proveccio, in maniera che

non baftando li foliti emolumenti leciti al mantenimento precita

mente neceſſario con ogni parfimonia, fi vedono (con una ſpecie

di miracolo impercettibile ) trattarfi con luffo grande, ed anche

tra poco tempo far delle ricchezze confiderabili; il che è impoſ

fibile poterfi fare con la retta amminiſtrazione della giuſtizia con

tro la giufta mente di coloro, li quali danno le cariche.

All'incontro il patto fi fuol mettere a favore del conduttore ,

come frequentemente inſegna la pratica negli Appalti! Camerali ;

cioè, che in cafo di guerra, o di pefte, o di aflenza del Principe

dalla folita reſidenza, e di altri # fimili, fidebba fare il Difalco : ----

Attefocchè, fecondo una opinione, la quale fi crede più probabi

le, quando vi concorra queſto patto, in maniera che non fi poſla

riferire ad'altra operazione, in tal cafo, acciò non reſti inutile, e

fruftratorio, ma che operi qualche coſa di più di quello che diſpone

la legge, deve entrare il Difalco, anche quando il danno non foſse Р -*

- ? - - - - - - - -- 1- . v • - v Negli ffef lus

grande, e che da 'Legifti fi dice intollerabile: Bensì che ciò non è ſenza : di/ºp:я ле

contradittori, nella maniera che ſono quafi tutte le materie legali. F 鷺
Тото II. В b 5. Ma
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A

Nelli dlf. 14o.

141. del lib.

2. de' Regali e

n el diſc. I o in

quefa titolo -

4

Ne” luoghi di

fopra accen

nati -

C

Ne’luoghifud

detti .

leggi particolari del paefe, o per altre provifioni de ſuperiori bi

fognaſſe fare. Come fono le felciate, e le accomodature delle ſtra

de avanti la cafa, overo le contribuzioni per le chiaviche pub

bliche, o per i gettiti, e cofe ſimili : Attefocchè tutto il peſo do

vrà effere del locatore. A

Nelli poderi rufici , li quali fono naturalmente fruttiferi, fi

cammina con la diftinzione; che al locatore ſpettano tutte quelle

refezioni , e fpefe, le quali riguardano la proprietà, e la confer

vazione del fondo, ma non già quelle , le quali riguardano la

coltura, e la cuſtodia per la percezione de frutti, effendochè que

fte ſpettano al conduttore ; quando però la conſuetudine partico

lare del paeſe, o la convenzione non diſponga diverſamente : E

particolarmente circa la contribuzione che bifogna fare per le

ſtrade pubbliche, o vicinali; attefocchè in ciò per ordinario ,

quando manca il patto, fi deve deferire all'ufo, ed all'oſſervanza

del paefe. B

In cafo poi che il conduttore o per patto, o per confuetudi

ne , o pure per maggiore fua comodità faceſſe delle ſpeſe, e de"

miglioramenti, a quali di ragione il locatore non fia cbbligato ,

nè potrebbe effervi sforzato: Allora entra la queſtione; fe ( fini

ta la Locazione ) fia tenuto il locatore a rifire al conduttore

queſte fpefe, o miglioramenti : Ed in ciò primieramente fi deve

guardare a i patti pofti nel contratto: attefochè quando vi fia il

patto folito apporfi ( e particolarmente nell'Affitto delie cafe )

che il conduttore non poffa fare de miglioramenti fenza licenza

del locatore, e che ( facendoli ) s'intenda perderli ; in tal cafo

non. entra quella azione , la quale entrerebbe ſenza tal patto :

Tuttavia, anche in queſto cafo (ancorchè la regola generale fa contro

il conduttore) così in vigore del patto, come anche per la diſpost

zione legale, che quegli, il quale ſcientemente fabbrica in quelch'

è d'altri, lo perda, mentre s'intende donarlo ) vi fuoľ entrare un

cert officio del Giudice, mediante il quale, per una certa equità

non ſcritta, fi deve rifare quello, in che il locatore refterebbe in

puro guadagno contro il dovere. Molto più fàcilmente entrarà

tal equità, quando non vi fia il patto, benchè ancora in queſto

cafo entra la mcdefima ragione di colui, che fabbrica in quel

ch’è d'altri . Çhe però in ciò non vi fi può dare una regola

certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto,

dalle quali fi deve regolare l'arbitrio del Giudice, c vedere ſe vi deb

ba entrare, o nò l'equità fuddetta. C.

Quanto poi alle deteriorazioni, e le diſgrazic, le quali fegua

no nelle rol be locate, e ſopra di che occorrono freguentemente

le queſtioni: Quando fi tratti di robbe mobili, o femoventi, e

par
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particolarmente negli animali che fi danno, a vettura : Ancorchè

vi entrino gli fteſli termini generali della colpa, alla quale il con

duttore fia obbligato: Nondimeno per lo più tali queſtioni vanno

decife fecondo gli ufi, e gli ftili de pacſi : Ma parlando con la

regola generale della legge queſta diſpone , che il conduttore fia

tenuto non folamente di quella colpa, che li Giuriſti dicono lata;

cioè di fare, o non fare quel che ogn'uomo di fano giudizio fa

rebbe; altresì ancora dell'altra , che dicono leve , cioè leggiera,

la quale confifte in fare, o non fare quello che farebbe ogni dili

gente padre di famiglia. Anzi cade queſtione tra li medefimi Giu

rifti; fe fia tenuto a quella colpa, la quale fi dice leviſlima, che

confifte in fare, e non fare quelche reſpettivamente farebbe, o non

farebbe un diligentiffimo padre di famiglia. Ed in ciò (fecondo la

più comune, e la plù vera opinione) il conduttore non è tenuto per

quell’azione, la quale rifulta da queſto contratto di Locazione, e

Conduzione - Vogliono sì bene alcuni, che per un altra diverfa

azione, la quale fi dice della Legge Aquilia, fia tenuto a quella

leviſſima, la quale rifulta da un'atto pofitivo , che fi faccia, la

quale dicono in committendo , ma non all'altra , che nafceffe da'

atti negativi, la quale dicono in omittendo.

E particolarmente fogliono naſcere queſte queſtioni in cafo d'

incendio, il quale occorra nelle cafe abitate, övero in altri edifici

urbanis come fono i fenili, e l'oſterie, o alberghi, o botteghe,

o fondachi, e coſe fimili: Ed anche nelli ruſtici , in occaſione di

bruggiarfi le ftoppie, o per altro accidente; che però cade il dub

bio fe ciò debba andare a danno del locatore, overo del condut

tore; naſcendo la ragione del dubitare dalla regola legale, che

l'incendio (come cofa accidentale) preſuppone la colpa di qualchu

no ; quando però fia nato dentro il medefimo fondo, o coſa loca

ta, ma non già quando fia per fuoco venuto di fuori; mentre all'

ora fi dice ſenza dubbio cafo fortuito.

Ed in ciò entra primieramente la diſtinzione , la quale general

mente cammina in queſte materie per tutti gli altri cafi, e partico

larmente negli animali dati a vettura ; cioè fe il conduttore abbia

mutato, o alterato quell'ufo, per il quale fi fia fatta la loca

zione: Attefocchè, fe ciò fi può referire all'alterazione, o alla mu

tazione dell’ufo , in tal cafo indifferentemente il conduttore farà

tenuto, e fi dirà in colpa: Ma fe non vi fia tal circoſtanza, non

farà tenuto, fe non apparifca della ſua colpa, almeno (conforme

fi è accennato ) di quella, che fi dice leviljima in committendo

Che però non può in ciò darvifi una regola certa , e generale ,

dipendendo il tutto dalle circoſtanze particolari del fatto, dalle

quali fi ſcorga, fe vi fia colpa, o nò; o pure che fe ತ್ಗ
| 1COT
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MᏢ

Nel diſc. 2. e

3. di queffo tit.

e nel Supple

Mrz2.fg ..

emolumenti foliti; overo era folito portarfi riſpetto a qualche ſuo

go, in maniera che per non praticarvifi liberamente dalli miniſtri

della giuſtizia, vi fi teneſſe giuoco, e queſta franchizia, o liber

tà di giuocare portaffe un notabile emolumento al conduttore di

quelluogo: Se facendofene la proibizione, poffa il conduttore di

mandare Difalco per mancamento della foſtanza della coſa locata

in parte. In queſto però non fi dare una regola certa, e ge

nerale applicabile ad ogni cafo dipendendo la decifione da più šdi

ftinzioni, e dalle circoſtanze del fatto, e particolarmente fe foſſe

cofa antica, ed introdotta da altri, che dal conduttore ; e fe vo

ramente queſta franchizia , o_libertà fia ftata cauſa di maggior

Riſpoſta, in maniera che di effa fi fia avuta confiderazione prin

cipale, o nò; conforme fi diſcorre nel Teatro, al quale in occor

renza fi dovrà riccorrere. M
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Dell'obbligo, così del locatore , come del conduttore

nella ီါ် , e nel mantenimento della robba lo

cata . E di quali deteriorazioni , o diſgrazie fia te

nuto il conduttore , ម្ល៉េះ quando fi trat

ta d'incendio. E quali miglioramenti fe gli debbano

rifare dal locatore, finito l’Affitto,

S O M M A R I O.

1 Nelli poderi urbani tutte le ſpeſe de concimi ſpettano al locatore s

e della ragione.

a Il frutto delli poderi urbani è civile, ed accidentale.

3 E tenuto il locatore anche alle ſpeſe fuori dell'edificio.

4 Delle fpefe ne poderi rustici.

5 Quali fpefe fia tenuto rifare il locatore per altro non obbligato.

6 ~4 qual colpa fia tenuto il conduttore.

7 Dell’incendio.

C A P. IX.

Elle cafe, e negli altri edificj, li quali da Giuriſti

S fono ſpiegati col termine di predj urbani, gene

§ ralmente ( quando non ofti il patto, o veramente

|3 la confuetudine particolare in contrario ) l'obbligo

Ñ di tutte le ſpeſe per la refezione, e per la confer

- | vazione ſpetta al locatore; ancorchè le ſpeſe riguar

dino l'uſo corrente, e non la proprietà , o la perpetua confer

vazione: Attefocchè queſta forte di beni non è fruttifera di fua

natura, come fono li terreni, ed altri poderi ruſtici, ma è frut

tifera accidentalmente, ed in tantó , in quanto che ſe ne abbia
quell'ufo, per il quale fe ne paga la pigione ; in maniera che

queſto frutto viene ſtimato più toſto frutto civile, ed induſtriale,

che naturale; E per conſeguenza, fe il locatore vuol cavare que

fto frutto, fa di biſogno che mantenga la cofæ locata in ſtato go

dibile, ed abile a produrre tal frutto, e per il qual effetto bifo

gna fare li concimi neceſſari delli tetti, e dell'altre parti:

Ed il medefimo cammina nell' altre fpefe eftrinfeche fuori dell'

3 edificio, le quali o per difpofizione di legge comune ’ı o per

eggl

* ****** - *
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Ma fe queſto patto fi può referire ad un’altra operazione, la

quale fia meno deviante dalla difpofizione della ragione , o dalla

legge comune; in tal cafo fi dovrà attendere quel meno; baftan

dò eſcludere la ſuddetta fuperfluità. -

Quando dunque manchi o il patto, overo la legge particolare

nel modo di ſopra accennato , in maniera che convenga cammi

nare con li foli termini della ragion comune i in tal cafo fi de

ve primieramente avere il riguardo alla fituazione della robba

locata; e ſe per fuanatura fia foggetta a quella diſgrazia, in mo

do che non fi polfa dire un cafo totalmente inopinato : Come

( per eſempio ) ſe fi trattafle degll'Affitto di un caiale, o pode

re, il qual foſſe vicino ad un fiume, overo ad un torrente, che
fia folitò inondare nell'inverno; o vero fe il contratto foffe in tem

po di guerra, quando per ordinario fuoľoccorrere il cafo delle

Ícorrerie de ſoldati nemici, overo degli amici, li quali fogliono

alle volte far danno maggiore; o pure in altri cafi fimili, ficchè

l'accidente verifimilmente fi fia previſto, overo fi fia poſſuto pro

vedere, in maniera che non entri quella ragione , nella quale fi

fonda la legge nel compaſſionare il conduttore, e di conceder

gli queſto benefizio, in tal cafo dovrà quello ceffare.

Mancando queſta circoſtanza , onde vi debba entrar la regola

generale, che il Difalco fia dovuto per il danno intollcrabile: In

I2 tal cafo cade una gran queſtione tra' Giuriſti ; quale debba ef.

fer il danno, che dalla legge fi dice intollerabile : Ed in ciò fi

ſcorge una gran diverfità d'opinioni: Attefocchè alcuni vogliono,

che debba paffare la metà della pigione, regolando queſti termi

ni con quelli della lefione: Altri, che debba effer maggiore: Al

tri, che bafti minore nella terza, o nella quarta parte : Altri,

che fi debba ferire alla confuetudine : Ed altri , che fia rimesto

G all'arbitrio del Giudice.

Nel diſ: 64; Si crede però , che la prima opinione generalmente fia la

#:ណ្ណ più comunemente ricevuta, cioè quando fi tratti, che fia oltre

:::::::: la metà; ognivolta che però non fi tratta del Fiſco, o di altri

dË. . . f. Privilegiati , ne quali la leſione fi ftima ſufficiente in parte mi

zuenti di que-nore. G. Pure non vi fi può dare una regola certa , e gene

#o tit. rale, convenendo deferire agli ftili , ed agli ufi ricevuti da”Tri

bunali di quel paeſe.

Quando poi il danno arrivi algrado d'intollerabilità, in maniera

che ( ſecondo l'opimone ricevuta nel Tribunale ) debba entra

*3 re il Difalco: In tal cafo la fottigliezza de Giuriſti è arrivata a

dubitare; fe queſto fi debba per la fola refezione del danno nel

la , parte eccedente, o pure in tutto: Ed in ciò fi crede più pro

babile » che fia dovuta in tutto, di modo che l'arrivare a quel

|- grado
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grado, ſerva folamente per purificare la condizione, ſotto la qua

le la legge concede tal folievo. H -

Per’impedire queſto Difalco per parte del locatore fi fogliono

dedurre molte eccezione, che ha quafi dell’impoſſibile il poterle

reſtringere, e moralizzarc in queſt Opera per la capacità d'ognu

no: E particolarmente ſopra l'obbligo della denuncia, la quale dal

conduttore fi deve farc al locatore, quando riceva l'impedimen

to, fe fia tale che il denunciarlo poffa fuffragare a rimoverlo ;

ma non già quando ( ancorchè foffe ſeguita ) tanto ne farebbe

rifultato il medefimo effetto.

E fopra tutto ( anzi di quello che maggiormente fi fuol diſpu

tare ) le difpute cadono ſopra la regola legale, che la fterilità, o

la diſgrazia d' un anno fi deve compenfare con la fèrtilità dell’

altro ; cioè come vada intefo, quando l'Affitto fia di più anni,

e di più corpi tra loro diftinti: E particolarmente fe fi deve ave

re ragione di quegli anni, li quali di loro natura fono lucrofi, e

fèrtili, ma che il lucro fi fia previſto: Come ( per eſempio ) ne

gli Appalti, o altri Affitti in Roma fuol'effer l'Anno Santo, ove

ro quello della Sede Vacante, che verifimilmente fi è poffuta cal

colare, con cafi fimili , nelli quali ( in occorrenza ) bifogna ri

correre a profeſſori, ed a quel che ſe ne diſcorre nel Teatro. I

Bensì che di, ragione questa regola di compenfare l' anno fte

rile col fertile deve folamente aver luogo in quei cafi, nelli qua

li queſt'alternazione fegua per un ordine , o ſtile della natúra;

cioè, che il terreno ( pigliandofi per un modo di dire il ripofo

in un’anno ) fia fecondo più dell'ordinario nell’altro. Comepar

colarmente la pratica d' Italia inſegna nell'olive, e nelle ghiande,

e fimili : Ma non già quando l' accidente fia tale, che il danno

non fi poffà rifare: Attefocchè fe (per eſempio ) viene la peſte,

o la guerra, che fa mancar le perſone, overo impedifcc l'uſo de

vittuali , in tal cafo non fi potrà dire che il gabelliere fi deb

ba rifare nell'anno ſeguente, come particolarmente occorre nell

Appalto del fale, ed in cofe fimili ; conforme fi difcorre nel

Teatro. L

Porta il cafo frequentemente, che il danno del conduttore non

naſca dal fatto del locatore , nè meno dal cafo meramente for

tuito, ed inopinato, ma da alcune giufte provifioni de fuperio

ri, per togliere qualche abufo, che fi fia introdotto, overo proi

bendo più rigoroſamente quelche per altro era proibito. Come

( per eſempio ) fi loca un'Offizio di Notaro, o di Cancelliero,

il qual'abbia la fua reftrizione ad un certo luogo, overo ad un

certo genere di caufe , ma di fatto fi efercitava in altri luoghi,

o cauſe ; ilche fi proibiſca, e da ciò rifulti gran diminuzione degli

B b 4 emolu
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fi debba riferire al cafo: effendochè febbene il rigore d'alcuni Giuriſti

obbliga il conduttore reſtituire al locatore la robba in quello fta

to, che l'abbia ricevuta , e ſempre che da ciò manca , fi debba

dire in colpa; nondimeno queſte fono regole, con le quali rigo

roſamente fi cammina in aftratto , ed alla ſcolaſtica, ma non in

pratica, nella quale fi deve attendere la verità regolata dalle cir

coſtanze del fatto , e con quell'equità che fuggeriſce le ragione

naturale, e l'ufo comune . Lo fteffo, che fi dice dell'incendio »

cammina negli altri cafi con la ftefla proporzione ; conforme più

diſtintamente fi diſcorre nel Teatro. D
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Ο Α Ρ Ι Τ Ο Ι Ο Γ) Ε Ο Ι Μ Ο .

Della Locazione , e della Conduzione dell'opere per

fonali degli uomini . E del falario , il quale per |

quelle fia dovuto. -

S O M M A R I O, -

1 In che confifia la Locazione dell'opere perſonali.

2 Della diſtinzione delle dette opere. 0 -

3 Degli effetti dell'uma, e dell'altra ſpecie. - |

4 Quando fi dimandino anche per tutto l'anno doppo la morte.

5 Se fi debba il falario non convenuto.

6 Quando fi debba anche Jenza il fervizio.

7 Dello fiile della Corte Romana fopra il falario, o mercede de

Curiali. .

8 Della preſcrizione, o prefunto pagamento del falario. - |

|- - C A P. Х.

→ \:BNcora nell’opere umane cade queſto contratto di

N స్ప్రేక్ష Locazione, e Conduzione nella fteffa maniera, che

:ſ:: స్ధ nelli frutti dell'altre robbe ſtabili , o mobili, ove

g ro femoventi , col fuo prezzo , il quale è folito\لاوتسايس

ష్ర Ĝi eſplicarfi col termine di mercede , o di falario ,
AE±్స=వా

* , overo di ftipendio , fecondo la diverſa qualità de

meſtieri; attefocchè in alcuni è folito eſplicarfi col termine d'ono

rario, come particolarmente fi verifica negli Avvocati ed in altri

Caufidici; in aitri col termine di propina , come fi verifica nelli

Giudici; o di ftipendio, come nelli រ៉ែ o di proviſione, co

me ne Medici; di falario , o di mercede ne fervitori , overo negli

operarj. ;

In queſta Locazione d'opere umane entra una diſtinzione pro

duttiva di più effetti notabili, la quale non cade nell'altre robbe,

così animate, come inanimate ; cioè che altre fono quell'opere ,

le quali confiftono nella mera fatica, e nell'opera perſonale me

canica ſenza notabile operazione dell’intelletto, o dell'ingegno..

Come fono gli operarj , e li lavoratori della terra, overo quelli

dell'arti meramente fordide , e mecaniche, in maniera che la

ftima principalmente fia nella fatica, e nell'opera perſonale, come

fono li artegiani , e gli operarj : Ed altre fono quel! ့ ့ ့ ့ 3

· |- IlC
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nelle quali la maggior parte dell'operazione confifte nell'ingegno »

* overo nella virtù 5 come fono gli profeſſori delle fcienze , cioè li

Giudici, li Lettori, gli Avvocati, e li Procuratori, li Medici , e

fimilí, ed anche fono li profeſſori di quei meſtieri , nelli quali ,

febbene vi è la miftura del mecanico, nondimeno la maggiore, e

la migliore operazione è quella dell'ingegno; come (Percſempio)fo

no gl'ingegnieri, e gli architetti , ed ancora li Pittori , gli ſtatua

rj eccellenti, e fimili.

Attelocchè nella prima fpecie di opere umane, nella quale ab

bia la parte maggiore la fattica, e l'opera perſonale, e mecanica,

vi entra la ſtima del prezzo giuſto, o ingiufto, il quale ricevela

regola dalľufo del paeſe, o veramente dalla qualità dell'opere; e

per conſeguenza vi entrano li termini della leſione; in quella fteſ

fa maniera che nella Locazione, e Conduzione dell'altre robbe -

Ma nell'altra ſpecie non entra queſta leſione per quella ragione ,

che le doti dell'animo, e dell'ingegno non fono facili a ſtimarfi ;

mentre bene ſpeſſo una conſulta, ed una buona direzione di un

letterato, o veramente uno ſtratagemma di un foldato, porta fe

co confeguenze grandiffime, ed ineſtimabili: -

Tuttavia ciò va intelo con la dovuta diſcrezione, e ad arbitrio

del Giudice, il quale fi dovrà regolare dalle circoſtanze del fat

to, e dalla qualità dell'opere, o de meſtieri, come ancora dalľ

ufo del paeſe ; e fe nella convenzione vi fia , o nò l' inganno

pofitivo . Sicchè non vi fi puol dare una regola certa , e gene
rale.

* L'altra differenza tra queſte due fpecie di opere fi ſcorge, che

uando fi tratta delle mecaniche , e meramente perſonali , occor

rendo il cafo della morte, o di altro impedimento del locatore ,

overo dell'operario; ed anche fecondo la qualità del fatto, occor

rendo il cafo dell'impedimento giuſto del conduttore, in maniera

chc al locatore reſti libero ľadito, e l'occaſione di locare ad altri

le fue opere, in tal cafo il falario farà dovuto per la fola rata del

tempo nel fervizio, overo dell'opera fatta reſpettivamente. Ma nell'

altro cafo, nel quale la maggior parte dell' opera fia nella parte

dell'intelletto, fe il locatore ಸಿಸಿ dentro l'anno, anche verſo il

principio, tuttavia traſmette il falario, overo lo stipendio di tutto

A l'anno a ſuoi eredi. Conforme li Giuriſti lo eſemplificano nelli

pituti, ex fi ftipendi delli Giudici, e de Lettori, o degli Avvocati, overo de

ºratta nel li#. Medici, e fimili. Quando però non ofti in contrario la conſuetu

z. nel tit. dine, overo il pattó, il quale oggidì più frequentemente è folito

:,: metterfi per non gravaré le Communità, o le Accademie di
Amministr doppio peſo, biſognando per quel medefimo effettocondurre altre

*eri. Perſone |- A

Quandº
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Quando ſopra il falario, o fópra la mercede non vi fia.

eonvenzione efpreſſa, e che quegli, il quale dia l'opera, overo fac

5 cia il fervizio, non fia folito locare le fue opere , nè che l'altro

fia: ſolito di condurle, in tal cafo le regole legali vogliono, che:

non fia dovuto, ancorchè il fervizio fi fia fatto a perſonaggi con

ſperanza di foprabbondante recognizione : Tuttavia queſta regola

fuole limitare per l’ufo del paefe; overo che ( fecondo le cir

coſtanze del fatto, le quali inducano un'equità ) vi poffa entrare

un certo offizio del Giudice per la congrua recognizione. Che

però non vi fi può dare una regola certa. -

6. In cafo poi che vi fia la convenzione. Le regole legali diſpongo

no , che per ottenere il falario, o la mercede , bafta non man

chi il locatore di preſtar le fue opere, ancorchè per colpa , o

per impedimento del conduttore ( defatto ) non fi fiano date .

Ma parimente in ciò non cade una regola certa, e genera.

le, dipendendo il tutto dalle circoſtanze particolari di ciaſcun N.:, նego

cafo ; , ſtimandofi che in queſta materia vi abbia gran parte l’of luogº áifía

fizio del Giudice ben regolato dall'equità, e dalla prudenza. B accennata.

Molte altre queſtioni cadono in queſta materia , le quali di

ravo fi fentono in pratica; e particolarmente nella Corte di Ro

ma 2 e nelli ſuoi Tribunali grandi la materia non è trattata per

Profeſſori qualificati, fentendofi per il più tali materie avanti al

cuni Giudici inferiori , li quali da Giuriſti fi dicono pedanei , e

tra gente Plebea , per l'accennate opere meramente perſonali , e

mecaniche ; attefocchè per il molto lodevole ſtile ទំរៅ Curia di

raro tra profcffori di lettere, principalmente tra Avvocati, e Pro

curatori, ed altri Caufidici con li litiganti fi fentöno fimili que

"stioni; e fe pure occorrono, fono nella sfera baffa, ſtimandofi ciò,

come ignominioſo, da qualificati, col concetto che queſto non fia,

nè falario, nè mercede, ma un’onorario’della virtù, che fi deve

dare fpontaneamente; ficchè, quando le perfone fiano indiſcrete,

non per ciò convenga di chiederlo, in forma giudiziaria, effendo

ſtimato un mancamento appreſſo li puntuali ,, e qualificati pro

feffori il chiederlo anche in förma eftragiudiciale : Anzi a tempo,

moderno nel fecolo corrente nella Corte Romaną, e particolar

mente nell'ordine degli Avvocati qualificati, e puntuali fi è co

minciato ad introdurre l’ufo molto lodevole di bandire , e di

fdegnare li falarj, e gli ftipendi certi annuali, quafiche in tal ma

ႏိုင္ငံခ္ယိန္မွ် ႏိုင္ရ pizzichi del fervile , e del mecanico. Che però nell'

occorrenze di cafi infoliti, ed eftraordinari ſopra queſta materia

fi dovrà ricorrerea profeſſori, riuſcendo nojoſo il trattare minu

tamente: tutto quello , che in tal materia puolc , o fuol oc

correre , baſtando queſta generalità per una tal quale notizia de:

non profeſſori. Si.
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si diſputa molto da Giuriſti in queſta materia di falario ſoprs

il punto della preſcrizione; cioè fe, non effendofi domandato tra

certo tempo, fi posta più domandare: E quando in quel Paeſe fo

pra ciò vi fia legge particolare ; o conſuetudine , fi deve cam

minare con queſta, nè occorre diſputare d'altro : Quando quc

fta manchi, ficchè bifogni camminare con le regole della ragion

comune; in tal cafo , ancorchè la più comune opinione voglia ,

che in quest'azione cammini la regola generale della legge in tut

te le azioni perſonali; cioè, che fi ricerchi il tempo lunghiilimo

d'anni trenta; nondimeno fi crede errore il camminare per que

C

Nello ffefo

àuogo di fopra

4ጬ¢X}X24ጀጫ •

fta ftrada: Mentre fe vogliamo ſtare ne'rigorofi termini della pre

fcrizione", queſta non corre durante la vita del debitore per la

mala fede, |ိ႕ la difpofizione della legge Canonica, la qua

le ha luogo da per tutto : Anzi che paffa anche all'erede : Ed

ancora perchè fi danno tanti remedj , o rampini contro la pre

ſcrizione, che quafi mai fi riduce a termine di perfezione.

Ed all'incontro fi crede troppo duro , e contrario all'uſo co

mune, fi debba ftar foggetto alle moleſtie de fervitori, o di ope

rari per così lungo tempo.

Si crede però più adattato alla materia, che in ciò fi debba cam

minare con li termini del prefunto pagamento; cioè, che ſtando

fi per qualche ſpazio di tempo a non chiedere il falario, quello

fi prefuma pagato.

Bensì che ſopra ciò non vi fi può dare una regola certa, e

generale, dipendendo il tutto dall'ufo del paeſe, dalla qualità delle per

fone , e del fervizio , e da altre circoſtanze di ciaſcun cafo par

ticolare; attefocchè non coſtumandoſi per ordinario farfi fare le

-----
------
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|-

|

|

----

quietanze, o le ricevute per queſta forte di debito, e coſtuman- *

doſi di pagarfi alla mano; quindi fegue parer troppo incongruo,

che doppo qualche ſpazio di tempo fi debba dare queſt azione ,

e molto più doppo la morte del principale informato contro il fuo

crede non informato. C

CA lº.
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I N D I С Е

DELLI CAPITOLI

- DELLA PRIMA PARTE

D E L L U S U R E.

с А Р 1 т о L o p R I М. о.

D: proibizione dell'Ufura in generale , e di altre genera
td. |

C A P. II.

Delli requifiti neceffarj, acciò vi fia l'Ufura illecitä; e quando il

guadagno, o altro premio fi debba dire ufurario: Edin quali

atti generalmente fi dia l'Uſura, con l'eſplicazione della pa

rola Ofvra, e della parola Intereſſe, o Frutti.

C A P. III.

Dell'Ufura nel contratto del Mutuo vero ed efpreffo. E dell'In

tereffe del lucro ceffante , e del dannoemergentes e de ſuoi

requifiti

C A P. IV.

Se l'Interefle del lucro ceffante fi posta dedurre in patto, e fi poſ.

fa taffare da principio in una fomma certa.

C A P. V.

Dell'Ufura, la quale fi dia nel contratto della Compra, eVendita

per l'alterazione del prezzo corrente per cauſa di differirfene

il pagamento in altro tempo, che fi dice a credenza : Ed

anche di quella la qual fi dia nel contratto della Locazio

ne, e della Conduzione.

С с z Dell'



388 T N D I C E .

|

|

C A P. * VI. -", -

Dell'Ufura, la quale fi dia nello ftesto contratto di Compra, e di

Vendita per lo pagamento de frutti, overo degl'intereſſi, fin

chè fi paga il prezzo. - -

с А Р. vш.

Dell'Ufura, che fi dà nel contratto della Società, e nell'altro del

Mandato unito con l'altro dell'Affecurazione, che fi efplicano

col vocabolo, o terminc del contratto trino; overo di ciaſcu

no di detti trè contratti, di Mandato, di Società , e di Af

curazione, confiderandoli diſtintamente, e da per fe.

C A P. VIII.

Dell'Ufura, che fi dà nella Permutazione, overo nel Cambio co

sì terreſtre come maritimo . E particolarmente del Cambio

tra preſenti d'uno fiefo luogo da una moneta all'altra: Ed.

anche delle Sponſioni , le quali volgarmente fi dicono fcom

meſje, overo lotti. E de i contratti a moglie, con altri fimili

C A P. IX.

Dell'Ufura, la quale cade nel Depofito, e particolarmente in quel

lo , che fi faccia con li Banchi , o Monti, i quali diano

ဇူႏိုင္ဆိုႏိုင္ရ ricognizione a colui , il quale tenga ivi depoſitato

fuo denaro.

C A P. X.

Dell'Uſura, la quale fi dà nel Pegno per il godimento de frutti

della cofa impegnata : E del Patto Commiflorio : Ed anche

fe fia lecito quell'emolumento, il qual fia folito pigliarfi dal

li Monti della Pietà per gl'impreſtiti, che fi fanno ſopra i

Pegni. -

C A P. XI.

Delle Uſure, le quali fi diano nelle Đonazioni, e nelli Legati ,
ed in altre ultime volontà. - - * -

رم"
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C A P. - XII.

Dell'Ufure, le quali fiano dovute alli pupilli, e ad altri, li qua

li vivano per forza, e per ordine della legge ſotto l' ammi

niftrazione d'altri.

C A P. XIII.

Delli Frutti de' Frutti, e degr Intereffi degl'Intereſſi.

C A P. XIV.

Della prova dell' efazione delle Ufure : E fe queſte vadano im

putate ſubito nel capitale, overo vadano repetite : E della

differenza che fi confidera tra ľun modo , e l'altro.

C A P. XV.

Delle Pene degli Üfurarj : E chi fia il Giudice competente delle

Ufure, overo del gaftigo degli Ufurarj. |

C A P. XVI.

Degli altri cafi , o contratti , nelli quali entra la materia delle

Uſure. -

C A P. XVII.

Delle Ufure delli Giudei, o Ebrei.

Т01770 П.
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CAPITOLO PRIM O.

Della proibizione dell' Ufura in generale ! e

di altre generalità.

S O M M A R I O.

z Donde naſcano le difficoltà nelle materie legali.

2 La proibizione dell'Ofure è indubitata.

3 Il Papa non vi può diſpenſare.

4 Che l'Ofura fia proibita per legge di natura, e delle genti

5*Anche per ragione politica.

6 Della permiſſione dalla legge civile.

7 Dell'Ofure pupillari, e fimili.

8 In che confifia il privilegio de pupilli, o delle Chiefe.

9 Che nell'Ufura non fi dia parvità di materia.

To Ter qual cauſa la materia fia difficile, o confnfa.

I 1 Che cofa operi il diverſo roſtume de paeſi.

12 La difficoltà della materia confifte melle limitazioni.

C A P. I.

N tutto il corpo della legge non vi è forſe materia

È più facile, nè più piana di queſta dell'Ufura: At

{{| te'occhè le queſtioni, le quali occorrono nelle ma

è : terie legali, nafcono o dalla contrarietà delle leg

---- } gi, che da Giuriſti fi dice antimonia; o vero dal

- ** le varie interpretazioni date da' Dottori a quelle

leggi, le quali abbiano fenfi dubbj; o pure in quei cafi, che dal

le medefime leggi non fi fia efprefſamente provifto.

Niuna di queſte cofe cade nell'Ufure, effendo principioricevuto

appreſſo li Civilifti, li Canoniſti, e li Teologi, che l'Uſurafiage

neralmente proibita per T efpreſſa proibizione , la quale ſe ne ha

nell'una, e nell'altra legge divina, del vecchio, e del nuovo Tefta

mento; per Toffervanza, o vero per l'interpretazione della quale fi

fono fatti li Canoni, non potendofi da loro diſporre in contra

rio. In maniera che anche fampiffima podeſtà del Papa fi ſcorge

in ciò riftretta, non potendo egli đifpenfar all' Ufura ; mentre la

ſua podeſtà cade folamente ſopra Tinterpretazione ; cioè, quando

la convenzione fia ufuraria , o nò, in quel modo che general
ՈՈCIl
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mente fi diſpone in ogn'altra parte della ſuddetta legge divina.

Anzi molti fcrittori vogliono, che queſta proibizione fia ſtata

comune a tutte le genti, ed a tutte le nazioni in tutti i tempi,

ed in tutte le Monarchie, come nata dalla legge di natura , alla

quale ripugna, che la moneta , o altra ſpecie fimile, che dalla

4 natura è ſtata creata infruttifera, per mezzo dell' Ufura diventi

feconda, e fruttifera contro la ſteffa natura.

Viene ſtimata ancora tal proibizione fondata nelle regole ,

overo nelle ragioni politiche per lo buon governo de popoli , e

5; della Repubblica ; attefocchè gli ufurarj vengono da politici chia

mati li ſcorticatori, overo le fanguifughe de popoli , e de Prin

cipati. Che però anche le antiche ို႕ိ etniche, o gen

tili degli Affirj, de Perfiani, de Medi, de Greci, degli Egizj ,

e de Romani , ancorchè non conofceflero la fuddetta proibizio

ne della legge divina contenuta nel vecchio, e nel nuovo Tefta

mento, tuttavia la proibirono, overo almeno la moderarono con.

le loro leggi, o proviſioni.

E benchè le leggi civili dell' accennata Repubblica Romana , .

ordinate ; o rinovate in tempo della gentilità , 'overo ne primi

6 tempi della Fede Criſtiana , , quando l' offervanza della fuddetta.

legge divina non era così commandata, ed inculcata dalla leg

ge canonica , permettano l'Uſura in molti cafi, e particolar

mente a favore de pupilli , ordinando l'Uſure pupillari; ad imi

tazione delle quali, ( per la fomiglianza della raġione ) li Dot

tori le ftendono alle Chiefe, ed a luoghi Pii, ed a tutte quel

le perſone vere, o intellettuali , le quali , non potendo per fe.

- នែ៎ ammitre il loro, vivano neceſſariamente fotto l'ammi

niftrazione d'altri ; ; che per ciò vien chiamara amminiſtrazione

neceſſaria, overo legale : Nondimeno per la legge: Canonica la.

fuddetta legge civile anche in ciò è ſtata corretta , in maniera.

che reſta incorretta in quei cafi folamente , ne quali , entra

quella fteffa, ragione, o equità naturale , per la quale fia dovuto

l'Intereſſe. |

Quindi fegue, che il privilegio de" pupilli , e delle Chiefe , e

perſone醬 reſta operativo circa la mora, la quale è uno

delli' requifiti neceſſari dell'Intereffe; cioè che ſenza l'interpellazio

ne , o altro requifito neceſſario per la mora vera, che fi dice

regolare, entra per operazione di legge quella mora, che fi dice

irregolare ; confórme fi diſcorre nel capitolo terzo , in occafio

ne di trattare dell' Intereffe del lucro ceffante , overo del danno

emergente.

Come ancora febbene alcuni Giuriſti, e Teologi hanno credu

to, che nella Ufura fi dia la parvità della materia ; cioè, che fi

С с 4 poſsa.
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posta prendere un lucro piccolo, e moderato ; Nulla oftante preva

ie , ed è più comunemente ſtimata vera l'opinione contraria ,

eféndochè la legge divina commanda che non fi debba ſperare

cos alcuna, ufando la parola Niente , la qual'eſclude il tutto ,

anche il poco; ficchè diſcorrendo teoricamente : e con questa ge

neralità, la proibizione dell'Ufura refta fuori d'ogni dubbio.

Tuttavia (ciò non oftante ) conviene confeffare , che niuna

Io materia pare fòrſe la più difficile di queſta , onde ſupera la mia

capacità più d'ogni altra; poichè febbene concordano tutti li Dot

tori ne principi generali , nondimeno nella loro applicazione , , *

pratica vi fi ſcorge una così gran diverſità, che ha dell'incredi.

bile ; conforme dal diſcorſo di tutta la materia fi vede. -

Attefocchè, fe fi trattaffe di leggi , e di proibizioni profane

per il governo ſecolare de popoli; in tal caſo farebbe compatibile;

che ( ſecondo la diverfità de paefi, e de coſtumi , o de'tempi )

foſfero diverſe le leggi, overo diverſe le interpretazioni, e le pra

tiche delle medefime, conforme l'eſperienza infegna quaſi in tutte

le materie, e nelle queſtioni legali.

Ma trattandoſi di materia fpirituale , e peccaminoſa , la quale

feriſce la coſcienza, ed è comune all'uno, ed all'altro foro , in

terno, ed efterno : Quindi non fa , nè può il mio intelletto ca

pire, come una fiefs anima , ed una fteffa coſcienza regolata da

una medefima Religione Cattolica , fecondo la quale vivono più

popoli; pofla ( per la diverfità dell'opinioni che fiano trà alcune

Provincie , o Principati , anche adiacenti della fteffa Italia ,

e dentro le più intime vifcere del Cattolichiſmo ) in un luogo

effer'in ſtato di peccato, e di dannazione, e che nell'altro fia in

iftato di falute per lo ſteſſo contratto individuale, il quale in un

Principato, o Tribunale farà ſtimato lecito , e ficuro ; e nell al

tro, illecito, ed ufurario, così nell'uno, come nell’altro foro.

Quindi nafce qualche occaſione di meravigliarfi nel vedere, che

fopra alcune queſtioni, nelle quali ( in foſtanza ) il tenere più

l'una, che l'altra opinione porta folamente qualche maggior pie

tà, ma non precifa neceſſità dell'eterna falute, overo del gover

no della Repubblica Criſtiana, vi fi ftia con tanta applicazione,

e che non fi penfi a queſta materia di Ufure , cercando di fta

bilire un modo uniforme, col quale fi debba regolare tutto il

Mondo Cattolico : Se pure non mi fi dirà , ch'effendo la mera

viglia figliuola dell'ignoranza, a queſta fi debba ciò attribuire.

Non fi nega , che la qualità de paefi, e de coſtumi ha gran

parte in queſta materia : Ma ciò riguarda folamente il modo del

la prova ſpeciale, fe fi debba fare, o no di que requifiti, li qua

I 1 li fi ftimano neceſsarj per l'intereſse del lucro ceſsante, o del dan

mO
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no emergente , conforme fi diſcorre abbaffo nelle fue rubriche ;

non perciò può mai il coſtume del paeſe operare, che lo ſteſſo

contratto individuale fatto in un medefimo luogo, e tra le me

defime perſone, in una Città fia ſtimato lecito, e nell'altra ufu

rario; e queſto è quel che l'intelletto non fa , nè può capire .

Fermata dunque la fuddetta regola generale ; cioè che l'Uſura

đapertutto fia generalmente濫 e che non fi dia confuetu

dine, o privilegio, che la ſcufi, quando non vi concorra quella

ragione approvata dalla legge canonica interprete della divina ,

per la quale fiano dovute alcune acceſſioni in ragione di danni ,

e d'intereffi, che fi dicono di lucro ceffante, e di danno emer

gente. Quindi fiegue, che tutto il punto confifte nell' applicazio

ne delle limitazioni della detta regola per tal cauſa.

Ma perchè ciò abbraccia molti capi, che convien diftinguere .

Però a maggior chiarezza della materia fi diftingue ne feguenti

Capitoli, o Rubriche: Con dichiarazione che tutto ciò fi diſcor

re da Giurifta forenfe per il foro efterno giudiciario folamente ,

laſciando a Teologi Morali , e ad altri , a chi ſpetta, `ಿ che

riguarda il foro interno, nel quale fi cammina con regole diver

fe, per la ragione della differenza , che nel difcorſo di tutta la

materia più volte in diverfi Capitoli fi va accenando.

CA
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CAP IT OLO SECONDO.

i requifiti neceffarj , acciò vi fia l'Uſura illecita =

Dಲ್ಟ!醬 il guadagno, o altro premio-fi debba di:

re ufurario : Éd in quali atti generalmente fi dia |
Ufura, con l'eſplicazione. della parola. Ufara » e. del---

la parola Intereſſe, o Frutto.

о» м. м. А. к. І О.

1. che coſasſignifica la parola.Uſura.--

2. Delli requiſiti dell'Uſura. - - -

3. Non è vſura quel che fi doma: volontariamente:

4. Dell' Ufura mentale:- - - - - - - -

# Quando non cade il Mutuo entrano i termini dell'ingiustizia.

% ſº vſura come fi dia, in tutti i contratti - ed- anche nell'ultime:

volontà..

C: A P: II..

:RN stretta fignificazione di parole (ಕ್ಗ
№ appreſſo a Canoniſti, e: Morali ), fotto il nome

di Ufura viene: ogni guadagno, ed ogn'utile , o

comodo » che illecitamente riporti il credifore dal:

Mutuo vero, o interpretativo, e che alli comodi

–AZ-SE:Ej leciti, e permeffi convenga- il termine d'Intereffe ».

o di Frutti, quafi che la parola. Uſura fia, una coſa di fua natu--

ra, illecita, e dannofa.

Nondimeno per l'uſo di parlare di quei Giuriſti, che pratica--

no il foro giudiziario, così. Civilifti, come Canoniſti ; queſti ter--

mini, o, vocaboli fi fogliono confondere , ufandoli promiſcuamen

te , attendendo più: la foſtanza del fatto-, che la fignificazione:

delle parole, o determini; ficchè tutta la forza confifte, fe qual-.

fivoglia utile del creditore , che fi fuole eſplicare col termine ge-.

nerale di acceſſione, fia lecito, o illecito; attefocchè, quando fa

rà illecito, fi dovrà ſtimare ufurario, e quando farà lecito, non

farà tale, poco importando la diverfità de nomi, o de vocaboli;

mentre queſte diſpute fono più proprie de grammatici rigorofi ,,

che de Giuriſti, maggiormente nel foro, in quel che riguarda la

pratica : Conforme vediamo negl'Intereffi, overo negli utili de

Cambi,
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Cambj, che volgarmente vengono chiamati Frutti , ed Uſure; e

pure non fono, nè l'uno, nè altro. . . -

Per conoſcer dunque, quando vi fia l'Ufura, o nò, bifogna

riflettere a due circoſtanze, che fi ftimano neceſſarie , e ſenza le

quali non fi dà l'Ufura. Una cioè, che vi fia il Mutuo vero, o

pure l'interpretativo. E l'altra º che vi fia il patto obbligatorio

del debitore, il quale paghi quei lucri, o acceſſioni per quelľob

bligo, che riſulta dalla convenzione, credendo di potér effere

forzato: Attefocchè , fe ceſſando tal’obbligo, voglia per legge di

gratitudine, o di convenienza di ſua ſpontanea volontà riconoſce

re il creditore per il beneficio fattogli col Mutuo; per il ſuddet

to foro efterno, del quale folamente fi difcorre, in tal cafo fen

za dubbio non farà Uſura. Che però in queſto propofito le que

ftioni fi reſtringono al fatto, cioè alla giuſtificazione ; fe vi fia

queſto patto , o nò ; ſopra di ciò ( circa la prova ) entrano le

medefime cofe, della quali fi parla di ſotto nel cap. xi., dove fi

tratta della prova dell’efazione dell'Ufure.

E febbene li Canoniſti, e li Morali ( anche ſenza il patto )

vanno confiderando nel creditore l'Ufura mentale , la quale da

loro viene ſtimata parimente peccaminofa, ed illecita; cioè che il

Mutuo fi fia fatto con intenzione, e con probabile ſperanza di

doverne ottenere la recognizione: Nondimeno ciò riguarda più to

fto l'altro foro interno della coſcienza, del quale ( come più vol

te fi è accennato ) non, è mia parte il trattare, per efferne Giu

dice Iddio, il quale vede l'interno · Perocchè fi rimette alli con

feſſori, ed alli profeſsori del ſuddetto foro

Quindi riſulta » che quando non fi verifica il primo requifito

del Mutuo vero, o interpretativo (ancorchè vi fia器 difet

to nella convenzione per ragione dell'ecceſſo, o della lefione, o

per altro riſpetto.) entreranno bene li termini dell'ingiuſtizia ,

overo di altra nullità del contratto, ma non già queſti dell'Ufu

ra : Attefocchè, febbene come fi ſcorge dalle rubriche di ſopra

diſtinte, e da quello che in effe di ſotto fi va diſcorrendo, fi da

l'Ufura in tutti gli altri contratti, anzi anche nell'ultime volon

tà, e negli altri atti, li quali ſiano lontaniffimi dal contratto del

Mutuo : Nondimeno per tal'effetto vi fi ricerca il Mutuo eſpref.

fo, overo quell’implicito, o virtuale, il quale fi dice interpretati

vo; cioè, che la qualità alterativa degl'altri atti fia tale, che cor

rompa la ſua vera, e propria natura, ficchè dalla legge fi rifolva

in Mutuo, il quale in tal modo da efla fi finge , e fi preſuppo

ne per ovviare , che la ſua proibizione dell'Ufure non s'intenda

fatta più alla formalità delle parole, o de vocaboli , che alla fo

ftanza della verità; mentre in tal maniera con molta facilità fi

Potreb
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potrebbono commettere delle fraudi, fingendo il Mutưo Uſurario

ſotto il colore, o mantello d'altri contratti , li quali per ſe steffi

fiano leciti, però con patti tali, che ne riſultafle lo fteffo effetto

del Mutuo Ufurario: Sicchè la forza non fta nella formalità del

le parole, ma nella foſtanza della verità, overo nell' effetto che

ne fiegue : Ed a ciò fi bada nel foro efterno, che all' incontro

nell'efterno attendefi principalmente alla mente, overo all'inten

zione per l'accennata differenza, che di queſto fecondo n è Giu

dice Iddio, il quale vede l'interno: Ma dell'altro n è giudice

1 uomo , il quale non fa ſe non quel che fi fa provato negli

atti.

 



§ 97

CAPITOLO TERZO.

Dell'Ufura nel contratto del Mutuo vero, ed efpreſſo. E

dell'Intereffe del lucro ceffante , o del danno emer

gente, e de fuoi requifiti.

§ O M M A R. I O.

I Nel Mutuo mon fi dà lucro fenza Ufura.

2 Si limita , quando vi corra l'Intereſje del danno emergente , s

del lucro ceffante. -

La differenza che fi ha delle tre ſpecie di mora; in che fia.

Dell'Intereſſe del danno emergente con la convenzione.

Dello felfo Intereſſe fenza convenzione.

Come in ciò fi debbanº attendere le dottrine, e le concluſioni

Dell'Intereſſe del lucro ceffante, e fuoi requiſiti.

Circa la taſſa di quest Intereſſe.

Che tutte due l'opinioni in queſta materia fiano viziofe.

C A P. III.

#::Uando ß tratti di un Mutuo vero, ed efpreffo, in

maniera che non vi fia colore, o preteſto di un al

| tro contratto ; in tal cafo refta ក្ញុំ il princi

pio generale , come fondato nella troppo chiara, e

İtterale diſpoſizione dell'antica, e moderna legge

Divina del vecchio , e del nuovo Teſtamento, che il Mutuo

đev'effere gratuito, nè può ſperarfene, o pigliarfene emolumento

alcuno : A fegno tale che ( conforme ſi è accennato di fopra ) la

Suprema Poteſtà Pontificia non vi arriva , nè vi può diſpenſa

re : Nè meno ( come li Morali dicono ) vi fi dà parvità di

materia; ficchè, per piccolo che fia l'emolumento, farà fempre

ufurario.

Ma perchè, conforme la regola è vera, così anche è vera, e

ricevuta la limitazione circa l'obbligo dell'Intereffe del lucro cef

fante, overo del danno emergente , alla refezione del quale il Mu

tuatario è obbligato : Per la ragione, che ſe il Mutuante non può

cffer in lucro, nè meno è di dovere che fia in danno , e che il

gratuito officio di fovvenire al prostimo nel biſogno col Mutuo non

deve eſser dannoſo: Quindi fiegue, che la fuddetta regolagenerale fi fia

rufa quafi ideale, attefocchè per queſto preteſto dell'Intereſse : lucro

CCİS3 Il
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ceffante, overo del danno emergente, rare volte fi dà il cafo di

un Mutuo meramente gratuito, fenza guadagno del creditore.

Sopra la giuſtificazione dunque di quest’Intereſſe, pare che G

raggiri quaſi tutta la machina di queſta materia ;, ſcorgendoviſi

gran diverfità d'opinioni, e di pratiche : E da ciò, naſce quell’ ,

effetto, il quale ( come fi è accennato di ſopra nel principio )

appreſſo il mio intelletto pare che abbia dell'incomprenſibile: Cioè

che uno ſteſſo principio, il quale da tutti è ricevuto, ed è confef

fato per vero, in un luogo fia praticato in un modo, ed in un’

altro diverſamente; e che un medefimo contratto trà lefſeffe perfo

ne in un Tribunale fia ſtimato lecito, e valido, e nell'altro ufu

rario, e peccaminofo nello ſtello Cattolichiſmo, e quafi dentro le

più intime, e vicine vifcere della Chieſa Cattolica , anche per il

foro interno, e tra li fuoi profeſſori.

Diftinguendo dunque queſte due fpecie d'Intereffe. E costituen,

do primieramente una regola generale comune all'una , e l'altra

ſpecie ſopra il neceſſario , e l'effenziale requifito della mora .

Queſta fi dice di tre forte : Una cioè, la mora vera , che da’

Giuriſti fi chiama regolare , prodotta dall'interpellazione, overo

dal paſſaggio del termine ſtabilito al pagamento: L'altra, la quale

fi dice irregolare, overo legale, come introdotta dalla legge a fa

vore di alcune perſone privilegiate, come fono li pupilli , li mi

nori, le Chiefe, li luoghi Pj, e fimili: Ela terza, la quale dicefi

convenzionale, cioè che il Mutuatario da principio ſapendo , e

conoſcendo che il Mutuante fia per patire ľuno, o l'altro de

fuddetti Intereffi per cauſa del Mutuo, fe ne riconoſce debitore,

dichiarandoſi per ciò implicitamente moroſo da principio.

Preſuppoſto queſto requifito della mora in uno de fuddetti mo

di. Per quelche appartiene alla prima ſpecie dell'Intereſſe del dan

no emergente: Quando ſopra ciò vi fia l'efprefſa convenzione, al

* lora ceffa ogni difficoltà, purchè l'atto fia ſincero, e che tal dan

no non fia palliato per fraudar l'Uſure. Come ( per eſempio )

Tizio ha un cenſo paífivo, overo un'altro debito fruttifero di

mille fcudi, e fi ritrova ammaffato il denaro per eſtinguerlo: Ma

perchè Sempronio 置 un ſuo biſogno gli domanda queſta fomma

impreſtito , ed egli per compiacerlo fi aftiene dalľ eftinguere il

debito proprio per fare il Mutuo all'amico; in tal cafo, fe Sem

pronio fi obbliga di pagargli quei medelimi frutti, che contro di

lui corrono a favore del fuo creditore , certa coſa è, che tal

convenzione farà valida , nè potrà dirſi ufuraria , mentre queſte

Uſure » o acceſſioni convenute non fono per induſtria , nè per

lucro, ma per rifarcire il danno, che in tanto patiſce l'amico

Per l'impreſtito gli fa nel fuo biſogno con quel denaro, che

2ᎸᏙᏣ3.
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avea già deftinato all' eftinzione del ſuo debito fruttifero.

Pur che però ( come fi è detto ) l'atto fia fincero, e ſenza

fraude, e che tal convenzione fia proporzionata al debito che fi

dovea eftinguere, nè fia reiterabile çon più perfone in fomma ec

cedente, în maniera che il debito del Mutuante ferva per man

to, overo } come volgarmente fi dice ) perzimbello. Come (per

efempio ) fe un negoziante avendo diece mila ſcudi in denaro

contante, ed avendo un cenſo, overo un cambio paffivo di mil

le, preſti a diverſe perſone tutti li diece mila a ragione di mil

Îe per uno, e con ciaſcuno ſupponga d'aver deftinato quella fom

ma per eftinzione del ſuo cenſo, overo del cambió, in tal cafo

farà una fraude manifeſta, e ( come volgarmente fi dice ) farà

un voler fare molti Generi d'una fola figlia : Nello ſteffo modo

che nella materia de Cçnfi, e delle Compagnie d'offizj fi dice di

più cenfi, o di più compagnie che fi facciano fopra un medefi

mo fondo, overo ſopra un medefimo offizio, il quale non fia

capace di tutte.

Quando poi non vi concorre tal convenzione efprefſa , ficchè

l'Intereffe del danno emergente fia dovuto al Mutuante dal Mu

tuatario per la ragione della mora fecondo le regole legali : In

tal cafo fi fcorge qualche varietà d'opinioni tra Giuriſti ſopra gli

eſtremi , overo fopra li requifiti di queſto intereffe del danno

emergente: Attefocchè una opinione ( forfe più comunemente ri

cevuta fuori della Corte Romana ) vuole che bafti il verificare,

che veramente il creditore abbia patito il danno dalli cenfi, o

cambj, o altri debiti paſſivi, i quali avrebbe poſſuto eftinguere ,

fe il debitore non foffe ſtato morofo, e gli aveſſe pagato quelche

gli dovea a fuo dovuto tempo, dovendofi verifimilmente prefu

mere, che con quel denaro fi farebbe liberato dal fuo debito ;

ogni volta che queſta prefunzione non venga eſcluſa da una pro

va contraria, non folamente efprefſa, ma anche prefunta, e con

getturale.

L'altra opinione più rigorofa , e più ſtretta , la quale vien fe

guitata dalla Rota, e dalla Corte Romana, non fi contenta di

queſta prova generale, nè della volontà prefunta , ma richiede

la prova ſpecifica, in maniera che la mora del debitore fia ſtata

la cauſa preciſa, ed immediata dell' Intereſſe cagionato dal non

aver poffuto eftinguere il proprio debito; overo dalla neceſſità di

vendere altri fuoi beni fruttiferi : E queſta opinione vien appog

giata alla contraria poffibilità, cioè che il creditore avrebbe poffu

to valerfi di quel denaro ( ancorchè foffe pagato a tempo) in

altri ufi : E per conſeguenza fi ftima, che vi fia neceſſaria l' in

terpellazione con la denunzia di volerfene fervire a quell'effetto.

Queſta
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Öueſta feconda opinione viene ſtimata troppo afpra i ficchè ha

molto poco, e forfe niun feguito fuori della Corte Romana in

quei Tribunali, li quali fiano da lei independenti.

Conoſce ciò molto bene la medefima Rota ; ma , per un cer

to riſpetto di mantenere l'opinioni antiche da lungo tempo.fegui

tate, la foftiene. Che però da qualche tempo in quà , con mag

gior facilità di quello che foſse per prima, abbraccia la ſua mo

derazione, quando anche ſenza tal' interpellazione, o dichiarazio

A ne eſpreſsa vi fiano argomenti , o verifimili congetture, che il

Dirut, ciò in creditore fi farebbe valuto del denaro in quest ufo, e non in al

propoſto di tro : Maggiormente poi con minor difficoltà , quando il denaro

quifo inte- foffe di ſua natura deftinato all' impiego, overo all' eftinzione di

. quel debito ; poichè in tal cafo la coſa cammina più franca
e/77ergº?? |

Թ :::: in mente: А - - - * v • -

auf, titolo L'origine di queſta feconda opinione così rigorofa , probabil

veldiſe. 14. mente appreſſo gli antichi , farà ſtata la confiderazione accenna

ta di fopra ; cioè per ovviare alle fraudi, ed acciò il debito del

creditore non fervifle per un preteſto, overo per zimbello ad ef.

fetto di fraudar le Ulure : E per conſeguenza fi crede probabile ,

che ciò debbafi regolare fecondo le circoſtanze del fatto, dalle

quali il Giudice prudente debba fcorgere la buona , o la mala.

volontà del Mutuante i abbracciando l'una , o l' altra opinione,

più con l' epicheja , e con l' equità naturale, che con il rigore,

delle concluſioni, e delle dottrine generali , applicandole ad ögni

cafo : Mentre in ciò per ordinario confifte l' errore de Legifti,

non volendo riflettere, che oggidì il configliare, ed il giudicare

tutto dipende dalla congrua applicazione delle propofizioni legali

* al caſo di che fi tratta, con la dovuta combinazione delle circo

flanze di quei cafi, nelli quali parlano le dottrine, o le deciſio- .

ni , con quello del quale fi tratti, avendo il principal riguarda

alla ragione della legge, overo al fine, per il quale queſti rigori

da i noſtri Maggiori fono ſtati introdotti.

Quanto all'altra ſpecie dell' Intereffe del lucro ceſsante. Si di

ftingue tra il cafo che non vi fia convenzione eſpreſſa, ficchè

7 quello fi pretenda dal debitore per ragione della mora : El'altro,

che tal convenzione vi fia.

Nel Primo cafo fi ſcorge grandiffima diverfità d' opinioni, e

di Pratiche : Attefocchè, particolarmente la Corte Romana, e

tutti quei Tribunali , li quali abbiano da lei dipendenza, tengo

no firmamente l'opinione, che non fi poſſa pretendere quest'Ín

tercfie ſenza la ſpecial verificazione di alcuni requifiti , li qua

li volgarmente fi dicono di Paolo di Castro ; non ch' égli aveſ.

fe tal autorità di ordinarli , ma perchè meglio degli altri più

2I][1 -
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antichi ferittori gli ſpecifica; cioèche il creditore aveste una certa

volontà d'impiegare quel denaro in beniftabili, overo in altrieffet

ti fruttiferi, o in altte lucrofe negoziazioni » e che di tale impie

go ne aveſſe l'occafione pronta, in maniera che la mora del de

bitore in non pagare quel che doveva, fi Posta dire cauſa preci

fà, ed immediata di aver perſo quell', utile, che fi farebbe cava

ta dall' impiego del-denaro, ed ancora che queſta volontà, o de

stinazione, con la prontezza dell' occafionc, fia proteſtata, e de

dotta a notizia del debitore, acciò in talmaniera fappia, che non

pagando prontamente quel, che deve » reſta foggetto all' obbligo

di rifare al creditore queſto Intereſse del lucro cefsante.

L' altra opinione però (forfe più comunemente abbracciata dalla

maggior parte de Tribunali Cattolici d' Europa ) crede che fia

folamente neceſsario il requiſito della mora regolare, o irregolare,

ſenza queſta neceſſità della formale, e fpeciale giuſtificazione de

gli altri requiſiti fuddetti; pcr eſsere ſtimati notorj : Attefocchè

oggidì niuno fi prefume di tenere il ſuo denaro ozioſo, ed in

fruttifero; come pure perchè fono ſempre pronte l'occaſioni d'

inveftirli, e particolarmente doppo le moderne introduzioni più

frequenti de i cenfi, e de cambj, cd anche di quelle ragioni, o

rendite pubbliche col Principe, o con la Repubblica, che in Roma

fi dicono luoghi de Monti, ed altrove fi cíplicano con quei vo

caboli, de quali fi è fatta menzione nella materia de Regali; fic

chè oggidì l'impiego del denaro non , fi reſtringe folamente all'

acquiſto di beni ſtabili, il quale non è ſempre pronto, come fi

çonfidera da alcuni Dottori antichi : Ne meno fi reftringe al

la mercatura , ed alla negoziazione , in maniera che vi ca

dano quelle confiderazioni : che fi fogliono fare circa la per

fona dél creditore ; cioè, fe fia perſona eccleſiaſtica , alla quale

fia proibita la mercatura, overo fe fia pupillo, o donna , o di

altra qualità fimile, in maniera che o gli fia proibita , overo gli Di tutto ciò in

fia incongrua, ed inverifimile; mentre anche in queſte forte di ::::::::::

perſone oggidì vi fono le fuddette occafioni per lo Più lecite, come a intereſ det

fono i cenfi, ed i luoghi de Monti, overo altre occafioni fimili: lucro ceſanre

E per confeguenza (poſta la mora regolare , oyero l' g೦);
da quei Tribunali, li quali tengono questa feconda opinione fenza 概

detta ſpecial giuſtificazione, fi fa la condanna di queſto intereſſe : astig:
del lucro cestante ſenza dubbio alcuno. B ſimi.

Bensì che ritenendo anche queſta opinione vi fi fcorge oggidì

qualche ccceſſo nella taffa, mentre fi fuol camminare nel taflare

i intereffe con uno ſtile antico, non riflettendo che in quel tempo,

nel quale fu introdotto il frutto de beni ſtabili, edanche de cen

fi, o de luoghi de Monti , era molto maggiore di quel chefia
Тwто II. Ꭰ d oggi,
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oggi, per l' aumento del prezzo dell'oro , e麒 l' abbondanza

del denaro, e per altre circoſtanze, dalle quali fi è introdottoque

fta alterazione: Attefocchè (per eſempio) in tempi antichi, an

che in Città grandi fi faceáno i centi f curi a fei, cd a fetteper

cento, e forſe più, ed alla ºftesta ragione fruttavano i luoghi di

Monti, o altre:fimili rendįte;“E pure oggidì congrandiffima dif.

ficoltà fi ritrovano impieghi a quattro, sed a tre e mezzo, e for

fe a tre con ficurezza. Dunque manifeſto fi fcerge l'errore di

. camminare in ciò con le蠶 'antiche, "mentre la finzione znon

può mai efler maggiore della verità, non effendo altro l'Intereſse,

che una fupplezione, o reſtaurazione di quel guadagno, che il

9 creditore abbia perduto, come una fpecie di quei frutti recompen

^ fativi, o reſtaurativi, de quali fi tratta nel capitolo ſeguente: E

gueſto inconveniente con qualche meravigliafi fcerge anche in Ro

ma ne i frutti dotali tafsati dallo ſtatuto a fette e mezo per cento;

cofa oggidi veramente impropria, e troppo eforbitante.

Si crede però, che l'una e l'altra opinione dia nell'eſtremo vizio

fo. La prima cioè nel defiderare la fuddetta prova, la quale con

fifte in una mera formalità di ႏိုင္တို့ ficchè per unੋ di par

lare pizzica di un certo giudaiſmo, effendo troppo notorio l’ ufo

del fecólo corrente di non tenere ozioſo, o morto il denaro, ma

di cavarne il frutto lecito al più che fia poſſibile, con T eſempio

notorio delle medefime Chiefe, e delle perfonc religioſe, ed ecčle

fiaſtiche: Ed (all'incontro) è troppo chiaro l'errore fuddetto di

taffare una fomma oggidì inverifimile, ed eccedente: Onde pare fi

debba tenere un onefta ftrada di mezzo; che ſenza potervifidare

una tafla certa e generále, ciò fia rimeſſo al prudente, e diſcreto

arbitrio del Giudice, il quale fi deve regolare dalla qualità de

luoghi, e de tempi, e delle perſone, e ſopra tutto dalla verifimili

tudine circa la prontezza, -c facilità dell'impiego, e non cammi

nare alla cieca con una generalità troppo impropria 3 per la gran

diverfità che in ciò fi ſcorge tra una Provincia, e l'altra, lanzi

tra una Città, o luogo della medeſima Provincia : Rególandofi

anche dalli tempi, e dalle loro congiunture; conforme, in occa

fone di trattare della "Taffa, e della moderazione de frutti dë'

cenfi fi diſcorre nella materia de' Cenfi. - -

*CA
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CAPIToLo qUARTo.

Se queſto. Intereffe del lucro ceffante fi posta dedurre

| in patro, e fi Polla taffare da principio in una fom
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* Che fia, lecita: la convenzione; ed anche la taſſa. dell' Intereſſe »,

quando queſto in foſtanza fi. debba.
-

2: Si dichiara-las regola: circa; la convenzione.

3. Ed anche l'altra- circa, la taffa.

4. Si confiderano gl'inconvenienti. -

5 Come fi concluda:- /*

º Pella fautela da far correre l'Intereſſe ſenza li requiſiti.

7 Quando il creditore fia più degno di ffufa. .

* Se l'Intereſſe poſſa pagare il capitale.

CU A P. IV. -

2=S)N quei Paefi, ne quali fi vive con la ſeconda opi--
*L* nione accennata nel capitolo antecedente; cioè che -

|

\í (Prcfupoſta la mora ) corra l'Intereſſe dellucrocef

, fantes ſenz'altragiuſtificazione ſpeciale: Si crede anco

謗 Đề ra che tal'Intereffe fi posta: convenire, e taffare da

******} principio; fondando queſt'opinione in due principi:

Uno; cioè quando ľIntereffe, o un'altra acceſſione fia dovutageneral

mente, ed in foſtanza, in tal cafo ( per difpofizione di legge)non ·

fia proibito il dedurla in patto; mentre fi dice d'eſplicare quelche

la legge diſpone: E l'altro ( poſto chela convenzione fia lecita dell'

Intereffe in generale, effendo queſto incerto;.e. potendo effere mag

giore, o minore.) che: non fia proibito, ma permello, il farne una

taffa certa daº principio per togliere in tal modo le liti; le qualibi

fognerebbe. fare in ciaſcun'anno, o in altro tempo ftabilito; ſopra

la prova, e la liquidazione di quel che avrebbe importato illucro

della negoziazione, o di un'altro inveſtimento del'denaro . .

Queſti due principj, a confiderarlicosìgeneralmente, ed in aftrat

:};fono veriffimi, e fono comunemente ricevuti; così daiCanoni

2 sti;, come da Teologi, e moltos più da Civiliſti: Tuttavia l'equi

voco manifeſto conffte nella fua mala applicazione ; attcfocchè in

queſta materia d'Uſura la convenzione delle Parti non puol' ope
\
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raré coſa alcuna , non potendofi far lecito da loro quel che írs.

trinſecamente, e per fua natura fia illecito, e proibitos che perờ

la convenzione fi concede folamente ſopra quel che ſenza di lei

( per difpofizione della legge, e per termini digiuſtizia) fidovreb
èe concedere daľ Giudice : E per conſeguenza tal convenzione

fi foſterrà, quando fia ricevuta la ſuddetta feconda opinione, la

quale non richiede la prova ſpecifica dell' Intereffe", ma fi con

tenta di quello che porta la Prefunzione generale 2 e non già

uando fi debba camminare con la prima opinione ſopra la neceſ

tà di tal prova. -

Ed anche ritenendo la feconda opinione, che ciờ debba cammi--

nare, quando almeno fi verifichi quelche di fopra fi è accennato

nel cafó, che tal Intereffe fi debba determinar dal Giudice per ra ·

gione della mora, anche fenza convenzione, ficchè queſta non fac

čia altra operazione, che folamente di una dichiarazione di quel

che la legge diſpone , e di quelche per giuſtizia farebbe: par fare:

il Giudice, e non più; non potende ( come fi è accennato ) in

v

A

Se 77 e tra tf4 ·

nelli diſcorff

... di que fo

titolo.

queſta materia la volontà delle Parti operare cofa alcuna. |

E quanto all'altro principio della taſla. Quelloèanchevero, ma

parimente la fallacia ſta nell'applicazione, mentre vi cade il dilemma:

chiaro, che . O il Mutuante avca in animo d’inveſtire il denaro in

effetti di loro natura fruttiferi, e leciti, come fono i beniftabili,

e li cenfi, o li luoghi de Monti, o rendite fimili: Ed in tal ca

fo la tafla convenzionale non potrà paffare quel fegno de frutti,

che vcrifimilmente l'uſo del paefe ( fecondo la maggiore, ominor:

ficurezza ) Portaffe : In maniera che, fe (per efempio) i luoghi de:

Monti, o cenf ſicuri, o ſtabili ( fecondo l’uſo corrente :)” foglio--

no fruttare il quattro pcr cento, fi potrà bene a queſta ragione fta--

bilire l' Interefle, ma non già che fi pofla fàre a fei, ed a fes

te; mentre in tal modo farebbe dare l'accennato inconveniente, che

foſſe di maggior operazione la finzione di quel che fia la verità.

O fi dice che aveſſe in animo d'inveſtirſo in mercanzie, o in

alcune negoziazioni, ch'è propriamente il cafo, nel quale entra

l incertezza del maggiore, o del minor guadagno, perilche con

viene a toglier le liti far queſta tafla : Ed in tal cafo- fi deve

attendere il veritimile » avendo anche riguardo al pericolo della

pcrdita, che vi fi potrebbe fare, e con quelle confiderazioni, le

quali fi accennano di fottonel capitolo ſeguente circala vendita che

fi ficcia a credenza, con ſtabilire un prezzo maggiore di quelche

corre al Prciente; cd anco nel capitolo fettimoin propoſito di trattare

del. C9:tratto Trino , ma non già che il tutto abbia da dipen

dere. dalia convenzione delle Parti, pcrchè queſto è un errore:

manifeſto- A- -

Anzi
|

* **
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Anzi quando fi tratti d'impiego in cenfi i nè meno dalli frut

ti di quelli fi deve pigliar la regola per l'Intereſse del Mutuo ,

convenendo avere il riguardo, che nel cenſo la forte principale

muore, e diventa irrepetibile: Ed in oltre il creditore foggiace al

pericolo di perder il tutto con la Perenzione del fondo cenfito.

Come anche, a riſpetto de cambj, fi deve avere il riguardo all:

incertezza , che Porta feco queſto contratto della perdita , overo

della diminuzione del capitale: E parimente ne’luoghi de Monti,

o nelle compre di ragioni pubbliche col Principe fi deve avere il

riguardo alle ſpeſe dell'eſpedizioni, quando fi vogliano rivendere, ed

agl'incomodi, e ſpeſe, che bifogna patire per l'efazione defiutti, in

maniera che ( in alcune Parti ) le ſpeſe, o li difalchi importano ·

una gran diminuzione con l'altro pericolo, che frequentemente in

alcuni Principati fi pratica i cioè che cßendo ragioni col Principe

Sovrano, fta in ſuo arbitrio di pagare quando gli piace: E per con

feguenza non fi crede congruo il volere regolare l'Intereſse d’un

Mutuo repetibile ad arbitrio del creditore, e non ſoggetto a queſti

Pericoli, con gli frutti degl'effetti fuddetti, ma fi deve camminare

con la dovuta proporzione.

Dovendofi confiderare , che fe foſse lecita queſta forte di con

venzione, ne rifulterebbe un’evidente ſuperfluità di tante Coſtitu

zioni Appoſtoliche, e di tante altre leggi, e decifioni de Tribuna

li, e tradizioni de Dottori, circa li requifiti del cenſo, che deb.

ba effer impoſto ſopra un fondo capacé, e fruttifero, di maniera

che, rendendofi infruttifero in tuttto, o in parte, ceffi il corſo de'

frutti a proporzione dell'incapacità; overo, andando a male il me

defimo醬 fi perda anche la forte principale. . .

Come ancora ne cambj, che devano effer reali con l'effettiva

trafmiſſione delle lettere, e con altri requifiti , ed anche col pe

ricolo, al quale foggiace il creditore di fentir perdita nel capitale.

Overo ńe frutti ricompenſativi del prezzo non pagato della rob

ba venduta , che non pofano paffare quel ſegno de Frutti della

fteffa robba: O nell’Ufure dotali, che fi debbano folamente, du

rante il matrimonio, e non più, con altri ſimili rigori, che fi fcor

gono negli altri cafi, dequali fi tratta in tutta la preſente, mate

ria , fc foſſe lecito queſto modo facile , e ficuro per il Mu

tllante. -

Si conchiude dunque, che queſti due cafi; uno cioè di condan

na giudiziale per la fola mora; e l'altro della tafla convenzionale

delle Parti ,ஃ tra loro conneffi , e vanno regolati nella ſteffa

maniera: Sicchè intanto fi foſtengano così la taſsa, come la con

venzione, inquanto che non eßendovi, vidovrebbe arrivare la condan

na delgiudice per Giuſtizia, la quale peròdeve escre regolata nella ma
Тото II. D d 3 IlլC
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niera che di ſopra fi è accennato, a mifura del verifimile, chi è

il principal regolatore di tutta queſta materia d'Uſure.

盟 per conſeguenza, che l' una, e l' altra opinione contenga

eſtremi viziofi : La prima cioè rigoroſa fopra la precifa neceſſità

della prova ſpeciale delli requifiti di Paolo di Caſtro, che con

. tenga una nuda formalità , dalla quale fi rende per lo più mi

gliore la condizione de triſti, e mal'intenzionati nell'Uſure, che

de femplici, e da bene ; attefocchè con un poco di diliġenza ,

anche ſenza ſpefa , o pure con pochi ſoldi fi procurano le fedi

da Sentali, ò da’ Notarj delle pronte occafioni d'inveſtire vantag

gioſe, e figurate a ſuo modo; che (all'incontro) le Perſone ben'in

tenzionate, non badano a cueſte fottigliezze. -

Che però dicono bene alcuni Dottori, che in queſta materia

le foverchie diligenze, e le infolite cautelefono un grand'argomen

toºdella mala intenzione del mutuante di palliare l'Ufura.

Ed (all'incontro) che la ſeconda opinione, con intenderla se praticarla

nella maniera che fi pratica in alcune Parti, venga a cagionare una

chiara canonizzazione , e pratica pubblica dell'Ufura, di maniera

che in queſto modo pare non fi posta mai verificare la regola

proibitiva di cfigere per patto un lucro, o utile alcuno dal Mu

tuo. Dunque la vera ftrada f deve ſtinar quella di mezzo, mode

rativa di queſti due estremi; cioè regolando il tutto dalle fuddette

circoſtanze particolari del fatto; ſopra tutto dalla ver fimilitudine.

Ritenendo però anche la prima opinione, la quale (come fi è detto)

fi tiene nella Corte Romana : Si è tuttavia ritrovata una certa cau

tela, per la quale (conforme anche fi diſcorre abbaffo in tutti gli

altri cafi, o contratti) queſta materia d' Uſure pare che fi fiari

6 dotta ad una mera formalità di parole, fichè fi renda migliore la

condizione delle perſone maľ intenzionate, le quali affettano di

alliare l'Ufüre, che delic perfone da bene, le quali camminanoin

uona fede, e con fimplicità naturale: Cioè, che il Mutuante fin

gendo d' aver intenzione d' inveſtire il fuo denaro in cenfi, overo

in altre occaſioni fruttifère, che fi figurano vantaggio e a fuo mo

do, dia il denaro al Mutuatario ad effetto, che egli abbia la cura

ed il peſo di farne i impiego, perilche fi dice, che non faccia

figura di debitore, ma più toſto di mandatario; onde, non feguen

do l' inveſtimento, fi debbano i frutti, overo l'Uſure, come danni

cd intereifi dovuti con l' azione del mandato non adempito.

Queſte però, ed altre fimili cautele fono veramente mantellida

coprire l' Ufura, quando paffano i termini del verifimile, edentro

i quali non occorre fire queſti arcigogoli, e fimulazioni; attefoc

chè, quando veramente fi voglia far quell'impiego , il វ្នំ fia

Pronto, ę facile, nella maniera che fi narra , in tal cafo fi po

trà
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trà fare il contratto candidamente nello ſteſſo modo, che s'èđet

to del danno emergente convenzionale : Cioè che fe avendo Ti

zio mille fcudi, li quali fiano realmente deſtinati ad" impiegarli

in luoghi de Monti, ed effendo richiefto da Sempronio a pre

farglieli per i fuoi bifogni, fi può finceramente pattuire che ſe

gli debbano gl' intereſſi di quel che poffono importare i frutti

dell'inveſtimento, che per altro fi farebbe , quando queſto fia

pronto, e verifimile. . . . . . . . . . سم - -

Quindí (a mio giudizio) dovrà ſempre efter ſtimato più degno"

di ſcufa quel creditore , il quale (affidato dall'ufo comune * е

credendo che la cofa fiai lecita) pubblicamente , e candidamente ·

abbia pattuito, ed efatto qualch Intereffe ; di quel che fia quel,..., • "یم

creditore, il quale conoſcendo che l'atto fia illecito”, e proibito ; detto dife--

abbia cercato di ſcufarlo, e colorirlo; overo occultarlo: B- •

Anche in que cafi, ne quali fia lecito l'Intereffe; alcuni Giu

rifti (confondendo queſti termini con quelli dell'Ufure, dellequa

li parla la legge civile), credono che non pofano: paffare il capi
* * * یم : A هب|--|----•^--1 -

8; tale i ma ciò contiene un equivoco chiaro ; attefocchè cammina’xi dife, f. 6

nell'Uſure illecite fecondo li termini della detta legge civile, non : a; questo ti--

già nell'Intereffe-lecito anche. Per legge: Canonica. C- * tolo: -
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CAPIToLo QUINTO.

Dell' Uſura, la quale fi dia nel contratto della com

pra, e vendita per l'alterazione del prezzo, corrente

a cauſa di differirſene il pagamento in altro tem

po, che fi dice a credenza : Ed anche di quella »

į: quale fi dia nel contratto della locazione, e con

duzione -

* s о мм А к і о.

2 Si diſtinguono piu cafi.

z Se la compra, o vendita col Mutuo fia ufuraria

3 Qual fi dica il prezzo giuſto.

4 Lo ſteſſo nella locazione.

3 Si dichiara la materia.

6 Dell'anticipata convenzione dell' opere.

7 Della vendita a credenza al prezzo che valerà in altro tempo.

8 Della ſteſſa vendita a credenza eol prezzo ſtabilito da principio -

9 Del grano, ed altre vittovaglie, che fi danno a credenza per la

reſtituzione alla raccolta. - *

C. A. P. V.

MN più maniere nel contratto di compra, even

| dita entra l’Ufura . Onde per maggior chia

| rezza, overo per fuggire gli equivoci, ne'qua

li fi fuole incorrere, quando fi confonda un

ణా | င္a(Q con l'altro, conviene camminare con la

-|..।diſtinzione di due cafi۶نیارد

→o=± | Il primo dunque farà, quando il contratto

della compra, e vendita fia correſpettivo al Mutuo; cioè che in

tanto uno compra , o reſpettivamente vende , in quanto che il

venditore, overo il compratore gli preſta qualche ſömma di dé

naro, in maniera che,鷺 il contratto del Mutuo , non fi fa

rebbe fatto quello della compra, o vendita.

Ed il ſecondo caſo è, quando fi făccia la vendita ſenza il pa

gamento pronto del prezzo già ſtabilito, ma che di quello fe ne

- abbia la fede, ecome volgarmente diciamoin Italia fi faccia la vendita a

eredenza: che Però fi ftabilifca un prezzo, il quale riefca maggiore»

- O Illl
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o minore di quel che allora correa » e che farebbe ftato, ſe il

rezzo fi foffe pagato in contanti. -

Per quel che appartiene al primo cafo, vi fi ſcorge qualche va

rietà d'opinioni: Attefocchè alcuni Canoniſti, e Morali cammina

no con tanto rigore in queſta materia. Ufuraria, che ſtimano lu

cro illecito il folo poter forzare il Mutuatario a vendere al Mutuan

te la ſua robba, o reſpettivamente a comprarla da lui in riguardo

del Mutuo, ancorchè la compra o vendita foffe per giuſto prezzo.

Altri all'incontro tengono l'opinione più benigna; cioè che quan

do il contratto fegua per quel giuſto Prezzo, per il quale ( fècon

do la contingenza de luoghi, e de tempi) la robba fi farebbe ven

duta, overo che fi farebbe poffuta vendere ad altri, anche ſenza il

Mutuo, che in tal caſo la miftura di queſto non debba cagionare.

l'Uſura, ancorchè il Mutuo aveſſe facilitato il contratto, o che foffe

ftato cauſa che quello folfe ſeguito più tofto col Mutuante che conun

altro, in maniera, che il tutto dipende dalla giuſtizia, o ingiuftizia.

del prezzo, la quale va regolata non folamente dalla quantità, ma

ancora dalli patti vantaggiofi al Mutuante, confiftendo l'Uſura in

quel guadagno, che il Mutuante farebbe, comprando, o reſpetti

vamente vendendo la robba per maggiore, o minor prezzo in ri

uardo del Mutuo: Attefocchè, febbene il facilitare la compra, o

: vendita reſpettivamente, overo l'ottenere d'efferne preferito ad un

altro fi può dire una coſa ſtimabile, ad ogni modo è un rigore
troppo grande, il quale pizzica del Giudaiſmo: E. queſta opinio

ne è la più ragionevole, e la più comunemente ricevuta . Che
A

però, per que che ſpetta al foro eſterno , tutte le queſtioni in Pfi?#"a":

uesto propóſito fi reſtringono al fatto; cioè fe il prezzo fia giu

蠶 o ingiuſto. A -

Sopra di ciò non vi fi può dare una regola certa, e generale,

dipendo il vedere fe fia il giuſto prezzo, non folamente dall'ufo

comune del paeſe, e dal giudizio de periti, ma ancora dalli patti,

nel dife. 4. di

quefo titolo.

B

e dall'altre circoſtanze del fatto, e particolarmente ; fe la vendi- Nela,dife.

ta, o la compra fia all'ingrofo, overo a minuto ; conforme più 4.aigua, :

diſtintamente fi diſcorre nel Teatro , in propofito di trattare d' rolo, e nel dif: -

un'appalto di robbe minerali, con la miftura del mutuo: B

Quel che fi dice in queſto contratto di compra, e di vendita,

egualmente cammina nell'altro della locazione, e della conduzio

ne, entrando appunto li medefimi termini, e le medeſime ragioni;

che però non bifogna ripeterlo, potendofi proporzionabilmente ap

plicare, mentre quel che fi conviene per la pigione, fi dice il

prezzo di queſto contratto. - · · -

.. dunque la materia alla pratica nel fuddetto contrat

to della compra , vendita : Suole più frequentemente ན༑ ༑བད་བ་
queito

1 1 7. del lib. 2

de Regali.

 



41 о, IT. DOT-TOR: VOTGAR E - -

5:

C

Nel detto dife:

4. di questo ti

tolo, edinal--

fri i -

»

eſto, dubbiò nel grano, c. negl'altri vittuali » overo in robbe fi:

mili, alle quali fi adatti la: medefima. ragione: Cioè che nel tem--

po dell'inverno, quando i coloni hanno biſogno di grano, per la

ĉultura, o per altre occorrenze, vendono il grano, o altre biade:

della futtura raccolta , così anticipatamente », ſtabilindo allora un:

certo, prezzo, ancorchè poi a ſuo tempo fia maggiore, o reſpet--

tivamente minore :: Overo, rimettendoſi al Prezzo che al tempo

della raccolta: comunemente: correrà, e conforme- in alcuni Paeſi fi

fuol dire: alla: voce:- -

Quando, dunque la convenzione lia in queſt'ultima: maniera ,,

cioè che quegli, il quale dà il denaro così Preventivamente, ob--

bliga il colono, che: lo riceve, a doverglivendere il grano, o altre:

biade a quel; giuſto prezzo, chea fuo tempo correrà :- Ed in tal cafo, .

ancorchè (come fi è accennato. ), alcuni critici, e troppofcrupolo--

fi credano, che anche: vi fia, l'Ufura per riſpetto che il Mutuo ,

overo l'anticipato pagamento del denaro:Porta feco la neceſſità del

vendere; nondimeno la più ricevuta», e la più probabile. opinione:

cammina in contrario, mentre bafta che non s'offenda lagiuſtizia.

del prezzo. E ciò per due ragioni: Primicramente cioè, che non

deve eſser proibita queſta induſtria di afficurarfi col fuo demaro anti--

cipatamente pagato della futura: compra: E fecondariamente perchè

farebbe un impedire il commercio con pregiudizio notabile de mede--

fimi coloni, e degl'altri, li quali in tempo d'inverno abbiano bifogno ·

di coltivare le loro robbe, e di far altre induftrie, reſtando così:

privati di queſto ajuto opportuno ne i tempi biſognofi. C.

La difficoltà dùnque cade , quando fi ftabiliſca fin d' allora ili

prezzos certo: Ed in tal cafo, ancorchè vi fi ſcorga qualche va--

rietà d'opinioni ; nondimeno la più vera , e la più comunemen--

te ricevuta, ticne , che il tutto dipenda dal verifimile , dal quale :

naſce la buona, overo la mala fede di colui , il quale dia il de--

naro: Cioè, fe fi fia fatta una tafsa tale, che l'uno, c. l'altro con

traente poſsano egualmente eſsere in lucro, o in danno; perchè il

prezzo ( ſecondo le contingenze ) poſsa eſser maggiore, o mino

re, atteſa la paſsata eſperienza : Ed in fomma che il dare il de--

naro anticipato non porti la fuffocazione di chi lo riceve a ven

dere la robba meno di quello che verifimilmente fia per valere 3.

poichè in tal cafo qnel meno farebbe guadagno del Mutuo, ove--

ro dell'anticipato pagamento, nel che confifte l'Uſura : Sicchè la

forza non fta nella formalità delle parole, e de patti, ma nella.

foſtanza di queſt'effetto, fe vi fia l'ingiustizia con il verifimildan

no dell'uno, e guadagno dell'altro in riguardo dell'anticipato uſo,

del prezzo. - -
|- -

Con la medefima proporzione fi cammiña nel contratto della

loca
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;

:

locazione, e conduzione, il quale in quéſto modo più frequente.

mente fi fuol praticare nell'opere degli uomini , o degli animali :

46 Cioè, fe un'agriccoltorefovviene in tempo d'inverno, o in altrobi

fogno gli operarj per le opere che biſognano nel fegare, o in al

tri tempi per la cultura, o per la raccolta delle biade, overo per

la vettura, ed altre opere: Attefo che ciò fegue per afficurarfi in

queſto modo di averli a ſuo tempo, ſenza diminuzione del giuſto

prezzo, ma fecondo quello che correrà comunemente a ſuo tem

po: Ed in tal cafo farà cofa lecita: O pure che fi ftabilifca una

taſsa verifimile, e con una eguaľ incertezza del danno, o del lucro

dell'una, e dell'altra parte, in maniera che non vi fia la fuffocazio

ne di colui, che riceve il danaro

In ſomma il tutto confifte nella fuddetta circoſtanza, che ilda

re il denaro anticipatamente non cagioni il guadagno di chi lodå,

ed il danno di chi lo riceve, ma che porti folamente una como

-dità d'afficurarfi d'avere le robbe, overo le opere, come di ſopra,

ſenza offeſa della giustizia, e ſenza l'alterazione del giuſto prezzo;

ficchè la verifimilitudine fia la regolatrice della materia. -

フ Il ſecondo cafo è quello, nel quale fi venda il grano, o altra vit

tovaglia , :o merce più del prezzo, il quale corra attualmente in

tempo della vendita, per riſpetto che il compratore non abbia allora

il denaro pronto, nè la comodità di far la compra in contante, fic
. chè la faccia a credenza.

In tre maniere ciò fuol feguire: Primieramente ; cioè, che non

fi ftabilifca il prezzo certo, ma fi rimetta a quello, che comune

mente correrà in un'altro tempo : Come (per efempio) fi dà il

grano nell'inverno da pagarfi come“valerà nel meſe di Maggio, ove

ro in altro tempo, o pure conforme fi ftabilirà nella piazza de'

negozianti il prezzo in fimili contratti, e cöme fi dice, che cor

re alla voce: E queſta ſpecie di vendita fi deve ſtiinare lecita ,

e non porta Uſura alcuna ; ogni volta però che vi concorrano i

fuoi congrui requifiti, per la difficilc verificazione de quali il

contratto fi fuolė ſtimare pericolofo: E fono 3 che quella robba »

o mercanzia fia abile veramente a conſervarfi per quel tempo ,

in maniera che allora troverebbe il compratore per il prezzo

corrente , e che il venditore foffe veramente Per tenerlo fin' a

quel tempo : Come anche fi deve aver riguardo, fe il tenerlo

fin a tal tempo fia per portargli ſpela nella cura, e nella cuſto

dia : E fe fia ſtimabile più, o meno il pericolo, che in tanto fi

può correre. Che però ſopra ciò non fi può dare una regola

certa ; ma preſuppoſto il principal requifito, che la robba fia

conſervabíle fino a quel tempo; fi dovrà deferire molto all'uſo
commune, il quale cagiona la buona fede.

- L'altro
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L'altro modo di contrattare è quello, che fi ftabilifca il prez

zo da principio maggiore di quel che corra di preſente, in ri.

guardo del prezzo maggiore , che la robba fuol valcre in altro

tempo : Ed in tal cafo (preſuppoſti li medefimi requifiti accen

nati di ſopra, cioè che la robba fia conſervabile fin a quel tem

o, e che il venditore fia per tenerla , e che s abbia riguardo

alle ſpeſe, ed al pericolo del tempo di mezzo ) dipende la de

terminazione dalla verifimilitudine, o dalla inverifimilitudine: Sic

chè l'un,e l'altro poffa ftare egualmente al bene, ed al male: Ma

non già ( come fi è detto ), quando la credenza , o la dilazione

a pagar il prezzo fia cauſa del guadagno del venditore, e della

perdita del compratore: Overo (all'incontro ) che l'anticipazione

cagioni lo fteffo effetto.

Ma perchè gli agricoltori, e gli altri, li quali pigliano il gra

no , ed altre robbe fimili in credenza , non avendo nel tempo

della raccolta il denaro pronto, ſegliono dare della stella merce,

che da loro fi raccoglie , o per comodità, o per obbligo, o per

convenzione a quel prezzo che allora corre , il quale per lo più

fuol'effer molto mindre di quello che fia ſtato in tempo d'inver

no : Quindi naſce una coſa , la quale fuol dare fcandalo al vol

go, che guarda al fole effetto materiale, o numerico, ſenza riflet

tere ad altro: Cioè, che fe fi darà ( per efempio ) in tempo d'

inverno ad un agricoltore, o altro che ne abbia di biſogno, un

facco di grano, per il quale alla raccolta ſe ne reſtituiranno due,

ed alle volte di vantaggio, pare che così rieſca un Uſura, la

quale raddopi il capitale, e che alle volte lo paffi.

Queſto però è uno ſcandalo ſciocco, ed è effetto d'una mani

feſta ignoranza : Attefocchè ciò naſce dalla notabil varietà de'

prezzi, la quale alle volte ( ſecondo le contingenze de tempi )

fuol importare il triplo, ed il quadruplo, per la ragione che

nell'anno precedente fia ſtata careflia , e che dopoi nell' anno

feguente fia una raccolta fertile, overo per lo concorſo de fora

fieri più in un tempo che nell' altro; o per cauſa di guerre, o

di altre, contingenze : Conforme ( all' incóntro ) fuol portaré il .

cafo » che il creditore dia nell' inverno due facéhi di grano , e

nella raccolta gli convenga riceverne uno, con altri accidenti, e

ſimili, che porta il cafo, per li quali non entra l' Uſura, nè la

fraude di forte alcuna: Ogni volta però che (conforme fi è ac

cennato ) il contratto fia ſincero, per il concòrſo de ſopraddetti

စ္သူဖ္ရtiti » circa la verificazione de quali fuoľ effer tutta la diſh
COITA .
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CAPIToLo sEsTo.

Dell’Ufura, la quale fi dà nello steſſo contratto di com.

pra, e di vendita -per il pagamento de frutti, overo

degl’intereffi, finche fi paga il prezzo. . .

s о м м. А. к. т о

* In qual caſo fi debbano lifrutti del prezzo; ancorchè larobba non

- fia fruttifera. . .

2 Della regola di queſti frutti , quando non vi fia la ragione di

altro intereſſe, e della diſtinzione de beni fruttiferi , ed in

fruttiferi. - |

3 Non vi è neceſſaria mora.

4 Non è fcuſato per qualche giuſta cauſa di non pagare.

5 E quando fia fcufato. -

6 Del cafo della dilazione efpreſja: · -

7 Quando fi debbano li frutti della robba infruttifera.

8 E quando fi debbano delle merci, ed altre robbe mobili.

9 Come in queſta materia fi debba camminare.

Io Dell’efazione de frutti eccedenti.

II Dalla ragione,-per la quale fi polfano convenire queſti frutti ins

ecceſſo. - -

12 Dell' Ofura nella vendita vnita còn la locazione.

I 3 E dell'altra per il patto di francare. . .

14 Della locazione degli animali a capo falv9. .

с А Р. VI.

I questa forte d' Uſure più frequentemente fi fuol

trattare nel foro ; così per foftenere la convenzione

### delle Parti ; come ancora per la condanna, dovuta

#:### per giuſtizia. -

*** La determinazione di queſti fruttį , overo inte

refi gran dependenza riceve da quel che fi è diſcorſo di ſopra circa

l'uno, e l'altro intereffe del Mutuo, cioè di quellodel dannoemer

gente, e dell'altro del lucro ceffante. Attefocchè fe uno vende la

fua robba per impiegarne il prezzo in eftinzione de cenfi paffivi, ove

po di altri debiti fruttiferi per liberarfida quel peſo, oPurePer con

|- - Prar
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prarne, tanti luoghi de Monti, o fimili rendite pubbliche, o per

r. quel denato a cenſos ini maniera-che ciò non fia per fraude, .

o come dicono li Giuriſti per color queſito; in t l cafo, certa co--

fa è, che non dubitandofi delli requifiti dell'uno, o dell'altro In

tereſſe, come giuſtificati in ſpecie, il compratore il quale (ia mo--

rofo, farà a quello, tenuto; ancorchè. la: robba: venduta fa-di ſua :

| natura, infrattſfēra, overo che dia. minor frutto,, mentre allora non :

entra, la ragione de frutti recompenſativi, per i quali fi richiede , .

che la robba: venduta. fia fruttifera,, ma vi entrarà l'altra ragione

dell'Intereffe patito dal creditore, il quale. fi deve rifare dal debi--

tore, anchc quando foffe un ſemplice: credito di Mutuo;.

Quando, poi queſta. circoſtanza ceffa ; in tak cafo: bifogna ve--

* dere qual'opinione delle due accennate di ſopra ( circa l'Intereſſe :

del lucro ceffante ), venga più ricevuta- in quel luogo; nel quale :

fia la diſputa: Cioè, fe fi cammini con la più; rigorola della Corte

Romana ſopra-las prova: fpeciale delli requifiri , li quali ſi dicono ·

di Paolo di Caſtro: Overo con l'altra: più benigna, che, baſti la .

mora vera, o fia regolare, o fia. irregolare, per riſpetto che gli i

altri. requifiti fi debbano avere per provati, come: notorj.

Poichè ritenendo la prima, opinjone: Quando tal prova non vi

fia, non faranno dovuti: altr"Interesti , le non quelli,- li quali fi :

dicono : recompenfati; introdotti: da una certa: equità della legge , .

per non effere di dovere che il venditore nel medefimo tempo fia i

fenza: robba:, , e ſenza frutti, ed '(all'incontro ) il compratore :

abbia l'uno, e l'altro; ottenendo i frutti di quella robba che an--

cora non ha pagata, il che repugna: alla, ragione; ed all'equità na:

turale :: Che però bifògna attendére la qualità, debeni , , fe fiano •

fruttiferi, o no; attelocchè cflendo queſto Intereſſe una finta for--

rogazione iń luogo di quei frutti, .che: dal venditore fi farebbono ·

avuti , , fe non foſſe ſeguita la vendita ; quindi fiegue , , che non ·

può la finzione effere maggiore : di quello, che fia, las verità , .

nè deve il venditore pretendere più : quello che avrebbe percet

to, fe la vendita non fi foffe fatta : E per conſeguenza a quella,

rata, o mifura farà dovuto queſto Intercife, es nonn più: . . . .

Parlandos però di quei frutti , i quali la: robba" per ſua natura

foſſe atta a produrre, ficchè il venditore poſsa dire, che con la .

fua induſtria, e dihgenza gli avrebbe percetti, non-dovendogli pre--

giudicare la negligenza del compratore in pigliarne meno.

E con las medeſima regola , con la quale, per termine di giu

stizia, il compratore è tenuto a questi frutti, li quali perciò fi d’..

como compenſativi , , overo reſtaurativi ;. cammina la convenzione

ancorchè cipreſsa delle. Parti, mentre non fi potrà; fare in fomma,

a taſsa, maggiore, ed il di più viene ſtimato ufurario, ed illecito.

Anzi
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Anzi ſe in tempo della vendita ili sfrutti importáſfero quela :

fomma, e dopoi in progreſſo di tempo fi diminutífero; in tal ca

fo non deve il compratore eſsere tenuto ad altro, sche a quelche

importano quei frutti, li quali fi fiano Percettis, o che fi fiano

dovuti pigliare; sonde, fe de fatto fe ne foffero pagati di vantag

gio, fi fuole camminare con tal rigore, che il pagato di più va

da (fecondo una -opinione) imputato nel capitale, overo (fe

condo l’altra ) fi debba reſtituire. - * * - -

* Paffano ancora tanto avanti icóloro » li quali tengono quéſta

opinione rigorofa, che quando anche non appariſca quel che im

portino li frutti della robba vcnduta; tuttavia, º quando la taffa

convenzionale eccedeſſe la tafla legile , la quale蠶 fia dėl

-cinque per cento, cii di Più ecceſſivo-, ed ufurario venghi giudi
» CatO. - • "

KE per rçonſeguenza , quando fiano beni infruttiferi ; ; ancorchė

ferviffero per delizia, o per altra foddisfazione, che dalli Giuriſtili

eſplica con la parola di oblettamento , ; queſti frutti non fi debba

no in conto alcuno, nè fi poſlano dedurre in patto. -

All'incontro coloro, li quali tengono l'altra opinione più beni.

gna; cioè che (poſta la mora.), non-fia di biſogno giuſtificare

gli altri requifiti, danno l'Intereffe del lucro ceffante indifferente

mente, così fe la "robba venduta fia fruttifera, come fe nò, ºfen-

-za restringerfi alla taffa, overo alla mifura de frutti della medef

ma robba: "Ilche ( preſuppoſta queſta opinione ) cammina bene,

mentre tal Intereffe non cammina con li foli termini delli frutti

reconpenſativi;oreſtaurativi,liquali fono dovuti per l'accennata equità

legale , ma come un'Interelle generale del lucroceffanteperီ|ိR

debito indifferente: Che però ( camminando con queſta feconda

opinione ɔ la fuddetta circoſtanza, fe la robba venduta fia, o nò

fruttifera , overo fe fi debba attendere folamente la quantità de'

frutti della medefima robba, dovrà entrare folamente quando non

vi fia la mora Tególare, o Tirregolare, ſenza la quale taľIntereſſe

non è dovuto ; poichè in queſto cafo non potendoſi dal vendito

re pretendere altro che quelli frutti recompenfativi; li quali fono

dovuti per la fuddetta equità legale, bifognerà regolarli nello ftes

fo modo, che fi è detto, tenendo la prima opinione rigorofa . .

Quando dunque, ſecondo l'una , o l'altra opinione reſpettiva

mente, non entrano i termini dell'intercifc del lucro ceffante, ove

ro quelli del danno emergente, ma folamente quelli de frutti re

compenſativi, o reſtaurativi per l'equità legale, allora per loro non

fi richiedc mora alcuna, ma bafta che non fia un'eſpreſſa dila

zione convenzionale. - - -

Anzi, benchè il compratore abbia giuſta cauſa, o ſcufº di:
- - AVCE

- --

*** ------ -
_ _

* * ----------------------------------------------------------------------------------
|- |- * – |- * - | –*–
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ayer pagato il prezzo ; o perchè il venditore dal canto fuo non

abbia adempito il contrattö; overo perchè gli fiano ſopragiunte

moleſtie ; ó perchè fe gli foſſe fatta inibizione , o fequeſtro ; o

che in altra maniera foffe ſcufabile dalla mora, tuttavia farà te

nuto: Per quella chiara ragione, che queſti frutti non ſon dovuti

· come interéfle ir pena della mora , ma per l'accennata equità ;

cioè che non debba uno arricchirfi con la robba d'altri, avendo

in mano la robba , ed il prezzo, con reſtar Priyo il venditore

dell’uno, e dell’altro. -

* Cammina ciò quando l'ímpedimento non abbia. cagionato ,

A ſ che realmente il compratore fia ftato ſenza il prezzo in mano, e

Di questa ma- che in altro modo non entri la fuddetta” ragione , cioè che abbia de

teria de Frutti pofitato il prezzo, overo che in altro modo finceramente avefſe

#:#;": a queſto effetto tenuto il denaro ozioſo, o che foffe ſtato ſotto
fi tratta nelli fto ad altro intereſſe per cauſa-del medeſimo prezzo» conforme

dife. 15. epiù :

feguēti di: li accenna nel Teatro. A

fio titolo. Quando poi vi concorra la dilazione efprefa, ſenza che vi fia

patto fopra il pagamento de'frutti recompenfativi, in tal cafo non

º faranno dovuti: Per quella ragione, che la dilazione fi dice par

te del prezzo, mentre il compratore potrà dire, che non avrebbe

comprato la robba per tanto prezzo, fe non con queſta comodi

tà . Ma ſe vi fia la convenzione, allora Ha validità, o l'invali

dità di quella dipende dal vedere qual delle dette due opinioni fia ri

cevuta nel luogo della controverfia ; poichè , , fe farà ricevuta

la ſuddetta prima opinione rigorofa, ín tal cafo la convenzione ß

foſterrà folamente in quella fomma, la quale ( anche ſenza di ef

fa ) farebbe dovuta per giuſtizia ; mentre ( conforme fi è accennato

đi ſopra diſcorrendo dell'intereffe del lucro ceffante) la convenzio

|- ne delle Parti non può oprare in queſta materia cofa alcuna, fo

lo che in eſplicare quel che la legge diſpone: Overo di fare co

me per una tranfazione fopra il futuro evento incerto una conven

zione, o taffa verifimile , la quale egualmente poſsa cagionare ľ

utile, ed il danno dell'una, e dell'altra Parte. -

Tuttavia ammettendo anche queſta opinione rigorofa per la più

vera, la fua pratica pare che abbia delfcforbitante, e dell'indiſcre

to ir due cofe : Una, cioè nel negare il frutto della delizia , la

quale da Giurifli fi dice obiettamento: E l'altra, nel dare l'obbli

/ go d'imputare, o di restituire quci frutti cccedenti, che volonta

riamente fi foffero pagati pėr il tempo, che doppo il contratto la

robba venduta fi foſse refi fterile, overo di minor frutto.

Attelocchè (per quello ſpetta al primo punto ) eſsendo folito

che anche le ville, ó li giardini , o li cafini, ed altri luoghi di -
fola- clizia » e di onorevolezza ( ſenza frutto alcuno , - anzi di

t - pc'a )

 



LIB. V. DEI L' USURE CAP. IV". สุir #

fpefa ) fiano ſoliti locarfi, e di pagarfene la Pigione; non fi fa ve

dere per qual cauſa non fiano dovuti, o non fc ne polfano con

venire li frutti recompenſativi anche di queſti beni infruttiferi dide

liza, o di lufto a quella ragione che verifimilmente fi potrebbo

no locare.

In quella maniera, che fi ammette anche da feguaci di queſta

opinione il corſo di queſti frutti per il prezzo de fondachi, o di

altri negozi mercantili, li quali coſtituiſcano ( come li Giuriſti di

cono ) una univerſità, ancorchè naturalmente le merci, e gl'altri

effetti, che in effi fono, non fiano fruttiferi, in riguardo che per

ragione dell'aviamento fia il negozio deducibile nel contratto del

E per confeguenza , quando anche fi tratti di beni mobili , li

quali non conſtituiſcano una univerſità, ma che tuttavia fiano atti

a cadere ſotto il fuddetto contratto della locazione, e molto più quan

do fiano ſoliti di locariì, in tal cafo ( per la medeſima ီ|ိ pa

re che debba entrare lo ſtefs'obbligo con la dovuta proporzione, pa

rendo che queſta materia debba piuttoſto effer regolata con quella

ragione, overo con quclla equità naturale, che porta feco l'uſo co

mune del paeſe, e la qualità delle robbe, che con gl’indiſcreti rigo- .

ri delle regole generali, avendo riguardo alla ragione proibitiva dell'

Uſura, la quaโe confifte nell'avarizia, e nella fraude del creditore,

e nella fuffocazione del debitore: Che però quando queſta ragio

ne manca, e che vi fia piuttoſto la buona fedé, in tal cafo non fide

vono attendere alcuni rigori legali così indiſcretamente applicati.

Come anche per quel, che ſpetta all'altro punto de frutti, ove

1o ro degl'interefli, ch'eccedano li frutti della robba venduta, per l'

accidentale diminuzione ſopragiunta: Si deve avvertire, che quan

do l'abbia denunciato al creditore, ficchè queſti continuando nella

buona fede, e nella credulità, che la robba continuafle nel folito

ftato, giuſtamente credendo, che quando vifoffe ſtata alterazione,

il debitore non avrebbe continuato il folito pagamento di tutta la

ſomma : In tal cafo non pare vi fia ragione alcuna probabile, che

debba perſuadere, che il creditore, il quale ha confumato queſti

frutti pagatigli ſpontaneamente, e ſenza contradizione alcuna, dsb- Nel diſi

ba eſser tenuto ad imputarli, o veramente a reſtituirli ; confor

me più diftintamente di ciò fi di ſcorre nel Teatro. C

Credono alcuni feguaci dell'altra opinione, la quale foftiene, che

queſti frutti, o intereffi del prezzo fi poſsano convenire a mag

11 gior ſomma di quello, che importino li frutti della robba vendu

ta » che çiò naſca da una certa diverſa ragione, cioè che fi poſsa il

Prezzo ſuddetto convertire in un diverſocontratto d'annua rendita. Ma

queſto aſsunto , il quale riſulta dalla tradizione d' alcuni Dotto
Tomo II. В е ri

Nel detto dist

la locazione con la ſua pigione. B I 5

B

*

4,

C

с

7., ed

in altri di que

fotitolo.

--
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I 2.

D

Nel dife. I 1.di

queflotitolo.

ri antichi, appreſſo i quali la materia de' Cenfi, overo dell’ an

nue rendite non era così ben chiarita, oggidì contiene un'equi

voco manifeſto: Attefocchè, fe ciò foſſe vero, e che poteffe cám

minare, reſterebbe di vento la Bolla di Pio Quinto ſopra la for

ma neceſſaria nel contratto del Cenſo : Ed anche farebbono fuo

ri di propofito tante queſtioni, le quali fi diſputano da Canoni

fti, e da Teologi , anche prima di detta Bolla in termini delle

più antiche Conſtituzioni Pontificie di Martino , e di Niccolò

Quinto, di Califto Terzo, e di altri Pontefici ſopra il cenſo

perſonale, per quel_che particolarmente fe ne diſcorre nella fua

materia de Cenfi. E per confeguenza fi ſtima una vanità il di

re, che ciò fi poffa foftenere in natura di cenfo, o di annua

rendita, con la libertà del creditore di potere a fuo arbitrio ,

overo tra certo tempo ſtabilito repeter la forte principale. Che

però in tanto l' ecceſſo fi puol foltenere, in quanto che vi entri

l'altra ragione ſuddetta dell'intereffe del lucro ceffante con quel

la dovuta moderazione, che fi è accennata di ſopra.

In questi medefimi contratti di compra , e di vendita, o di

locazione , e di conduzione fuole cadere il dubbio dell'Ufura in

un cafo ; nel quale queſti contratti fiano uniti affieme in una

forma, che poffa cagionare qualche foſpetto di fraude, e di fi

mulazione: Cioè, che fi venda la robba per un certo prezzo ,

il quale fi paghi prontamente al venditore, col patto di affran

care, o di redimere le robbe vendute in perpetuo, overo tra un

certo tempo: E che nello ſteflo iſtante il venditore pigli le rob

be da lui vendute a pigione , overo a livello dal compratore ,

in maniera che de fatto ( attendendo la verità naturale ) con

tinui nel poſleffo delle robbc, come per prima, ed il comprato

re acquiſti folamente col denaro quell'annua rendita, che fe gli

prometta ſotto nome di livello, o di pigione, o di altra Riſpo

ſta; che però fi può dubitare in foſtanza queſto fia un Mutuo

Ufurario, overo un cenſo perſonale, così palliato : Tuttavia , ef

fendo queſta forma di contrattare molto ufitata, e particolarmen

te in Lombardia, pare più comunemente ricevuto, che fia vali

do, quando fegua con buona fede, e che non vi concorrano de'

patti infoliti, overo altre circoſtanze, dalle quali fi provi, overo

fi argomenti la fraude, o la fimulazione ; conforme più diftin

tamente fi dice nel Teatro. D

Cade anche lo fteflo foſpetto in queſto contratto di compra ,

e vendita per il fuddctto patto di redimere, o di affrancare ,

13

quando vi concorra la baffezza, o l'ingiuſtizia del prezzo , quaſi

che in fatti_fia piuttoſto un pegno pcr poterne in queſto modo

Pigliare li frutti. Ma di ciò fi parla di ſotto nel capitolo decimo,
dove
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dove fi tratta dell' Ufura, la qual'entra nel pegno, overo in quel.

contratto, il quale da Giuriſti fi dice Anticrefi, e volgarmente fi

dice a godere. - - - - - -

Parimente fi dà il cafo del foſpetto dell'Ufura nel contratto del

la locazione , e conduzione, e particolarmente degli animali , ed

anche de beni mobili foggetti alla perenzione , overo alla notabil

deteriorazione , quando il conduttore affuma in fe il pericolo d'

ogni finiſtro, che poteste occorrere, di modo che il locatore in

tal maniera fi afficuri del capitale. Come ( per eſempio ) Tizio

loca a Sempronio tanti bovi, o tanti cavalli , o muli, overo un

gregge di pecore con un annua pigione , o Riſposta ( conforme

la natura di queſto contratto ) con affumerfi il conduttore ogni

pericolo di perenzione, o deteriorazione, in maniera che ( finito

il tempo ſtabilito ) fia tenuto il conduttore a reſtituire gli ani

mali dello fteffo valore, come li furono conſegnati, overo il loro

prezzo.

Due fono le ragioni del dubitare di queſto contratto . Primie

ramente per la Bolla di Sifto Quinto, la quale danna, e dichia

ra ufurari li contratti, che per tal ficurezza fi dicono a capo fal

vo : E fecondariamente , perchè effendo contro la natura del

contratto della locazione , e conduzione, che il pericolo fia del

conduttore, mentre dev' effere del locatore , che ne ha il domi

mio, del quale è ſeguela il pericolo : Quindi fi crede, che il con

tratto della locazione fia palliato per fraudare l'Uſura , e che in

fatti ciò importi un contratto di ཙ ''ཀཱ། ཁུ་ , e vendita col prezzo

ftabilito fecondo il valore degli animali , o dell'altre robbe a tem

po del contratto, ma che per la dilazione a pagarne il prezzo ;

come per un implicito Mutuo, il quale fi dice interpretativo, fi

paghi quell' Ufura coverta col manto di pigione per la locazio
TlC . -

Sopra di ciò fi ſcorge non poca varietà d'opinioni, così tra Ca

noniſti, come tra Morali; conforme fi diſcorre nel Teatro: Si cre

de però, che il tutto dipenda dalle circoſtanze del fatto, e par

ticolarmente dalla quantità della convenuta pigione, o Riſpoſta :

Attelocchè, fe queſta fofie minore di quel che dovrebbe effere ,

quando fi faceffe la locazione nella forma ordinaria ſenza queſto

Patto, in maniera che quel di più, che fi condona al conduttore,

fi Poffa dire prezzo giufto, e proporzionato del pericolo, il quale

in fe affume il conduttore, come per una ſpecie di affecurazione;

Е е 2 са

E

Nel dife. 2. di

|- - - - ueſto titolo, e

in tal caſo non entra la ragione del dubitare, alla quale farebbe luo- tai supplems

go, quando manca queſta circoſtanza, che fa ceffare talfoſpetto; tº.

come ivi più diſtintamente fi diſcorre. E
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cАрттоLosвттимо.

Dell' Uſura che fi dà nel contratto della Società , e

|
п

„т і

nell'altre del Mandato unito con." altro dell' Af

ficurazione , e che fi eſplicano col vocabolo, o ter- -

mine del contratto Trino: Overo di ciaſcuno di det

titre contratti, di Mandato » di Società , e di Af

ficurazione , conſiderandoli diſtintamentº » º da

per fe.

s о м м А к і о.

Del contratto Trino come fi costituiſca

Del primo di Società, ed Afficurazione -

Dell'altro di Mandato.

Delle ragioni per le quali fi foſtenga questo contratto:

vno può rappreſentare più perſone.

che non fans verificabili le ragioni dedotte nel num. 4.

si confidera fè lo fiefo partito fi troverebbe da un terzo

se favfura il dare il denaro ad uno, che lo negozi con cer*

convenzione dell'utile in ragione di procura.

9 Della fraude che ſopra ciò fi faccia.

Ο Dello fleſjö di quel che fi contiene nel num. 8. quandº fia in

regola di Società. -

Del contratto fopra gli animali a capo falvo.
12 se fa Ufara quando un compagno dia più denarº delſ altrº cρί

patto dell'utile.

|- 13 Della compagnia d' Offizio.

14 Del contratto dell'Alficurazione. :

15 Del premio, che fi piglia per la Sicurtà, fe fia (Jura.

16 Dellä miſtura del Mutuo con la sicurtà, o con la cedola ban

caria.

27 se fi polja pigliar utile del Mutuo per la poca ſicurezza det
debitore.

i---> ---- * - ? ) - * *- رصع - * * * * * -

இஆகஅங்க____
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C A P. VII.

N due maniere queſti tre contratti di Società, đi

Mandato, e di Affecurazionc fogliono effer confi

derati a queſto effetto dell'Ufura. Primieramente;

quando tutti tre fiano uniti, in maniera che con

corrano al medefimo fine, o effetto, per il che da

Canoniſti, e più frequentemente da Morali l'atto

viene chiamato un contratto Trino : E fecondariamente confide

rando ciaſcuno di loro fingolarmente , e da per fe ftesto ſenza

conneffione alcuna con gli altri due

Per quel che dunque fi appartiene alla ណ្ណ ſpecie del contrat

to Trino: Si preſuppone, così da Canoniſti , come da’ Morali, i

quali ne trattano, che fi faccia primieramente, il contratto della

Società, cioè che quegli, il quale abbia il denaro, defiderando di

e metterlo in trafichi, ed indu### lo dia ad un altro a traficare,

ed a negoziare, facendofi in queſto modo quella Società, la quale

viene ſtimata lecita ; ed è che uno metta il denaro , o le merci ,

ľaltro poi metta la fua opera; e l'induſtria ad utilc , e pericolo

comune fecondo la natura della Società, con la participazione di

ciaſcuno degli utili, a proporzione della maggiore, o minore quan

tità del denaro, o delle merci, che fi diano da uno, per quanto

fi ftimi equivalente l'opera, overo l'induſtria dell'altrô.

Il ſecondo contratto fia quello di quell'Affecurazione del capi

tale, che fi mette nel negozio, la quale fi faccia da quel compa

gno, che riceve il denaro per negoziarlo : Cioè che egli , come

rappreſentante una terza perſona di affecutore, per quel contratto

盟 Affecurazione, il quale fi pratica ancora nelle mercanzie, che

fi tramandano da luogo a luogo, affecuri colui, il quale dia il de

naro da ogni rifchio, o pericolo, che poteste occorrere nella perdi

ta, overo nella diminuzione di detto capitale, e che per la mer

cede di tale Affecurazione fe gli rimetta parte di quel guadagno,

che verifimilmente fi poffa ſperare, e che gli dovefie ſpettare per

la ſua porzione, contentandoſi di quel meno.

Ed il terzo contratto è di un蠶 Affecurazione, la quale fi

faccia dal medefimo, che riceve il denaro, a favore diஃ che

do dà, anche del guadagno; cioè che potendofi ſperare un guadagno

grande, congionto però con quella incertezza, la qual’è connaturale

della mercanzia, quel compagno, il quale mette l'opera, e che lo

deve traficare, per un certo ſtralcio, o compofizione prometta all’al

tro una fomma certa annua: Come (per វ្នំ ) il quattro, o cin

que, o fei per cento, acciò tutto il reſtante guadagno fia il fuo, in

Тото III. В с 3. maniera
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maniera che queſto maggior guadagno fi poſſa dire premio, o

mercede dell'Affecurazione.

O veramente queſto ſteſſo contratto Trinò (oltre delli due ulti

mi, uno dell' Affecurazione del capitale, e l' altro dell' Affecu

razione del guadagno, o del frutto, il primo de quali più comu

nemente viene eſplicato col termine di Società) è ſolito eſplicarfi

con quello del Mandato; cioè che uno avendo denari, e volendo

traficarli, ma non volendo, o non potendo farlo per fe fteſlo, li

dia ad un altro a traficare, con che il guadagno debba effer pro

porzionato per le rate, che tra loro converrano; ficchè quegli, il

quale riceve il denaro per traficarlo, da alcuni più comunemente

venga ſtimato per compagno, e da altri venga ſtimato per man

datario, overo per inftitore, o fattore, e che il premio delle fue

fatiche confifta in quella participazione di guadagno, come per

una ſpecie di falario per la ſua inſtitoria, o fattoria.

Credono dunqúe particolarmente li Morali, li quali più che i

Canoniſti foftengono queſta forte di contratto Trino, che ciònon

abbia proibizione alcuna; attelocchè, conforme doppo fatto il pri

mo contratto, o fia di Mandato, o di Società , o d' inſtitória

(come fopra), tra Tizio, che dà il denaro, e Sempronio che lo

riceve, potrebbe Tizio cercare di ottenere l' Afficurazione del ca

pitale da Caio terzo negoziante in forma di femplice Affecurazio

ne, come fi fa delle navi, ed in cambio di dargli per mercede

dell' Affecurazione una certa fomma; come (a dire) il quattro,

il cinque per cento , dargli per equivalente certa rata di quel

guadagno, che verifimilmente fia ſperato dal negozio ; così può

farlo con lo fteffo Sempronio: E doppo queſto contratto dell' Affe

curazione della forte, fi può fare col medefimo Sempronio nella

maniera, che fi potrebbe fare con un altro negoziante l' altra

Affecurazione del guadagno in una fomma certa, dando parimen

te all' affecuratore in luogo della mercede un altra participazione

del fuddetto guadagno da lui ſperato per la ſua porzione, in tal

modo驚 più del poco ficuro » che del molto incerto,

e pericolofo affecurare anche queſto.

E per confeguenza, feciò fi puol fare con uno, o più terze per

fone, le quali non abbiano ricevuto denaro alcuno, ficchè non vi fia

Mutuo vero, nè interpretativo, e ſenza il quale non fi dà l'Uſura :

Così non fia proibito di fare tutto ciò con una medefima perſona, la

uale, ancorchè materialmente fia una, nondimenoformalmente ne con

ituiſca, onerappreſenti più, e diverſe, fecondola diverſità de con

tratti, e degli effetti: Effendo ricevutiffimoin legge, che una medefi

ma perſona materiale poffa rappreſentare più perſoneformali diverſe , o

sontrarie, anzi incompatibili; di debitore, e di creditores dima喘nte,
с С11
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e di mandatario; di compratore » e di venditore per la diverſita

de riſpetti, ec.

Queſto difcorſo, a confiderarlo idealmente, ed in aftratto con

quelle metafifiche, ed ideali iſtantanee operazioni dell'intelletto ,

con le quali particolarmente fogliono camminare i Morali nel di

ftinguere anche in un medefimo atto iftantaneo diverſe opera

zioni dell'intelletto, o pure dando idealmente gli atti primi di

ftinti dagli atti fecondi, e dalli terzi potrebbe aver luogo : Tut

tavia per quel che ſpetta alla pratica del foro efterno , che non

giudicaੰ del quale Iddio folo n'è il Giudice, e ne ha

È notizia: si creie più probabile , che ciò contenga un diſcorſo

totalmente impraticabile, e particolarmente quando queſti contrat

ti fiano contemporanei, in maniera che l'uno fa correſpettivo all'

altro ; mentre pare quafi impolfibile il poterfi verificare in pratica

queſta fincerità d’atti, e d'intenzioni: Che però fi crede più ve

rifimile, che il tutto fia una finzione, overo ( come volgarmen

fi dice ) una cabala per colorire, e per palliare l'Ufūra : Mag

giormente quando quegli, che riceve il denaro, non fia veramen

te negoziante : E quando fia tale, che non abbia per verità da

impiegare quel denaro nella mercanzia in forma di nuovo negozio

fociale, ma che voglia valerfene in altre fue occorrenze ; ficchè in fo

stanza fia un Mutuo, per il quale fe ne paghi un certo, edeter
minato intereffe -

Ed ancora perchè, all'effetto che fi posta verificare quel certo

guadagno a benefizio di colui, che dà il denaro, nella fömma fta

bilita del quattro, o cinque per cento , biſognarebbe prefupporre

uafi per certo un guadagno grande, il quale paſlaffe il vinti, e

器 il trenta per cento, acciò fi poffa dire , che vi reſtaffe la

mercede proporzionata, così dell'una, come dell'altra Affecurazione.

Che però biſognarebbe vedere, quando non volendofi fare que

7 fe due Affecurazioni della forte, e del guadagno dal medefimo,

il quale ha ricevuto il denaro, confiderandolo come compagne ;

overo come mandatario, o inftitore: Ma che quegli, il quale l'

ha dato, defideraffe tal Affccurazione, fe troverebbe veramente in

piazza da un'altro negoziante, da cui facciafi il meſtiero, o la

profeſſione dell'affecuratore, fe queſti gli faceffe il medefimo par

tito, lo che in pratica già mai fi vede , o pure molto di rare :

E per conſeguenza, a diſcorrere queſta teorica idealmente, ed im

aftratto fi puol dire che fia vera , ma in concreto ha dell'im

poſſibile, o almeno ha molto dell'inverifimile di ridurla alla pra

tica, per lo che fi crede meriti più tofto d'effer chiamata ideale; pi ,

conforme più diftintamente fi diſcorre nel Teatro. A -

. Per quanto poi appartiene alli ſuddetti contratti confiderati di
Е. е 4 ftin

A

κrro rio β

tratta nel dºf

1.di quefo titº
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difintamente, o particolarmente per fe fteffi i cioè: Unò Mಕ್ತಿ
dato, overo d'Iſtitoria: L'altro di Società : Ed il terzo di Aſſe

curazione. Trattando del primo, quello fi fuol. verificare nel ca

fo, nel quale volendo alcuno negozia: il fuo denaro, e non po

tendo, o non volendo farlo per fe ftesto, ne dia la cura ad un’al

tro, il quale ſe ne affuma il peſo con la participazione del gua

dagno, che ſe ne riporterà per quella, rata » che fra loro ſi con

veniſſe, in luogo di premio, overo di mercede della fua opera:

Ma perchè ſopra la verificazione di quel che importa il guada:

no, dedotte le fpefe, e ſopra il rendimento de conti per tal ef.

醬 fogliono cadere delle liti ; quindi per conſervare la quiete :

e per togliere ogni occafione di lite, e di ſoſpetto è ſolito di farli
una certa taffä; cioè che fino ad un fegno il guadagno debba ef

fère del mandante , il quale dà il denaro , e quel di più , o fia

molto, o fia poco » benefizio di chi ſo riceve fenz’altra:

Affecurazione di capitale, o di lucro, in maniera che ogni acci

dente non culpofo del mandatario vada a danno del mandante

come padrone del denaro, overo delle mercanzie, e che il man

datario fia tenuto folamente di quella colpa, la quale porta feco.

il contratto, overo l'azione del Mandato, o dell'iſtitoria.

Ed in tal cafo,S ogni volta che non vi concorra l'Affecurazio

ne, così della forte, come del guadagno, ficchè ( fecondo le re

gole legali ) il mandante fia foggetto al pericolo, che porta feco.

la negoziazione, non vi cade ragione alcuna di dubitare , ancor

chè il cafo portaffe, che il guadagno non importaffe più di quest

che importi la fomma taflata di quello fi deve dare al man

dante , in maniera che il mandatario rcfti femza premio alcuno

della fua fàtica, ed induftria , mentre ciò nafce dall’evento, il

quale potea effer diverſo, e potea cagionarli un'utile grande, onde

non ha di che dolerfi , nè vi entra l’Ufüra, il foſpetto della.

quale cade, quando vi concorra l'Affecurazione , di modo che il .

mandante fi renda certo del guadagno. * |

E ben vero, che ſotto queſto modo di contrarre è ſolito paſ:

liarfi il Mutuo ufurario; cioè che realmente avendo una perſona

di bifogno del denaro le fue occorrenze, lo piglia ad intereffe

da un’altro ſenza queſt'animo di doverlo negoziare, ficchè il cre

ditore fi viene a render certo del guadagno colorito con li dan

ni, e gl'intereffi per non avere adempito il mandato : Ma in fo

ſtanza fa molto bcne, che quegli, il quale riceve il denaro, non

è mercante, ne hà da negoziarlo: Conforme fi pratica frequente.

mente nella materia de Cambi, nelli quali il debitore affuma in

fe il peſo di cambiare, per quel che fe ne diſcorre nella fua' ma

teria : Tuttavia ciò riguarda il foro interno, per il quale bifogna

fare i conti con Dio , e col Confeſſore. Per quello poi tocca all’
• » efterno ,
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éſterno, nel quale fi deve giudicare con quel che portanogliftr -menti, óaltre prove eftrinſeche, ogni volta che non vi fiala prova con-"#":':di

traria della fimulazione, non fi può rimediare a tal fraude. B

Può bene il mandatario fcuſarfi, da queſti intereffi, col prova

re d’ aver fatto dal ſuo canto le diligenze opportune, e che non

vi fia ſtata occaſione di negoziare, overo che quelle, le quali vi

fiano state , non fiano riuſcite lucroſe, ma piuttoſto dannole, o

pure di non tanto lucro : Però, la pratica inſegna, che ciò fia

molto raro, come troppo difficile a giuſtificare, in quel modo che

fi puol facilmente giuſtificare nel corſo de cambi conforme in
detta ſua materia fi accenna. C

Quando poi queſta maniera di contrattare ; cioè, che uno dia

il denaro all' altro per traficarlo, e negoziarlo, non fia in detta,

ragione, o contratto di Mandato, ma nell'altro di Società, nella

quale uno metta il denaro, e l'altro l'opera: Parimente non con

correndovi Affecurazione, così nel capitale, come negli utili, en

trano le medefime cofe dette di ſopra in occafione del Mandato,

o dell'Iſtitoria, non ſcorgendovifi probabile ragione di differenza;

che però la differenza confilte folamente nel nome, o nel vocabo.

lo, e non già nella foſtanza : Cadendovi parimente lo steffo ſof

petto della fraude , che ſotto queſto colore fi faccia il Mutuo

ufurario; mentre reſtando ferma la foggezione, overo il pericolo,

non è proibita una certa taffa a favore di chi dà il denaro per

toglier le liti; conforme di ſopra fi è detto nel Mandato.

Il maggior foſpetto dunque dell' Ufura , che cada in queſto

contratto della Società, riguarda quei contratti , i. quali fi fan

no ſopra gli animali, che fi danno a Società alliੰ » OVero

agricoltori, o ad altri contadini, quando fi debbano dire ufu

rări , o nò ; Ed in ciò fi ſcorge gran varietà fra fcrittori , e

particolarmente tra li Morali, li quali danno molte diſtinzio.

ni ſopra l' intelligenza della Bolla di sifto V., fatta ſpecialmen

te ſopra queſto contratto di compagnia a capo ſalvo, fe induca,

o nò una nuova difpofizione alterativa di quel che foffe per al

tro permeſſo dalla ragione comune : Si crede però ( fecondo l'

opinione più ricevuta ) che il tutto dipenda dall' Affecurazione

del capitale, e dalli patti contrari alla natura del contratto del

la compagnia , e ſopra quel pericolo , il quale gli è connatura

le , in maniera che fi poffa dire vi fia il Mutuo implicito ,

o interpretativo , nel quale il contratto ( corrompendofi la

fua natura ) fi rifolva : Mentre ( conforme nel principio di

queſto titoló fi è detto ) ' Uſura non cade ſe non nel Mutuo

vcro » o interpretativo , e per conſeguenza , in tanto entra in

Queſto , ed in altri contratti » in quanto che i Patti devianti
|- dalla

o- Di ciòf dister:

Јг. 1. di qиеf*

titolo , e nel

dif|4. neltito

lo de Cambj -

Nellifuddetti

luoghi.

4
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Nel dife. 2. di

questo titolo, e

nel:Supplemë

º dalla fua natura lo corrompano, e lo convertano in quello deł

Mutuo almeno interpretativo-D.

Ma perchè in queſta forte di compagnie } rticolarmente d'

animali ) fono diverſe l' uſanze», overo, diverſe le forme de con

tratti, é delle condizioni, fecondo la diverſità de paeſi, dal che

naſce, che quelle condizioni, le quali in un luogo fiano eforbitan

ti, e ſoſpette di Uſura, nell' altro fiano oneſte » e ragionevoli =

Quindi fegue, che ſopra ciò non fi puol dare una regola certa ».

e generale adattabile ad ogni cafo, e ad ogni luogo : Perciocchè,

in ciaſcun cafo dipenderà la decifione dalle fue particolari circo

stanze : Però la maggiore, e la regolatrice dell'altre farà fempre

quella del pericolo, o reſpettivamentedell'Affecurazione; e quando

eſta vi fia, fe li vantaggi dell'affecuratore fiano tali, che fi poſ

醬 dire una mercede proporzionatas conforme di ſopra fiè det

to, in occaſione del contratto Trino ; cd anco nel fine del capi

tolo antecedente in occaſione della locazione di altre robbe a pe

ricolo del conduttore. -

Secondo la difpofizione della legge Civile, in queſto contrattodel

la Sočietà, quando un compagno metta il denaro nel negozio fo

ciale più dell'altro, o veramente più della fua obbligazione, fe gli

devono l'Ufure, ma ciò reſta oggidì correttoperla legge Canonica.

Che però non vi entra altro guadagno fe non quel che porta la

ragione dell'intereſſe del lucroceffante, o del danno emergente, quan

do vi concorrano li requifiti generali, o ſpeciali, fecondo la va

rietà dell'opinioni di ſopra accennate: Overamentequandoda prin

cipio fi fia poſto il patto della participazione della rata maggiore

con la dovuta proporzione, e con la foggezioneal pericolo ſeconda

la natura del medefimo contratto principale della compagnia; poi

chè la proibizione di dare il denaro al compagno adinterellecam

mina quando quegli, il quale dà il denaro, lo dia in natura di

Mutuo, e come un terzo mutuante, non già quando fia, con

» aa ), ir tinuando la ſteſſa perſona di compagno; ed in aumento del ne

nel suplems gozio fociale; mentre in tal cafo è di dovere, che chi mette più.

denaro partecipi di maggior guadagno a proporzione. E.

Nella Corte di Roma particolarmente più che in altri luoghi,

queſto contratto di Società è ſolito farfi fopra gloffizj venali, ma

perchè di queſta ſpecie di contratti fi tratta di ſotto con il fuo

titolo particolare in queſto medefimo libro; però non occorre qui

vi ripetere il medefimo. -

E finalmente circa ľaltro contratto dell'Affecurazione. In due ma

niere queſta fi fuol fare: Cioè, o per via di una ſpecie di ſcom

meſ: ; e di comprare, o vendere la fortuna con una inegualità

notabile ricompenſata dalla ſperanza di fare quel guadagno per la

pւա
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più frequente ſperienza ſenza danno alcuno 3. a fomiglianza di

quel poco prezzo, che fi dà nella compra della fortuna, che fi

fa ne i lotti, i quali in altre Parti fi dicono beneficiate : Ed in

ciò non pare che vi entri l’ Ufura , fe non quando fi tratti di
patti infoliti, e di circoſtanze tali , le quali provino, overo ar- F |

ino che vi fia il Mutuo , nel qual ，*º
gomentino che vi » quale ( per cop nel dif. 3. e nel

ra ) fi fia finto queſto contratto di Affecurazione : attefocchè a:. n.

quando per la mercede maggiore, o minore del folito, o per al- fo titolo, e nel

tri patti vi poffa effere la lefione di uno de contraenti , ciò ca- #; ‘:

gionerà l'ingiustizia, ma non T:ſfura. F - ** - X'.

E lo ſteſſo cammina in quell'altra Aflecurazione, la quale vol. „... :::ati

garmente in 1talia diciamo Sicurtà, o Piegiaria , e legalmente fi nel libro z.

dice Fideiuffione ; poichè, febbene alcuni , e particolarmente i

Morali credono, che effendo queſto un'atto offequiofo , e di ca-

rità, fi debba fare ſenza mercede alcuna ; nondimeno la più ve

ra , e la più ricevuta opinione in pratica è in contrario, cioè

che fia lecito di ricevere la mercede , come prezzo del pericolo

che fi affume ; non che però fia giufta , e proporzionata, e non

eccedente l'ufo più comune ; conforme particolarmente inſegna la

pratica più frequente nella Corte Romana delle cedole bancarie :

Nè in ciò fi può dare una regola certa, e generale , dipendendo

la valutazione del giuſto prezzo dalla maggiore , o minore ido- G

neità del Principal debitore, e per conſeguenza dalla maggiore » Nel diff. 4.gi

o minore probabilità del pericolo: Tuttavia quando anche fi ve- questo titolº , e

rificaſse la mercede eccedente (, in tal cafo ) entreranno li termi- nel dife: ; e º
ni dell'ingiuſtizia, e non dell'Ufura. G • . de’ Cambj.

Dell' altre cofe , le quali cadono generalmente in questa mate

ria di Sicurtà, fi tratta nella materia del Debito , e del Credi

to, non entrandovi li termini dell'Ufura, fe non quando vi con

corra la miftura del Mutuo vero, o interpretativo, ſenza il qua

le (come fi è detto ) non fi dà Ufura.

La miftura della Sicurtà, e del Mutuo ( per fraudare l' Ufu

re ) fi può dare in due maniere : Una , cioè che quello fteſso ,

il quale fa la cedola bancaria, dia il denaro, fingendo due per

fone diverſe: Ed in queſto cafo entrano le confiderazioni , che fi

fono accennate di fopra del contratto Trino : E l' altra , che fi

finga un terzo fideiuſsore, o afsecuratore, il quale preſti in ciò

il nudo nome , e ( come volgarmente fi dice ) fia una tc

fta di ferro , ma il commodo fia del medefimo mutuante.

E febbene particolarmente li Morali vogliono, che anche nel

Mutuo fi poſsa dare un guadagno certo convenzionale di un tan

to per cento, non come premio del Mutuo, il quale deve efe

re gratuito , ma come una mercede , o ricompenfa 凱 peri

- - Colo »
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colò, quando non vi fiano le totali cautele , come per una ſpe

cie di afsecurazione, confiderando quella fteſsa pluralità, e diver

fità di perſonefprmali, che fi dà in una ftesta perſona materiale, e pre

fupponendoប៊្រុ nell' atto primo una fincera, e perfet

lta volontà di fare il Mutuo gratuito, e dopoi con l’ atto fecon

do di fare una vendita di queſto pericolo : Ed (a diſcorrerla in

tellettualmente) la teorica potrebbe camminare: Tuttavia (a ridur

la alla prattica nel foro efterno, e particolarmente dove fi cam

mina con l' opinione rigorofa, come ſegue nella Corte di Roma)

ciò pare molto difficile a praticarlo; attefocchè farebbe un aprir

la porta all' Ufure con queſto preteſto, ſenza che l' Ufurajo fi

fsa mai convincere del delitto; mentre (conforme fi è detto di

醬 in occafione del contratto Trino) queste metafifiche, ed

ideali diverſe istantanee operazioni dell' intelletto in uno steß'at

Nel dette diff to fono bene verificabili nel foro interno appreſso Dio, il quale

tele.
::: ***** vede i cuori; ma però molto difficilmente fi poſsono verificare nel

foro efterno, il quale non giudica dell' interno. H

CA
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CAPITOLO OTTAV O. .

Dell'Ufura , che fi dà nella Permutazione , overo nel

Cambio, così terreſtre, come maritimo : E partico

larmente del Cambio tra prefenti nello ſteſſo luo

- go da una moneta all'altra: Ed anche nelle Sponfio

ni, le quali volgarmente fidicono Scommeffe, overo

Lotti: E ne i contratti a moglie, con atri fimilli .

3 O M M A R I O.

1 Nella Termutazione de'beni fiabili non entra Ufura ; e quan

do vi poſſa entrare.

2 Dell Ofura nel Cambio, o Permutazione di denaro da una fpe

cie all'altracon qualche dilazione (per efempio) darame in argento.

8 Della Permutazionedel grano vecchio col nuovo, e di altre merci.

4 Del Cambio litterario.

5 Del Cambio maritimo; e fue diverſe fpecie.

6 Delli contratti a moglie, e fimili;

7 Delli Stocchi, e Barocchi.

3 Del Cam io maritimo, cioè nautico fenore.

9 Delli Lotti, ed altri contratti di fortuna.

C A P. VIII.

:Uando fi tratta di quella Permutazionè, la quale fi fác: *

cia de beni ſtabili, overo anche de'mobili con una to.

i tale uguaglianza, in tal cafo non vi cade materia, o

foſpetto di Ufura; mentre (come più volte fi è detto)

queſta richiede il Mutuo vero, o l'interpretativo, fenza

l'intervento del quale non fi dà l'Ufura: Che però cade folamente

la ragione del dúbitare, quando vi concorra la miftura del dena- |

ro, o di altro equivalente, che vi corra per uguagliare le robbe

permutate , perchè fiano difuguali di prezzo, o di valore : Cioè

(per eſempio) che valendo una cofa mille, e l'altra mille cinque

cento, quegli il quale ottiene la robba di maggior valore con la

permuta della fua, che fia minore, per la dovuta egualità debba

rifondere in denaro lifcudí cinquecento: Sopra queſti dunque puòca

dere l'Uiura per l'anticipato, o pofticipato pagamento, così nell'alte

zazione della quantità, che riſultaffe dall'anticipazione, opoſticipazio

He y
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ne, come ancora nefrutti, o intereffi, che tra tanto decorreſsero: Ed.

in questo cafo entra in tutto, e per tutto, lo Reffo, che fi è det

to ſopra del contratto della compra, e vendita, entrandoví a pun

tino le ſteſse ragioni; onde, per non ripetere il medefimo , dovrà

baftare la relazione a qucl che ivi fi è detto. *

Sopra queſto contratto dunque di Permutazione cade l'iſpezio

ne, ſe vi fia Uſura, o nò, quando quella fegua nel denaro, ove

ro in altra robba equivalente, nella quale poſsa cadere la fteffa

ragione del Mutuo vero, o interpretativo; con il lucro del credito

re, e col danno del debitore per cauſa del tempo, overo della dila

zione, conforme inſegna la frequente, e cotidiana pratica della per

muta, la quale anche nello ſteſſo luogo tra preſenti fi faccia tra una

forte di moneta, e l'altra, che fi dice il Cambio tra preſenti, ancor

chè ambedue le forti di moneta corrano nel medefimo paeſe, ed in

tellettualmente abbiano lo ſteſſo prezzo, ovalore intrinſeco, ma che

per la qualità della materia, o veramente che (per maggior commo

dità) una fia più ſtimata dell'altra, ficchè vi fia trà loro una differen

za di prezzo, e di valore eftrinfecơ; Come (per elempio) occorre tra

la moneta groſſa, e la minuta, overo tra quella d'oro, o d'argento,

e quella di rame: Attefocchè, febbene legalmente tanto fono cento

fcúdi quelli di rame, o di altra baffa materia, quanto quelli di oro,

o di argento: Tuttavia cento ſcudi di rame ( di fàtto ) valeran

no meno ; in maniera che, per ridurgli a cento ſcudi d’oro, o

di argento; biſognerà rifondervene altri cinque, o diece, o più,

o meno, fecondo la qualità de paefi, e delle monete. Anzi cor

re la fteffa diverſità : prezzo ancora nelle monete della fteffa

materia. Come ( per efempio) tra li fcudi d’oro del peſo, ove

ro delle ſtampe vecchie , e ဗျို့ del peſo, overo delle ſtampe

nuove correnti vi è qualche differenza di quel valore, che fi di

ce eftrinfeco ; perchè tra negozianti per i Cambj nelle Fiere, e

nelle Piazze fi pratica una ſpecie, e non l'altra, e queſto prezzo

maggiore fi eſplica col termine d'aggio; conforme più diſtintamen

te fi diſcorre in queſto medefimo libro nel titolo ſeguente de:

Cambj.

Queſta ſpecie di Permutazione ( per un’ufo comune di parla

re ) è ſolita eſplicarfi col termine, overo col vocabolo di Cambio

preſente, a႕ိ del Cambio da luogo a luogo, il quale fi

dice letterario : Ed in queſta forte di Permutazione può ben ca

dere il Mutuo implicito, o interpretativo, e per conſeguenza T

Uſura: Cioè avendo Tizio denaro di rame, o di altra baffa ma

teria, lo preſta, a Sempronio con obbligo della reſtituzione della

medefima fomma , ma in diverfa ſpecie di moneta d'oro, o di

argento : Overo che Preftandoſegli in argento, o in oro delle

flampe
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ſtampe vecchie, la debba reſtituire in oro delle ſtampe nuove: At

teľocchè febbene in apparenza il Mutuo pare gratuito ſenza au

mento alcuno di fomma, reſtituendo cento per altri cento ricevuti;

tuttavia vi è il guadagno notabile di quelche importa il ſuddetto

prezzo eſtrinfece tra T una moneta, e l' altra; lo che (ſecondola

diverfità de paefi) fuol’ importare il cinque, ed il fei, o fette, |

ed anche il diece per cento; ficchè eſsendo ciò folito ſeguire tra |

un breve ſpazio di tempo di uno , o due meſi , ne fiegue un'

Uſura eforbitante a ragione quafi di cento per cento : E pure è
una cofa, alla quale non fi bada: Bensì che fe in queſto Čambio а

fi deſse la lefione, overo fraude, e l'inganno, che (per eſempio) ; tratte, ne

uel Bancherotto, in vece di dare fcudidelle ftampe nuove, glideſ. ” .”

fe delle vecchie, overo ſcudi ſcarfi, o falfi, entreranno bene li termini .le:Canijه

dell'ingiuſtizia, o della lefione, e della fraude, ma non dell'Ufura. A - *

3 La ſtefla Ufura con titolo di Permutazione, o di Cambio fi puol

dare nell'altre robbe, nelle quali (per T ufo manuale)poffa entra

re parimente la ragione del Mutuo vero, o interpretativo: Come

fono (per efempio) il grano, il vino, l' oglio, le merci, ed altre

cofe fimili: Attelocchè l'Ufurajocambierà volontieri ilgranovecchio,

o bagnato, o in altro modo inferioreall'agricoltore, conobbligo di dar

gli altrettanta quantità di grano nuovo, e buononella raccolta: E lofteflo

nel Cambio, particolarmente delle merci, di lana, o di feta, nelle

quali fi ſcorge così notabile differenza tra quelle di maggior tem

po, che volgarmente fidicono ſtantive, e le nuove; poichè febbene

(in ragione numerica) non vi è differenza, nè alterazione alcuna;

tuttavia vi è il guadagno non folamente per la mutazione da una

qualità all' altra, ma per il maggior prezzo; e per conſeguenza vi

entra chiaramente ľ Ufura, ogni volta che (particolarmente negrani,

o negli altri vittuali) il tempo non compenfi queſto comodo; cioè

che il grano, o il vino -, o altre vettovaglie nel tempo che fi

danno fiano di tal prezzo , che ( quantunque di qualche qualità

inferiore) ragguaglino verifimilmente quel prezzo, il quale nella nuova

raccolta potranno valere le medeſime vettovaglie (ancorchè più per

fette, e di miglior qualità) fecondo quell'eventualità, e verifimilitu

dine accennata di ſopra circa il contratto della compra, e vendita. .

L' altra forte di Cambio è quella tra affentida luogo a luogo, an

che della fteffa moneta, o pure di dıverfa : E queſto (così da

5 Giuriſti, come da Morali vien chiamato Cambio litterario, però non ca

de ſottola materia dell' Ufura; poichè febbene è membro della ſteſsa ma

teria, tuttavia ha il fuo titolo particolare, nel quale ſe ne tratta.

Si dà ancora un altre ſpecie dicontratto, che volgarmente fi dice

Cambio maritimo, il quale fi diftingue in due fpecie: Una , cioè

di Afsecurazione di quel denaro, che per via dinavigazione fideve
|- tI2-
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traſportare in lontani paeſi, che ( volgarmente in termini legali )

fi dice pecunia traiettizia : L'altro è quello » il quale legalmente

fi dice nautico fenore; cioè che ſopra il pericolo, il quale fi cor

re per la nave, e per le mercanzie in effa efiftenti, fi presta una

certa ſomma di denaro col patto, che andando a male la nave,

o le mercanzie, il creditore perda il capitale, e non ſeguendo il |

cafo, fe gli reſtituiſca col guadagno di qualche ſomma notabile

del vinti, e forſe più per cento, ſecondo le diverſe ufanze de

luoghi, overo fecondo la qualità del viaggio, e del ſuo maggiore,

o minor pericolo.

Ᏼ La prima fpecie di contratto, il quale fi faccia da un terzo ,

Nellib. 7 delle di ſua natura non contiene Ufura, ma più tofto un'affecurazio
Alienazioni
nelli dſ. 47 e "$ » º fcommelfa , per non verificarfi il requiſito effenziale del

2:iií: Mutuo vero, o interpretativo, in maniera che vi poſſono folamen

äelcreditº nel- te cadere quei dubbj , li quali per altri riſpetti generalmente en

li diſ toº.cºm trano in queſti contratti di Affecurazione, o di Sponſioni , o di

। % Scommelse, delle quali fi tratta nella materia delle Alienazioni ,

queſtoகீ e contratti proibiti, ed anco in quella del debito, e credito. B
Il dubbio dunque dell’Ufura , il ို cade in questi contratti

di Sponfioni , o di fortuna, entra folamente, quando tra li me- |

|- , defimi contraenti paſsa denaro, o altra robba manuale col patto |

di dovere reſtituire più di quello, che fi riceve : Come ( per

cſempio ) la pratica infegna in quei contratti , li quali volgar

mente fi dicono a moglie; Cioè. Tizio dà cento ſcudi a Sempro

niö, per doverneli reſtituire ducento , o più , o meno a tempo

che piglierà moglie, overo quando gli ſopraverrà qualche dignità,

o altra buona fortuna; in maniera che (non fuccedendo il cafo)

non fia tenuto a reſtituire cofa alcuna, ma guadagni quel che

ha ricevuto ; attefocchè queſto contratto per fenſo più comune

de Dottori viene ſtimato lecito : E quando anche per patti info.

|

C liti, o leciti veniſse ſtimato illecito, ciò rifulta da cauſa diverfa

- - , da quella dell’Ufura , ogni volta che non vi fiano circoſtanze
- *r Nel dif. 36. di |- - - * - *

queſto titolo. tali , le quali provino, che il contratto fi fia così colorito per
fraudare l’Uſura. C |

Maggior foſpetto puol cadere in quei contratti, li quali fi di

7 cono di Stocchi, o Barocchi , o Civanze, o con altri vocaboli

( fecondo l'uſo de paeſi ) foliti farfi da gente biſognofa, e per

ordinario ruina, e diffipatrice con gli Ufuraj, e con perſone di

oca coſcienza, e di meno riputazione : Cioè che avendo Tizio

ilogno ( Per eſempio ) di cento ſcudi in denaro alla mano, li

Pigia ad intereſse, o impreſtito da Sempronio , il quale non gli

dà denaro, ma gli dà tanta robbaccia, che vaglia molto meno,

overo Parte in denaro contante , e parte in robbaccia valutata a

prezzo
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prezzo alterato; che nello ftesto tempo il ruino debitore la ri

vende ad altri a molto più baſso prezzo, e ſpeſse volte la com

pra il medelimo aftuto, e fraudolento creditore: Poichè in queſto »

cafoႏို့' dirfi chiaramente, che vi fia l'Uſura per quel guadagno,

1che fi fa del creditore per cauſa dell'impreſtito, vendendo la robba.

iù cara di quel che vaglia i conforme fi è accennato di ſopra ,

trattando dell'Ufura, la quale entra nel contratto della ompra,

e Vendita.

Quanto poi all'altro contratto, che fi dice Cambio maritimo, il

quale legalmente viene chiamato nautico fenore: Li facri Canoni ef.

prefsamente lo dannano, e con la loro difpofizione camminano più

cómmunemente li Canonifti : E febbene afcuni Civilifti , e Teo

logi fono di contrario parere per la ragione dell'aſsunzione del peri

colo, a fegno che arrivano ad aſserire, che nelli Canoni vi fia un

errore di ftampa ; cioè, che vi manca la parola, overo la dizione

negativa, il che opera un effetto totalmente oppoſto; mentre in

vece di dire che non fra Uſura, vicne ad affermare il contrario ,

che fia. -

Queſta opinione però nel foro efterno non ha fondamento alcu

no: Attefocchè (laſciando il luogo alla verità in ciò, che ſpetta al

foro interno, nel quale più che nell'altro fi deve deferire a’ Teolo

gi.) Per quel che fi appartiene al foro esterno; in tanto fi può fo

ftenere queſto contratto , in quanto che contenga una compagnia.

di negozio da farfi con la navigazione, overo con l'arte del peſcare;

cioè che uno metta la nave, e l'opera, e l'altro metta una certa

fomma di denaro per le mercanzie, overo per le reti, e per altri

ftrumenti della navigazione, e per il mantenimento de marinari ,

ed altro, con la dovuta comunione del bene, e del male: Ma che

(per togliere le liti ſopra la prova, e la liquidazione del guadagno,

nel modo che di ſopra fi è accennato generalmente nel contratto

della Società) fi ftabilifca d'accordo da principio una certa tafsa ,

purchè fia veriffimile, e proporzionata al negozio, del quale fitrat

ta: Nella fteßa maniera che di ſotto in queſto medefimo libronel

fuo titolo particolare fi diſcorre delle Compagnie d'offizio, chefono

ufate nella Corte di Roma ; conforme fi difcorre nel Teatro, al

quale (in occorrenza) fi dovrà riccorrere , non eſsendo materia , Nel dife.; di
- - - je. 3.

che fia facilmente capace di una regola certs , e generale » per di- questo titolo.

Pendere in gran parte dalle circoſtanze del fatto. D

Negli altri contratti di Sponfioni, li quali hanno diverſe forme,

e diverfi vocaboli, di Lotti, o di Beneficiâte, o di Scommeſse ,

o di comprare da peſcatori quel che porterà la tirata della rete, o

9 da cacciatori quel che porterà la caccia di quel giorno ; con cafi

fimili, ne quali fi compra, e fi vende l’incertezza della fortuna,
* - Tøm0 II. - F£ o il

D

 



Ta 5TA. тt: Dотток vої GARE ) .

了曼 ஃல், non entra l'Uſura, ma vi poſlono င္ဆိုႏိုင္ရ entrare la le

Ndajf. 36 di fione, e l'inganno, e gli aitri riſpetti» che li rendono illeciti: Ec
, .: _ ·

- * - "

queñó itàle, cetto ſe vi correſſe denaro contante, Para l'anticipaziºne, del quale -

#:### quegli, che lo dà; riportaffe qualche vantaggio inſolito in danno»
43. dellr Alie

e pregiudizio di colui, che lo riceve: in maniera che in queſto mo
mazioni,e con- - - |- • • • • - |- |- -

tratti pristi dò vi foſſe il Mutuo implicito ó l'interPretativo» il quale produ

nel lib. z. cuce l'Uſura. E . . . . . . . . . . . . . * * *

|- ･ ・・?"が ・ " _ ·

|- : * |- . ^ J |

! **
|

|- *

* * * *
: -

-

“.
: - " |-

|

:് *

!

|- i * . "

|- *
|

}
-

*
|

* - * - : : : :

|
|- |- ', .

|-

* * }

e -- 1 - , , , , * *

|- · · · · · · · ·:·o, ; '

|-

|- .»

-

|

-

|-
|- * - |-

* -

|- -*

|-

, ' , ! ! }
|

| -- * *, '.

|-

, . . . . . : ·

|- ' . 1 \ ,

|-
|-

- -

**

* ,

-

|- :

-- . . .
v

iu :D CIA

 

 



:

|

*

|-

*

==:::--- * ---- - - - .صع----ام-اكيال-م=
عمتعتییاهینیچةينيصعیتایوتیمیعr=صاعمهیحم--="دع======-------

433

CAP IT O L O N O NO.

Dell'Ufura, la quale cade nel Depoſito : E particolar

« mente in quello, che fi faccia con li Banchi, o Mon

" ti , i quali diano qualche recognizione a colui , il *---- «

il quale tenga ivi depoſitato il fuo denaro.

- * : . . . : ' l ', · · –** - - ( . · · · · - |

s о м м" А к г. о. * .

z Non fi dà υβικά nel Depoſito regolare: '' , : , **

2. Se ſi dia nel Depoſito irregolare ; come; e quando.

с А г. х.

L ‘Depofito è di due forti : Uno, il quale fi dice

####| regolare, e proprio, che confifte quando il dena

ro ſi dia in Potere del depoſitario in una facoccia

figillata, overo in una caffa ferrata, ficchè il de

pofitario non ne poſſa aver ufo alcuno, ma faccia

:*తా ಟ್ರಿ! folamente figura di un ſemplice cuſtode : Ed in

questo caſo non entra foſpetto alcuno d'Uſura, mentre non fi dà .

Mutuo nè vero", nè interpretativo, il quale confilte nell'uſo del ?; quona di
denaro. امأ '> . . . . . . }, - : |- - "zione nel

i Litree de DeBolio regoire, empio 蠶:ே #
, lo, il quale più comunement fi pratica, e fi verifica ; quando fi r: „#

2 dia il denaro come quantità al depofitario, il quale lo confonda diſcorſº 25.

col denaro próprio, ed anche d'altri depoſiti fimili, dando fola-e ós.

mente credito al deponente della quantità. A

In queſta forte di Depofito irregolare cade alle volte il dubbio

dell'Ufura, per l'ufo, il quale fi ha in alcuni paefi, che il ban

co , o altro depofitario ( in riguardo che fi vale del denaro )

fuole corriſpondere al deponente qualche intereffe, o ricognizione;

perloche cade il dubbio, fe ciò fi poffa fare, o nò; attefocchè pa

re che vi fia il Mutuo implicito, e che quella ricognizione fi

dia per l'uſo del denaro in riguardo della dilazione.

Ed ancorchè in ſtretti, e rigorofi termini di ragione queſto

dubbio abbia qualche fondamento : Tuttavia quando fi tratta di

|- F f 2. quς
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que banchi pubblici; li partícolarmente fi tengóno da fuôghí

Pii, o di altri , ne quali entri la mcdefima ragione ; cioè, che

non fia confiderabile la malizia del creditore , la qual'è ſolitz

eſplicarfi col termine di callidità, nè la foffocazione del debitore,

ma che fia un'uſo comune , e che ciò fi faccia pubblicamente

- con buona fede; in tal cafo fi crede probabile, che fi debba fo

ftenere; mentre, în effetto, queſto lucro non nafce dalla neceffi

tà del Mutuo, ma che fia più toſto una ricognizione di verità ,

e di buona fede come per un'implicita compagnia : Čioè, che

valendofi il banco di quel denara in alcuni impieghi di maggior

utile, ne dia quella parte af padrone del denaro, ritemendo ົper

fe quel di più, come ſua porzione della fatica ; nella maniera

che fi è difcorſo di ſopra, in occafione del contratto della Com

39II)12 .. - - -

Р ཙཱ'' febbene vi è la confiderazione, che il deponente non corre

il pericolo; nulladimeno in queſti banchi grandi, e molto più im

quelli de luoghi Pii maneggiati con fomma diligenza da molti

amminiſtratori, queſto pericolo è molto raro , e poco confidèra

bile : Maggiormente che ( come fi è detto ) pare vi fia f ufo

comune, e che ciò fi faccia pubblicamente, e con buona fede .

Che però la difficoltà, la quale da Giuriſti, e da Morali fi fa.

fopra queſto contratto , e che deriva dalla ragione, che quelle.

Ufure , le quali nel Depoſito fono permeffe dalla legge Civile ,

fiano corrette dalla legge Canonica ; cammina bene nelle perſone

particolari, tra le quali fi finga queſto titolo di Depoſito per

fraudare l'Ufure, atteföcchè non fiano pubblici banchieri, nè il lo

ro meſtiere confifta in ricevere li Depofītı; ma non in queffi ban

chi, li quali fanno tal profeſſione: É queſta circoſtanza , che il

depofitario dia qualche intereffe al deponente, riguarda folamen

te la materia del privilegio del Depofito, del che fi tratta nella

materia del Credito, e del Debito, e non in queſta dell'Ufura : Fa

cendo ancora a queſto propofito della differenza delle perſone

Private, e de luoghi Pii , o de banchi pubblici quelle coſe, chẻ

st diſcorrono nel capitolo ſeguente.

☾Ꭺ
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CAPITO LO DECIM O.

Dell'Ufura, la quale fi dà nel Pegno, per il godimen

to de frutti della cofa impegnata: E del Patto Com

mifforio: Ed anche fe fia lecito quell’emolumento ,

il qual è folito pigliarfi dalli Monti della Pietà per

gl'impreſtiti, che fi fanno ſopra i Pegni

S O M M A R. I O

* Il creditore non fa fuoi li frutti del Pegno , e della differenza

in ciò tra la legge Civile, e Canonica.

* Quando l'effetto fia lo ſteſſo a benefizio del creditore per l'intereſſe.

3 Donde ciò mafca.

4 Quali frutti fi debbano reſtituire, o imputare del Pegno.

5 E del Pegno pretorio. -

“ In quali cafi il creditore faccia fuoi li frutti del Pegno nella

dote, e nel feudo.

7 E 4:andº il ſegnº fia equivalente al credito; il che fi dichiara.

8 Dell'Anticrefi, o contratto a godere.

9 Se la delixia, o altra comodità fia frutto.

x o Del Patto Commiſſorio.

T i Dell'intereſe che fi paga per l'impreſtito al Monte della Pietà

72 Nella materia Ofuraria non s'attende l'utile del debitore, m.

l'intereſſe del creditore.

C A P. X.

2: On folamente per difpofizione della legge Canoni

::: ca, ma ancora per quella della legge Civile, il

| créditor non puol farfuoi lifrutti del Pegno, ſpet

tando queſtial debitore per la ragione, che li frutti

fono ſeguela del dominio ; e però devono ſpet

tare a colui, il quale fia il padrone della robba:

EPer conſeguenza, che Pigliandoli» vadano im- Nel diſc. 9. diةيميلعتمعيمجيجيينيسيدهده

putati nel debito. A - que/fo titolo.

La differenza poi tra la legge Civile , e la Canonica confite

in due cofe : Una cioè, che fecondo la legge Civile fi può ſtabilire

Per patto, che il creditore fra tanto faccia i frutti fuoi, quando non fia

Тото II. F f 3. ао
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no così eccedenti, che poffa in queſto modo efigere un Ufura

cforbitante, la quale ne meno fia permeſſa dalla legge Civile , il

che viene proibito dalla legge Canonica, per la difpofizione della

quale li patti, e le convenzioni delle Parti non fi devono avere

in confiderazione alcuma.

E l'altra, che quando anche non vi concorra tal patto, la leg

ge Civile concede al creditore per una certa equità un moderato

intereſſe del fuo denaro, il quale fi fcomputa con i frutti , fic

chè a benefizio del debitore reſta quel di più ; con queſto ſvan

taggio però del creditore , che fe li frutti fono più degl'inte

refli, farà tenuto reftituire, overo imputare quel di più , ma fe

faranno meno, non puol domandare il fupplemento.

Ciò parimente reſta corretto dalla legge Canonica , la quale |

non permette , che per il denaro fi pofla pigliare utile alcuno , |

|

uando non vi concorra la ragione del lucro ceffante, overo del

蠶 emergente : Che però tutti li frutti vanno a benefzo del

debitore, onde pigliandofi dal creditore, anderanno imputati nella

forte, non oftante qualfivoglia patto.

Eben vero, che in quei paefi, nclli quali ( conforme f è diſcor

2 fo di ſopra in propofito dell'Intereffe del lucro ceffante ) fi tiene

l'opinione, che bafta la mora regolare , overo l'irregolare, ſenza

la neceſſità della prova ſpeciale degli altri requifiti, come ſtimati

notorj; in tal cafo, pare che la proibizione della legge Canonica

reſti annichilata , e che fi cammini con li termini della legge

Civile .

Perocchè molti Dottori di quei paefi, nelli quali fi cammina

$ con queſta opinione, adoprano li termini, e le autorità della det

ta legge Civile, il che contiene un' equivoco troppo evidente, e

degno di diſprezzo: Attefocchè oggidì non fi dà Ufura, o Inte

refe per la fola difpofizione della legge Civile, ma folamente po

tendoſi il requifito della mora ſupplire con la convenzione, per

la quale il debitore fi dichiari morolo, ed avendoſi gli altri ref

器 Pcr provati come notorj; da ciò viene a riſultarne lo fte"

º effetto, che ſeguirebbe dall'accennata difpofizione della legge Çi .

vile; cioè, che li frutti corrano a beneficio del debitore, e ch

all'incontro al creditore fi debba l'intereſſe del fuo denaro : Ie

quella maniera che fi è accennato, nella materia de Feudi, prat'n

carfi nel Regno di Napoli , quando fi venda un feudo ſenza l'af

- fenίο Regio, il qual fia validamente ſpedito, e che poi fi revoch i

l'alienazione: Ma ſempre ciò farà in regola di quell'intereffe , il

Ni iii...a, quale approvato dalla legge Canonica, ficchè l'uſo, e la convenzione

Feadinidif, non finno altro, che ſupplire il requifito della mora, e fare che

* 81. la Prova fi abbia per fatta, come di cofa notoria. É

quandº
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Quando poi fi dovrà camminare con l'altra opinione più rigo

roſa, e ne puri termini della legge Canonica, in maniera che la

4 convenzione delle Parti non fia di operazione alcuna, quando T

intereffe non venga ſpecialmente giuſtificato con li fuoi requifiti :

Allora, ancorchè la regola generale fia contro il creditore, cioè,

che fia tenuto reſtituire, o imputare tutti i frutti, non folamente

5 avuti, ma anche quelli , che fi farebbono potuti avere, quando

8

9

fi tratti di Pegno convenzionale (attefocchè nel giudiziario, il

quale da Giuriſti fi dice pretorio, è tenuto alli percetti folamen

te, conforme fi dice nella materia del Credito ). Tuttavia vi fo

no alcuni cafi, ne quali il creditore fa li frutti fuoi, come parti

colarmente ha queſto privilegio il marito ncl Pegno, che : gli

fia dato per il credito dotale, fecondo fi diſcorre nella materia

della Dote: Ed anche fi verifica nel Feudo, nel quale pare che per

una certa fomiglianza vi cada la fteffa ragione ; cioè che come

queſti frutti fi danno al marito in riguardo de pefi, che porta del

matrimonió, così fi diano al poſſeffore del Feudo dato in Pegno

per il governo, e per l’amminiſtrazione del Feudo , in maniera.

che non fi puol dire un mero lucro.

La pratica moderna, * una certa equità ragionevole, ha in

trodotto, che quando il valore del Pegno fia proporzionato al

credito , e molto più quando fia inferiore, e che vi concorra il

filenzio di più anni, in tal cafo non entri la detta regola : Non

già, che per tal'effetto debba il creditore, facendo figura di ta

le, far queſto guadagno per un credito quantitativo di fila natu

ra infruttifero, ma per una diverfa ragione; cioè che fi prefume

un occulto, overo un'implicito contratto di dazione in foluto :

Bensì che queſta fi dirà una prefunzione femplice, la quale fi to

lie con la prova contraria; e nel qual cafo, ancorchè il Pegno

器 di minor valore di quel che fia il credito, non per ciò po

trà il creditore pretendere diguadagnarei frutti; mentrefarebbe cavareil

guadagno dal Mutuo per cauſa della dilazione ſenza giuſto titolo,

e ſenza ſtare foggetto al pericolo del cafo, che poteste occorre

re nel Pegno; ficchè la forza confifte nella prefunta dazione in
foluto. C. Nel difc. 1 o.di

Eccetto fe fi foffe fatto il contratto accennato di fopra nel ca- queſto titolo.

Pitolo quarto, il quale da Giuriſti fi dice Anticrefi, evolgarmen

te fi dice a godere, quando però abbia li ſuoi requifiti, che lo

rendano lecito, conforme ivi fi è accennato.

Anzi fe il creditore non pigliaffe frutto alcuno del Pegno da

metterfelo in borfa, ma ne cavaffe il commodo della propria abi

tazione, overo quello della delizia: In tal cafo farà tenuto a tutto

quel frutto, che fi farebbe poſſuto avere mediante l'affitto, che fi

F f 4 potea.

C

 

 



44ò IL DOTT o R voLGARE

potea fare; mentre altrimente farebbe un fraudar l' Ufure: Nons

..<r però quando (fenza che ne riſulti danno alcuno al debitore), il post

iestodėl pegno porti qualche delizia, o altra foddisfazione al creditore,

in maniera che non fi offenda lagiustizia, nè fi posta dire, che il debi

tore per la foffocazione del Mutuo abbia Patito qualche danno:

Ed in ſomma il tutto va intelo con la dovuta diſcrezione, aven

do riguardo alla ragione, overo al fine della legge, e non alla ri

gorolà formalità delle parole.

Cade anchein queſto propoſito del Pegnola queſtione circa il Patte.

Commiſforio; cioè che fi dia il Pegno al creditore col Patto, che

ko non pagando. il debito tra certo, tempo, overo fotto qualche al

tra cóndizione, quello diventi di dominio del creditore in modo,

che non fi poſsa più redimere.

Sopra di ciò i Giuriſti vi s'intricano con gran varietà d'opi

nioni : O pure, fermando la regola ſopra l'invalidità di queſto

Patto , vi danno molte limitazioni , e particolarmente a:

della dote , ed in altri cafi : Si crede però più vero, che tut

te le diftinzioni, overo le limitazioni, che vi fi danno, proven

gano dalla folita ſimplicità di quei Giuriſti, li quali camminano

con alcune antiche tradizioni ; mentre nella materia Ufuraria non

fi dà privilegio alcuno, il quale reſulti dalla legge poſitiva, ma

folamente fi attende quella caufa, la quale provenga dalla ragio

ne, overo dall’equità naturale. v

Che però, indiffcrcntcmente, per qualſivoglia credito del quale

fi tratti, la determinazione fopra la validità, o invalidità di que

fto Patto dipende dalla giuſtizia, o ingiuftizia del contratto: Cioè,

fe il Patto fia che il creditore acquiſti il Pegno per il prezze

giuſto, cd in tal cafo il Patto vaglia, mentre non pregiudicaal de

bitore, al quale fidà in tal modo un certoftimolo: Ma fe fia per prez

zo minore, ed ingiufto, allora non vaglia, eſsendochè in tal manie

Neiaf. s. di ra quel di più importafse il giuſto valore farà il guadagno , nel

auchý titolo. quale confifte l'Ufura ; conforme più diftintamente fi diſcorre nel
Teatro. D

In propofito del Pegno, che da quello non fi poßa prendere

utile alcuno dal creditore (ੰ per alcuni Monti di Pie

a 1. tà, li quali fi fono eretti per eſercitare l'opere caritative di fovve--

nire in tempi di bifogni :

di farfi pagare qualche poca ricognizione di uno, o due percen

to l'anno ) fi affaticano molto li Scrittori, c particolarmente i

Morali nel diſputare, fe ciò fi poſsa fare, credendo alcuni, che quel

la recognizione, ancorchè picciola, fia Ufuraria, non dandofi nell

Ufure parvità di materia.

E febbene alcuni, i quali vogliono foftenerlo, ne aſsegnano la

rago

povertà con gl’impreſtiti ſopra Pegni,
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I 2.

ragione del grand' utile , particolarmente nel biſognò di lavorarë

i campi, ed i terreni, fe ne cava dalli contadini , e da altri del

popolo minuto: Nondimeno queſta non è buona ragione; atteloc

chè nella materia Uſuraria non fiattende la perfona'del debitore, ma

quella del creditore , overo del mutuante , al quale viene proi

bito di cavare dal denaro, come da cofa fterile , frutto, o utile

alcuno per ragione del tempo; in maniera che le dal denaro ,

il quale con il contratto del Mutuo per Tizio s'impreſta a Sem

pronio, queſti ne cava un utile notabile, non per ciò ( ſuppoſto

che continui il contratto del Mutuo ) può quegli pretendere co

fa alcuna per obbligo: B -

Tuttavia la più vera opinione comprovata dalľufo comune cam

mina in contrario : Cioè, che fia cola lecita , quando la reco

gnizione fia poca , e proporzionata alle ſpeſe de miniſtri, ed

all'altre, che bifognano per il mantenimento del Monte , avendo

anche riguardo a potere in tal modo compenfare il danno, che

fuole occorrere nella perdita , overo nella deteriorazione de Pe

gni , o pure nel fallimento d'alcuni debitori ; acciò con quel po

co avanzo ; oltre le fpefe, fi vada mantenendo il fondo , ove

ro il capitale del Monte , ficchè l’ opera non, manchi :

Che però non fi riceve la recognizione principalmente per il lu

cro; ma per il ſuddetto giufto , e ragionevole fine di rinfranca

ze il danno che fi patiſce, o per riparare in queſto modoa quel

lo alla giornata Puol occorrere di danno, che per altro deſtrug

geste 19Pera- ----
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12. ed in altri
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CAPITOLO U N D E CIM O.

Dell' Ufure, le quali fi danno nelle donazioni, e nelli:

legati, e nell'altre ultime volontà.

S. O. M. M. A. R. I O’..

r Per qual cauſa fi dia l'Ofuraanche nelle donaziºni, e nelli legat i

z si diſtingue quando nel legato entri l'Ofura.

3 Dove fi pratichi la diſtinzione .

4 Degl'intereſſi delli legati pii --

C: A P. X [..

R:Ncorchè (conforme nel principio, ed in altre partí

più volte fi è accennato) l'Ufura ricerchi per fuo

effenziale, e neceſſario requiſito il Mutuo, ſenza il

quale non fi dà ; onde a prima ficcia pare impro

| prio il dire, che nelle donazioni, overo nelli le

gati , ed in altre ultime volontà vi entri l'Uſura :

Tuttavia fi puol dire ló fteffo, che fi è detto negli altri con

tratti; cioè, che febbene nel vocabolo, overo nell' apparenza l'at

to importa una cofa , nondimeno le circoſtanze alterative cor

rompono la natura di quell' atto, o contratto, e lo convertono

nel contratto del Mutuo, il quale a tale cffetto fi dice implici

to, overo interpretativo, ficchè parimente ciò cade nelle dona

zioni, e nelli legati, ed in altre ultime volontà , e difpofizioni ;

cadendovi la fteffa ragione. -

Che però, fe un teſtatore, o un'altro diſponente ordina al fuo

erede, overo ad un'altro, il quale abbia cauſa da lui, che debba

pagare ad alcuno per via di蠶 o con altro titolo una certa

Íomma, e fra tanto che non paga, debba corriſpondere una cer

ta Ufura, o Intereffe a tanto per cento : In tal cafo entra la di

ftinzione che, fe il legatario , overo il donatario, o altri , al

醬 fi deve fare il pagamento, può a fuo arbitrio chiedere la

orte principale, non gli fiano dovuti gl'intereffi, ancorchè fi fia

no ordinati dal donatore, overo dal teſtatore ; a tal ſegno che ,

de fatto foffero pagati, devono eſſere reſtituiti , overo ſcomputati
|- nella

|
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mella forte principale , non potendo un teflatore, ed ogn'altro

diſponente render lecite l'Uſure: Ma fe il legatario, o altri, a fa

vore del quale fi fia diſpoſto 3. folle in tanto proibito di chiedere

la forte, állora fia lecita la difpofizione: Per quella ragione, che

s'intende fatto il legato di quest'intereſſi per ciaſcun anno princi

palmente, ed independentemente dal capitale, come di un’annua

preſtazione redimibile ad arbitrio dell'erede. A

Queſta è la diſtinzione, overo la teorica generale ricevuta par

3 ticolarmente dalla Corte Romana , nella quale, ed in altri Tri

bunali, i quali da effa dipendono, fi cammina in ciò con qual

che rigore forfe indiſcreto. - |

In altre Parti però蠶 rigore mai fi fente in pratica, per

la ragione più volte afſegnata; cioè, che ivi fi debba l'intereffe

fubito che fi dia la mora regolare, o irregolare , ſenza la prova

degli altri requifiti: Perocchè, conforme ciò fi。體 indurre per

patto, molto più per ultima volontà , o per altra diſpoſizione ,

effendovi minor ſoſpetto. B

E quindi nafce, che nelli legati pii fi danno ſubito gl'intereffi,

o almeno ( ſecondo un'opinione ) doppo fei mefi, o (fecondo l'

altra ) doppo fcorſo un anno fenz'altra interpellazione , per la

mora irregolare , la quale per difpofizione della legge fi contrae

a favore della Chiefa, overo della cauſa pia , nella ſteffa manie

ra che nel capitolo feguente fi dice delli pupilli , e di altri in

ciò privilegiati. |

Però la fuddetta Corte di Roma, la quale cammina con l'opi

nione rigorofa, ciò non ammette, fe non in cafo che per ordine

del teſtatore , overo per la qualità dell'opera neccffariamente fi

doveffe fare l’ inveſtimento in beni ſtabili , overo in altri effetti

fruttiferi : Come (per eſempio ) quando foffe un legato con pe

fo di meffe perpetue, o con altro peſo fimile di maritaggi , o

fuílidj dotali di povere Zitelle: Attefocchè (conforme altre vol.

te fi è accennato) la Chiefa , overo la cauſa pia non è privile

giata in materia dell' Ufura; mentre la legge Canonica ha tol

to, anche le Ufure pupillari date dalla legge Civile , quan

do non vi concorra la ragione dell'intereffe del danno emer

gente , o del lucro ceffante , con li fuoi dovuti termini ; ficchè

il Privilegio confifte folamente nella mora irregolare, ma non negli

altri requifiti, li quali fi devono verificare. Č

A

Nel dif. 29. di

queſto titolo, e

ne’fegucnti.

B

NelliJieſiluo
hi.

C

Nelli stest

luoghi .



CAPIToLo DUoDECIMo.

Dell’ Ufure , le quali fiano dovute alli pupilli , e ad

altri , li quali vivano forzoſamente , e per ordine

della legge ſotto l'altrui amminiſtrazione. .
- l : ;" . 4 .

*
|- |

S O M M A R I O.

1 La legge Civile concede l'Ofure pupillari.

2. La legge Canonica le nega.

3 Che coſa opera la qualità pupillare, o fimile.

4 Degl'Intereſſi, a quali fia tenuto il tutore , o altro amministre

tore legale. -

и с А. Р. х. ї І.

::::A legge Civile generalmente a benefizio de pupilli

#á concede il corſo dell'Ufure contro i loro debitòri:

§: Ed a fomiglianza di queſti i Dottori lo fiendono

§ anche alle Chiefe, ed a i luoghi Pii : E general

mente a coloro, li quali non poffono fare il fatto

* loro per ſe ſteifi , ficchè fono coſtretti di vivere

fotto l'amminiſtrazione d'altri, la quale però fi dice legale, e ne

2. ceffaria: Come fono i pazzi, e li fitui, ed altri fimili.

Questa difpofizione della legge Civile, la quale concede l'Ufu

ra , come per una ſpecie di privilegio ( fecondo la più vera , e

la più comune opinione ) è ſtata corretta dalla legge Canonica ,

per quella chiara, e convincente ragione, che effendo l'Ufura, in

trinfecamente mala, e proibita per la legge Divina, non può la

legge pofitiva, e particolarmente la laicale canonizzarla ; mentre

anche al Papa, ed alla ſua legge Canonica ciò non fi permette ,

ma folamente fe gli concede di dichiarare, overo d'interpretare ,

quando fia Ufara, o nò.

La qualità pupillare dunque , o altra fimile in queſto propo

* fito privilegiata confilte nella mora, che sinduce dalla ಟ್ಗ ne
/ ) ԱOլ
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fuoi debitori , ſenza l'interpellazione, o altro requifito, il quale

fia neceſſario nelli non privilegiati, perocchè fi dice mora irrego

lare, cioè privilegiativa , ed introdotta dalla legge : Che però in

quelle Parti, nelle quali fi vive con la più volte accennata opi

nione più larga, ſopra la notorietà degli altri requifiti dell'Intereſ.

fe del lucro ceffante , o del danno emergente , ( cơnforme altre

volte fi è detto ) l’effetto è lo ſteſſo ; poichè non fi dovranno

l'Ufure pupillari, o fimili, come ſemplici Uſure, ma bensì come

Intereffe, il quale non fi nega dalla legge Canonica: ficchè la

difficoltà fi reſtringe a quei paeſi , nelli quali fi tenga l'opiniońe

più rigorofa ſopra la prova ſpeciale delli requifiti, in maniera 1

che la fola mora non bafti. -

Tuttavia, tenendo anche queſta opinione rigorofa , entra la di

ftinzione tra li tutori, e gli altri amminiſtratori legali, e li debi

tori terzi, overo eſtranei, li quali non abbiano il peſo dell'ammi

á niftrazione del creditore: Attefocchè, quando fi tratta di tutore,

o di altro amminiſtratore legale , allora fenz’altra prova corre

contro di lui l'Intereſſe del denaro del pupillo, o di altra fimile

perſona, che in fua mano fi fia tenuto oziolo: Non già in ragio

ne di Ufura, o d'Intereffe, come a debitore; ma in ragione di

danni , e d'intereffi per non aver fatto bene l' offizio 鬍 nell'

inveſtire (com'era tenuto ) il denaro in compra de beni ſtabili ;

o di altri effetti fruttiferi , nella fteffa maniera che fi è detto di

fopra dell' Intereffe dovuto dal mandatario, il quale affuma in fe

il mandato, ed il peſo d'inveſtire il denaro del mandante: Quan

do però il tutore, o altro amminiſtratore non abbia giuſta cauſa

di ſcufa ; cioè che abbia foddisfatto al ſuo offizio con le diligen- piepfi tratta

ze, ma che non vi fia ftata buona, e ſicura occafione dell'impie- 2il áif.":

go: Che però non entrano li termini dell'Ufura , ma li termini 1 s. e 29. ái

generali della tutela, e della cura, li quali per l'identità della 1:#itele:

ragione fiftendono a gli altri amministratori, ogni volta che vi :::::::::
- - tit. de'Tutari

sntri la stella ragione. A sellibro 7,

CA

 



|

* ",-

Nelli dife.ºrz.

e zo, di questo

4

CAPITOLO DECIMOTERzo.

Delli Frutti de Frutti, e degl'Intereſſi degrInterest |

s о м м. А к і о. . .

-
- -

» Non f danno li Frutti de Frutti.

z si danno ne cenſi; quando se per qual ragione- -1 -

3 Anche dal terzo; e come." . -- 1 , |- ' -

4 Si devono per cauſa del mandatto. . . .

5. De Multiplichi. .

6 Delli Recambj. - |

с А. Р. хпг

\\$st Uanto alli Frutti de Frutti, overo all'Intereffe degl"

Intereſſi : Ancorchè non manchino de Dottori,

; li quali tengono, che fiano dovuti : Tuttavia la

più vera , e la più comunemente ricevuta opi

nione fta in contrario 3. cioè che queſta fuperfe

tazione, o che da' Giuriſti fi dice anatociſmo ».

- fia dannata. * , -

Si danno però de' cafi, ne'quali lecitamente fi verifichi tal fu

perfetazione, e particolarmente ( fecondo un’opinione ricevuta in

alcune Parti, nelle quali fi vive con l'opinione larga ) di dare:

l'intereffe con la fola mora fenz'altro requiſito; cioè quando {i

; tratta di Frutti di çenfi, per la ragione , ch'effendo morto , ed

irrepetibile il capitale, però li frutti fi dicono di avere piuttoſto

natura di forte principale, che di Ufure ; ficchè, quando non
-

oſti il difetto della forma della Bolla di Pio V., fi poffono an

tirolo,e heldiſ che convertire in capitale, e crearne un nuovo cenſo ; conforme.

2- del titºlo fi diſcorre di ſotto nel fuo titolo de Cenfi. A

Cen/i.
L'altro cafo è , quando non fi tratti col debitore, ma col

terzo, in nome del quale fi fiano efatti dal debitore li Frutti ,

overo l'Ufure, come fono , il Tutore, il Curatore, el Procuratore, il

compagno, ed altri amminiſtratori; çffendochè, a riſpetto loro »
tulttO
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vůttò l'efatto dal terzo fi ftima capitale; onde non entra la di

ftinzione del principale, e dell'acceſſoriò : E lo ſteſſo cammina

nel Fideiuffore , il quale paga Per il přincipal debitore ; mentre

tutto quel che paga, o fia per forte, o fia Per frutti, quanto a ,

lui, fi dice forte. - . -

Éd anche nel medeſmo principal debitore fi dà il cafo di que

fta fuperfetazione: Non già in regola; o ragione di debitore, ma

in ragione di mandatario, e di danni, ed Intereffi, per non ave

re adempito il mandato, il quale dal debitore fi fia affunto d'in

veſtire anno per anno , overo in altri tempi ſtabiliti , in effetti

fruttiferi, li frutti de quali faranno da lui dovuti conforme an- دع .

deranno maturando : , Conforme particolarmente la prati- Nelli dile 8. e
ca inſegna nelli Multiplichi , li quali-fi devono fare; attefocchè :您 nel

molte volte (con imprudenza però troppo grande) ſe ne affu- :激:

me il peſo da medefimi debitori, con la traícuraggine del quale nei iii. Käsiia

un pericolo debito è atto a fpiantare totalmente una cafa , B i Dete, e ne’lur

Si dà anco una ſpecie di ſuperfetazione nelli Recambj; cioè ghi disterº ·

che li cambj decorſi fi mettono in capitale, ma ciò naſce per di

verfa ragione ; conforme fi difcorre di ſotto nel titolo ſeguente
º 4*** -

de Cambj.
_
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CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della prova dell’efazione dell' Ufure ; e fe queſte va

dano imputate ſubito nel capitale, overo vadano re

petite: E della differenza, che fi confidera tra l'un

modo, e l'altro.

Ş O M M A R I O.

che vi fia neceſſaria la prova rigorofa dell'indebito dolontario .

TNon è ricevuta nella Corte Romana queſt'opinione.

Che baſti la prova leggiera.

Dell’opinione diftinguente.

;: Come fi debba camminare in ciò.

C A P, XIV,

Ue opinioni con qualche varietà vi fono in queſto}

i trattandofi di una repetizione d'indebito volonta

| riamente pagato, vi fia neceſſaria quell’efatta, e

concludente prova, la quale generalmente è necef

faria per la repetizione dell'indebito volontario ;

con l'eſcluſione della contraria poffibilità, nella maniera che fi

difcorre nel libro ottavo, nel quale fi parla generalmente della

materia dcl Debito, e del Credito.

Che però dandofi molti cafi , nelli quali per ragione di inte

reffe di lucro ceffante , o di danno emergente, o per altro ri

ſpetto queſte Uſure fiano lecite, e dovute, fe ne inferifce, che

fia tenuto il debitore, il quale vuole fcomputare , o ripetere, il
Pagato, a fare queſta prova negativa , la quale moralmente ha

dell'impoſſibile.

Queſta opinione però nella Corte di Roma, ed in altri Tribu

nali del Mondo Cattolico , nelli quali fi vive con le buone , e

a con le più vere opinioni de Canoniſti, e fecondo li veri fenfi de

ſacri Canoni, non è ricevuta: E ciò con molta ragione; atteloc

chè farebbe in tal modo un canonizzare l'Ufura, e renderla fem

Pre lecita, fe non direttamente, almeno indirettamente per l'im

. 5 Poſſibiltà, o almeno per la gran difficoltà della prova. Anzi

- 11Zl

}

|
}

|

N

N

E

|

|}

Il pagamento dell' Ufure non fi dice volontario, :

punto della prova ; mentre alcuni credono, che

 

 



LIB. V. DELL' USURE. CAP. XIV. 449 .

Anzi che effendo per lo più queſta materia di prova difficile ,

ftante che gli Ufurarj, così per timore delle pene criminali, come

anche per l'obbligo di reſtituire, o d'imputare l’efatto; fogliono

effere amici delle tenebre, e delle occultazioni, devono baftare le

prove imperfette, e prefunte: º. - -

Che però altri , e particolarmente la Rota Romana , fogliono

camminare con una diftinzioue. O l’Ufura indebitamente pagata

fi allega dal debitore per via d'eccezione, e d’imputazione, quan

do fia moleſtato per il debito in forte principale: Ed in tal cafo

cammina queſt't opinione della prova più benigna a benefi

zio del debitore. Overo, avendo già pagato, o ſcomputato il de

bito, venga il debitore per via d'azione dimandando , e ripeten

do l'indebito, ed allora debba provarlo concludentemente, e fidebba

camminare con qualche rigore nella prova . E di ciò fe ne affe

gna una ragione, la quale ha molto del probabile; cioè che quan

do quegli, il quale è ancora debitore, paga l'Uſure, fi preſume

dalla legge, che non paghi volontariamente l'indebito, ma che

fapendo di poter effere forzato al pagamento del debito, per sfug

gire queſta forza, e per non irritare il creditore, che a ciò l'

aftringa, va pagando la forte principale così minutamente Pcr

maggior comodità ſotto nome di frutti : che però non fi veri

fica il pagamento dell' indebito volontario, º col preſuppoſto del

quale cammina il fuddetto rigore della prova : Ma queſta ra

gione non entra quando già il debito fi fia pagato, o ſcom

putato. A *

Bensì che , febbene l' opinione favorevole al debitore , overo

quella, la quale diftingue come ſopra nel più vero fenſo de facri

Canoni, c degli antichi Canoniſti merita di effere ſtimata la più

probabile : Tuttavia, conforme fi crede un'errore il voler tenere

così ſemplicemente, e con tanta larghezza la prima opinione ,

così ancora fi crede errore, overo troppo indiſcreto rigore il pra

ticare ſemplicemente, ed in ogni cafo la feconda: Credendoſi più

probabile, che la materia debba effere regolata dalle circoſtanze

del fatto, e con quell'equità, ed epicheja , o reſpettivamente ri

gore , che porti la buona , o reſpettivamente la mala fede del

creditore , acciò non fi dia il cafo, che in vece di provedere ,

che gli debitori non fiano ingannati, ed opprefi da creditori ,

ne riſulti, che queſti fiano ingannati , e fraudati da i debitori ,

li, quali in tal modo malizioſamente ingannino la povera gente ,

eſtorquendogli di mano quel denaro, che impiegherebböno in

compra di beni fruttiferi , overo in induſtrie per vivere con l'

entratę, o con gl’utili, conſervando il capitale ; mentre così non

volendo, nè penſandovi, vengono a trovarfi ſpogliati de loro be
Tame II. G g ni »
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Relli dife. 12:

e 1 7. di que/fo

titolo.
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ni, e de capitali, con que minuti pagamenti , che alla giornata

fi fanno, e fi confumano, col preſuppoſto, che fiano frutti. Si

conchiude però che l'uno, e l'altro eſtremo fia viziofo, e che

pizzica del giudaiſmo ; nell'intendere cioè le leggi , e le dottrine

nella fola lettera , applicandole indifferentementc ad ogni cafo ;

effendochè ciò fi deve praticare con la dovuta diſcrezione, aven

do principalmente riguardo alla buona , o mala fede , ed al

fine, overo alla ragione, alla quale la legge fia appoggiata, e

«non camminare con le fole generalità , overo alla giudaica con

lo tutto fu la fola lettera, overo fu la nuda formalità delle

«Cole.
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CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Delle pene degli Ufuraj. E qual fia il Giudice compe--

tente dell'Ufures overo del caſtigo degli Ufuraj.

SI O M M A R. I. O.

1. Circa gli Ofuraj manifeſti; fe oggidì fi diano. |

z Dell'altre pene degli Ofuraj anche non manifeſti ..

3 e 4 Della prova dell Ofura. - |

5. Della competenza del foro in queſta materia..

* K Delli. beni degli Ufuraj..

CT A P. XV..

N queſto propofito delle pene, così li Giuriſti, *

come li Morali molto fi diffondono , anzi, s’in

tricano, e particolarmente fopra la qualità dell'ef

fere Ufurajo manifeſto, per la diverſità delle pe--

ne, così ſpirituali, come temporali, le quall mol

==*E to più gravi fono impofte agli ufuraj manifeſti ,.

che agli altri , li quali , ancorchè fiano rei di queſto delitto »,

non abbiano tal qualità. . . . - |- -

Ma oggidì; per quel che almeno ne infegna la pratica comune:

della nostra Italia, tali queſtioni reftano ideali per il foro efter--

no, mentre parte per Conftituzioni Appoſtoliche di Sommi Pon

tefici, e parte con leggi, ed editi de Principi fecolari, in ogni

Principato tra Cattolici pare che fi fia eftirpato quell'ufo pubblico:

il quale tra Criſtiani fi permetteva, o fi tolerava in quei tempi, de

quali parlano li facri Canoni, ed anche gli antichi Canoniſti, eTeo

logi: Poichè, febbene oggidì vi è ancora l'uſo de'negozianti privati,

e di mercanti di ragione, e di banchieri pubblici, li quali a molti

effetti fono raffomigliatida ſcrittori a quelli antichi argentarj, o num

mulari, dalli quali ne tempi della Repubblica, o dell'Imperio Ro

manofi eſercitava pubblicamente l'eſercizio dell'Ufurajo: Nondimeno

queſta profeſſione oggi fi efercita pubblicamente, e fi permente nel

giro de Cambj, ed in altre negoziazioni, e mercanzie lecite; in

maniera che quelle gravi pene di ſcommunica, e d'infamia, o di pri

vazione d'offizi, di benefizj, e di dignità, come anche defacramen

ti, e dell'eccleſiaſtica. ſepoltura, e della fazione de teſtamenti, con

altre, le quali per i Canoniſti, e per i Morali fi fono raccolta da.
G g 2 diverfi.
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noni, e Concilj, pare che fiano, bandite dalľ ufo, per non darfi

fàcilmente la verificazione di tal pubblicità : Tuttavia quando fi

deffe il cafo , e che fe ne aveſſe la verificazione , non cefferan

no le pene fuddette, le quali reſtano in piede i ma per effer cafi

molto rari, in occorrenza converrà ricorrere alli profeſſori, a qua

li fi renderà facile il vederlo appreſſo coloro, che trattando di

queſta materia Ufuraria con fatica, e diligenza hanno cercato di
conciliare alcune opinioni contrarie, e provare စ္တပ္ရင္ VCI 3IINCIMIC:

fi debba dire un'Ufurajo manifeſto, o nò: Attefocchè, dipenden

do ciò da molte diftinzioni, e circoſtanze, non fi rende facile il

poterlo moralizzare per la capacità de non profeſſori ſenza nojoſe

digreſſioni , maggiormente per trattarfi in materia poco pratica

bile.

Quanto poi alle pene , le quali generalmente fono impoſte per

queſto delitto dell' Ufura, comunque fia commeffa, ed ancorchè

non fi verifichi la fuddetta qualità d'Ufurajo manifeſto: Non può

darvifi una regola generale applicabile ad ogni cafo, ead ogni luo

•go; poichè forfe in ogni Principato ſopra di ciò vi fono le fue leggi

„ particolari, le quali anche fogliono riguardare il modo della prova:

3 Come particolarmente fono nel Regno di Napoli, che all'effetto

ancora del gaftigo per la prova concludente ( contro le regole della

ragion comune) baſtano tre teſtimonj fingolari, li quali parlino del

fatto, e delľintereffe proprio, cioè che loro abbiano pagato l'Ufu

re; che però quei Criminaliſti ſopra di ciò fi diffondono molto

Ma quando ( ceffando le leggi particolari ) convenga trattarela

materia per termini generali della legge comune; non fi trova fo

4 pra ciò ſtabilita una pena certa, mentre (conforme fi è accennato

di ſopra ) quelle, le quali fono efprefſamente indotte dall'una, e

dall'altra legge, Canonica, e Civile, riguardano il cafodell'Ufurajo

manifeſto: Perocchè ( non dubitandofi che queſto fia delitto ) vi

dovrà entrare quella pena ſtraordinaria, la quale generalmente (fe

condo le maggiori, o minori circoſtanze aggravanti) entra per quei

delitti, ne quali non fi trovi ſtabilita pena particolare, e che da

Çriminaliſti vanno fituati fotto quel genere, che effi dicono dello

fiellionato; della fignificazione del qual vocabolo fidifcorre nella ma

teria de Delitti, overo de Giudizipubblici, nellibrodecimo quin

to: Ma effendo ( come fi è detto 體 materia molto rara in pra

tica; nell'occorrenze fi dovrà ricorrere a profeſſori, dandofidificil

mente una certa regola per la capacità di ognuno.

Per quel che poi fi appartiene alla giuriſdizione, overoalla com

3 petenza i cioè fe di queſte cauſe d'Uuſura ne debba ſpettare folamen

te la cognizione al Giudice Ecclefiaſtico, overo ne fia anchecom

Petente il ſecolare con coloro , li quali per altro fiano ಣ್ಣ ſud
ltl :
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diti : Ancorchè vi fi fcorga molta varietà d'opinioni ; mentre al

cuni vogliono, che ciò ſpetti privativamente all'Eccleſiaſtico, e non

posta il ſecolare ingerirviſi : Ed altri ( all'incontro ) indifferente

te vogliono, che il ſecolare abbia con i fuoi fudditi quella me

defima competenza , che compete negli altri delitti : Ed altri ,

che fia delitto di mifto foro, in maniera che tra l’ Ecclefiaſtico,

ed il ſecolare fia luogo alla prevenzione: Ed altri diftinguono tra

il punto, che fi dice juris, e l'altro, che fi dice fatti: Čioè, che

quando fi tratta di determinare l'articolo, fe il contratto fia Ufu

rario, o nò ſpetti folamente all'Eccleſiaſtico : Ma quando fi trat

ti delle prove, che quel tale abbia fatto contratto, che fia certa

mente Ufurario all'effetto di darnegli il dovuto caftigo, e tanto

gli effetti criminali, quanto civili, ne fia Giudice il laico : Tut

tavia parimente fopra ciò non fi puol dare una regola certa , e

generale per la varietà delle leggi , e de ſtili, fecondo la diverfi

tà de Principati; in alcuni de quali fi pretende generalmente, che

ne delitti di mifto foro contro laici ne ſpetti la cognizione al folo

laico. Che però, laſciando il fuo luogo alla verità, pare checon

venga deferire all'ufo, overo alla pratica de paefi : Maggiormente

che per li riſpetti accennati nella materia della Giuriſdizione , le

regole prudenziali richiedono di laſciare alle volte ſotto la penna

alcune materie, non effendo proporzionate alla notizia, ed alla ca- A

pacità di ognuno, che non fia profeſſore pratico in quel paeſe. Sen:“":
Si diſputano ancora da ប៉ាគ់ Q qualche cofa.

i, e da Morali molte queſtioni 4 llib. 6 della

ſopra il dominio , che fi acquiſti all'Ufurajo de beni provenienti: ് dife.

dall'Ufure, o veramente, fe per la reſtituzione di queſte fiano le ; ; g.,ai fatte

fue rebbe ipotecate, o nồ: Ma la pratica forenfe quaſi mai oggi- néllibdeeime

di tratta queſte diſpute, le quali ad un certo modo di Parlare , ?"#; ്.
fi poſlono dire ideali: Perocchè ( in occorrenza ) converrà ricor- 器 ffº

rere a profeſſori, ed a quel che ſe ne accenna nel Teatro. A "***"

Tamo II. · CAG
E B
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CAPITOLO DECIMOSESTO.

Degli altri cafi, o contratti, nelli quali entra la

materia dell'Ufura.

S, O : M M A R I O.

* Dell'Ofura nel cambio, e nel cenſo, e compagnia d'offizis.

2 Dell'Ofure dotali.

8 Dell'Uſura nelle fentenze de Giudici, o ne Laudi degli „Arbitri. |

с А Р. ХV I. --
- , ! - » H ! ; /* ;

= N molti altri contratti, oltre gli accennati nellica

pitoli antecedenti, fi puol dare l'Ufura per il Mu

tuo interpretativo, nel quale il contratto fi rifol

Ma perchè a queſti fi fono dati li loro titolipar

fteffe cofe, come particolarmente occorre nel contratto del cam

bio, quando non abbia li requifiti neceffarj per la fua realtà ,

in maniera che reſti ſecco, e per conſeguenza Ufurario, trattan

dofene in queſto medefimo libro nel titolo profimo de Caṁbj :

Ed anche驚 i cenfi, de quali fi tratta in queſto medefimoli

bro nel fuo titolo particolare de Cenfi: E parimente fono le com

pagnie d' officio, delle quali anche fi tratta in queſto libro nel

fuo titolo particolare.

* . In pratica molto frequentemente fi tratta delle Uſure, o frut

ti dotali; ma di queſte fi parla nel libro feguente della Dote.

Si dà parimente l'Ufura nelle fentenze de Giudici, overo ne i

Laudi degli Arbitri, quando queſti ſenza i dovuti requifiti , o

3 veramente ſenza qualche titolo legittimo diano ad un creditore

di quantità il corſo dell'intereffe : E di ciò fe n'accenna qualche

coſa nel libro decimo quinto de Giudizj, effendo cola molto ra

ra in pratica. |- -

CA

va per li patti alterativi, li蠶 lo corrompano:

= S4:]] ticolari; quindi fegue, che fi tralafciano in queſto

luogo, per trattarfene ivi ad effetto di non ripetere più volte le .

 



- 455

cАртоLo DECIMOSETTIMO.

Dell'Uſure delli Giudei, overo degli Ebrei.

S O M M A R I O..

z se il Tapa polja permettere l'Ofura de Giudei.

2 che fia a loro proibita l'Ofura anche contro i Criſtiani.

3 Della podeſtà in ciò d'altri. Principi.

4 Della ragione per la quale alli Giudei fi tolerano l'Ofure.

; Delli Giudei fatti Criſtiani fe debbano reſtituire l'Ofure..

6 Se un Criſtiano ceſſionario d'un'Ebreo efiga l'Ofure..

7 Quanto anticamente foſſero gravi l'Ofure..

8 Dell'Uſura centeſima antica..

9 Delle reduzioni moderne.

1o. Per quanto tempo corrano l'Ofure fopra pegni.

11. Del privilegio de Giudei circa li pęgni ancbe rubati , ſopra li:

quali impreſtano.

C A P. X V I I..

ĒŅOpra queſta materia dell'Ufure, le qualifieſercitano da Giu

% dei, o dagli Ebrei (ch'è lo fteffo) con li Criſtiani », i Teo--

logi diſputano molte queſtioni, e particolarmente ſopra la po

- deſtà del Papa, fe debba, o poſſa ciò permettere: Ed an

che ſopra la podeſtà de Principi fecolari circa la fteffa permiſſione

fenza il confenſo, e l'approvazione del Papa : Supponendoſi da loro,

che per effere l'Ufura proibita dalla legge Divina, anche nel vecchio

teſtamento, fi debba egualmente proibire agli Ebrei,che a Criſtiani :

Venendo ſtimata più comunemente falfa quell'opinione, la quale fi

tiene dalli Rabini Ebrei, che la proibizione di Dio fia riftrettaalpro

prio fratello, o proffimo, cioè ad un altro Ebreo della medefimareli

gione, ma non già riſpetto agli altri, liquali da loro fidicono Gentili.

Tuttavia (ſecondo la proteſta più volte fatta di non trattare del

foro interno, del quale non è mia parte il parlare, ficchè per quel

che ſpetta a queſto foro fe ne laſcia il fuo luogo alla verità; e trala

fciando anche per ಶ್ಗ che fi appartiene al foro efterno d'eſaminare la

fuddetta queſtione fopra la podeſtà de Principi fecolari circa quelſ

atto negativo di permiffione, overo di tolleranza, il quale ſenzadub

bio alcuno nel foro efterno fi pratica dal Papa, conforme infegna la

lunghiſſima offervanza degli Ébrei, che fono in Roma, ed in altre

Parti dello Stato Eccleſiaſtico, non*convenendo entrare in queſte.

G g 4 .լIl3 (C
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materie Giuriſdizionali, e della podeſtà de Principi, per i motí

vi acccennati nella materia Giuriſdizionale. - |

4 Per quel che appartiene al foro eſterno giudiziario, queſta materia

fi fuol reſtringere più a quel chc fi deve, che a quello che fi poffa

fare per il buon governo della Repubblica, e de fudditi, accið norr

fiano eſcoriati con l'Uſure immoderate de' Giudei, alli quali ciò fi.

tollera per una connivenza cagionata dalla ragione, ိုါို già la

loro falute diſperata per lo più effenziale mancamento della fede:

Quindi la Chieſa non ha motivo d'invigilare ſopra la falute dell'ani

ma loro, mentrc, o commettano l'Ufure, o nò, tanto ne riſulta lo

ſteſſo effetto: Sicchè quelle leggi, le quali prefcrivono una certa taffa

all'Uſure de Giudei, non perciò le canónizzano, nè le dichiarano

lecite, e valide, ma folamente prefcrivono un certo termine all'effetto,che

non fipoffa eccedere, e che non fe ne permetta l'elazione maggiore.

3 Giova però a molti effetti la propofizione di ſopra accennata, e

comunemente abbracciata non folamente) da Teologi, ma anche da.

Canoniſti, e da Civilifti, cioè che nelli Giudei ancora l'Ufure fiane.

illecite, e dannate: E particolarmente fe li medefimi fi convertiſ.

fero alla fede Criſtiana ; mentre in tal cafo, non potranno efigere:

l'Ufure, le quali foffero ancora non efatte, anzi rigoroſamente fa

ranno tenuti a reſtituire quelle, che già fi Gano rifcoffe .

Bensì che in queſto fecondo cafo la Chiefa prudentemente, pernom

divertirli dal maggior bene della converfione alla fede, è folitar cam

minare con una grand'equità, e circonſpezione, liberandoli da queſt"

obbligo di reſtituzione, come per una ſpecie di donativo: Poichè ef

íendo per lo più incerti coloro, dalli quali in diverfi tempi fi fiano:

efatte l'Ufüre; quindi fegue, che l'azione fe ne acquiſta alla Chiefa

Univerfale per convertirle in opere pie,fotto ilgenere delle quali puoli

cadere anche queſt'opera molto pia della loro converſione.

E da ciò naſce quell'erronea tradizione, overoopinione, la quale:

fuori di Roma fi tiene appreſſo il volgoignorante; cioè chegli Ebrei

non fi facciano Criſtiani per riſpetto di non perdere la robba, la quar

le fe gli tolga ; effendo ciò veramente una favoletta, che vanno rac

- contando i medefimi, o veramente altri infedeli, o eretici, i quali

Diqueste Ufu fi diano alla poltroneria di andare mendicando ; ficchè Iddio vo

re de'Giudeist leſse, che alle volte non vi foſfero di queifurbacci, li quali, cílem

:: : do gå fliti, e poveri, nè volendo fiticare, eleggono queſta stracorff ș. e 6. di : - : : » ɔ ·

institi, da per occaſione di andar facendo queſto meſtiere. A

L’altro effetto notabile, il qual'è occorſo in pratica, è quello,

che fe ľEbreo cede le fue ragioni, ed azioni ad un Criſtiano fo

pra l'Ufure, queſti non le potrà efigere, per cßerillecite, e pec

< caminofe; e per conſeguenza non fi devono permettere adun Cri
ftiano : mentre , in tanto fitollerano agli Ebrei, in ಇಳ್ದ che

COIl•
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( conforme fi è accennato ) la loro falute già fia ſtimata diſpe

rata, per l'altro capo maggiore, e più foſtanziale della fede. B Naldemodif;.

Per quel che dunque fpetta alla tafsa, overo alla moderazione,

per il buon governo anche temporale della Repubblica, e de'pro

pri fudditi ( efemplificando il cafo in Roma da poterfi a propor

zione applicare a tutti gli altri Luoghi ) Anticamente, cioè inquel.

la mezana antichità, che corre tra il diſcioglimento dell'Imperio

Romano, e lo ſtato preſente; Per il male stato dell'Italia tantotra

vagliata, così dalle guerre efterne, come dall'inteftine, e faziona

rie, non vi era tafsa, o termine alcuno, in maniera che, dipen

dendo il tutto dalla convenzione, o per dir meglio dalla fuffoca

zione de bifognofi, atteſtano alcuni autori, che in qualche feco

lo, o contingenza de tempi, l'Ufure in un'anno raguagliaſsero il

capitale, che vuol dire il centò per cento. -

E febbene alcuni de medefimi autori ingannati dalla ſemplicità de'

primi interpreti delle leggi Civili, li quali in quel ſecolobarbaro, nel

quale ſeguì la loro invenzione, come privi di quella maggior notizia

della lingua latina, che oggidì abbiamo, aſserifcono, che anche in tem

po de Romani antichi vi foſsero l'Ufure così eforbitantidełcento per

cento, ingannati dal termine dell'Ufure centefime, che fi ufa, così

dalle fuddette leggi, come anche da Iſtorici, e da fcrittori antichi.

Nondimeno ciò contiene un'equivoco manifeſto; attefocchè l'Uſure

centeſime erano quelle, le quali nel corſo di cento meli ragguagliaf

fero il capitale, che vuol dire il dodici per cento, come una fomma

maggiore, alla quale l'antiche leggi de Romani , quando ancora

erano Gentili, permetteano, che l'Uíure poteſsero arrivare.

Fù dunque per la prima volta in Roma da Paolo III. in

trodotta la moderazione, overo la tafsa dell' Ufure de Giudei al

trenta per cento, in tempo che in Lombardia, ed in altre Parti

d'Italia correva al trentatre , ed un terzo, ficchè in un triennio

raguagliaſsero la forte principale.

Đopoi da Pio Quarto, cominciando l'Italia a pigliare qualche

maggior vigore, furono ridotte alli ventiquattro: E fucceſſivamen

te da Gregorio XIII. al diciotto, e così fi è continuato fino a tem

po di Clemente X., dal quale fono ſtate ridotte al dodici; eſsen

doſi camminato con la proporzione, che porta la pratica tra Cri

ftiani nelli frutti de cenfi, e de luoghide Monti, ed anco de beni

ftabili, per il notabil çalo, che tra queſto mentre n'è ſeguito. C

Il corſo di queſte Òfure fi permette ſopra i pegni, perlo ſpa

zio di mefi diciotto folamente, doppo i qualifiordina, che il Ban

chiero debba procedere alla vendita de pegni, ficchè noncorrano

più l'Ufure: Ma perchè queſta vendita non fuole ſeguire fenonin

certi tempi ſtabiliti, però la Pratica Porta, che il ſuddettotermine

C

Neldetto diſc.

6. dell'Iſure.
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fi posta dilatare per altri tre mefi, e non più: Ogni volta perờ 3.

che non vi fia un'efpreſſa convenzione in contrario, e ſopradi che:

anche fi è fatta qualche moderazione.

Si concede però alli Banchieri Ebrei un privilegio, che quan--

** do non fi tratta di vafi d'oro, o d'argento, o di altre robbe pre--

ziofe, le quali abbiano l'arme cognite de Cardinali, o de Prela

ti, o di Principi , e di altre perfone qualificate , ancorchè foffero,

ſtate impegnate le robbe da ladri, fe li padroni le vogliono ricu--

perare, fiano tenuti pagare quel che fi fulle preſtato ſopra tal pe--

gno, con l'Ufure decorſe :. Quando però il Banchiero Ebreo noin.

fia partecipe del furto, o veramente che in altro modo fi poſla di

re in fraude, ó in mala fede..

Queſto ဗျို့ fi preſuppone che fia, in tutti quei Luoghi ».

ne quali ftanno gli Ebrei, per la ragione che non riguarda il fa

vore de medefimi, conforme alcuni malamente credono, ma è ſtato

introdotto per la pubblica comodità di coloro, li quali ne loro bifo.

gni ricorrono a queſta ſtrada, la quale bene ſpeſſo rieſce profittevole.

per foftenere il decoro de Signori, e delle perſone nobili, o veramen

te per mantenere il credito, e la reputazione de negozianti : Attefoc!

chè le fuddette forte di perfone, o fimili, per non pregiudicare alla
loro reputazione, ed al credito, e per non fcovrirfi biſognoſi, ftima

noellergli molto più eſpediente il tenere queſtaſtrada di così grave in

tereſſe, che quella del Monte della Pietà, overo de Banchieri, e ne

gozianti Criſtiani, impegnando i loro mobili prezioſi per mezzo de

fervitori, overo di altre perſone loro confidenti di ordinaria condi

zione, in maniera che ſenza tal privilegio la materia, non farebbe

praticabile, conforme più diſtintamente fi accenna nel Teatro, D

cd ivi ancora fi tratta di diverſe altre cofe in queſto propoſito

dell'Uſure de' Giudei, o degli Ebrei.

So bene ; che generalmente in queſta materia dell' Ufure, così

de Criſtiani, come de' Giudei, vi fono molt altre cofe da dire ,

anche proporzionate al foro efterno, ſenza entrare nell' interno »

per il quale non baſtano groffi volumi : Però fi replica la tante

volte accennata proteſta, che queſt' Opera non contiene. trattati

per iſtruire ſufficientemente uno, il quale non fia profcflore ; ag
ciò poffa divenir tale , da poter fare il Giudice , overo il Confi

gliero, o l'Avvocato: Ma che fono diſcorſi familiari per una nó

tizia generale delle cole più praticabili in coloro, i quali non

fiano Profeſori, all'effetto di averne qualche lume per i loro in--
vereiſis ficchè nel di più fi dovrà riccorrere a. Profeſſori.

D:

Nelli fuddetti

dijcorff 6. e. 7.

di questo tits.
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D E’ C A M B J,

Così di Piazza , come di Fiera s e delle

Lettere di Cambio.
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I N D і с в

DEGLI ARGOMENTI

DE CAPITOLI DI QUESTA PARTE .

ол в і то о P R I M O.

Ell'origine, e dell'introduzione de Cambj: E delle loro di

verſe ſpecie : E fe li Cambj lettetarj, de quali principạl

IIìCI)te [ ］ ཞ －－ , foffero ufati da Romani antichi, e dalle 楔

ro leggi Civili. |

\, C A P. II.

Che ſpecie di contratto fia queſto del Cambio : E donde naſca

l'utile del creditore, ed il danno del debitore : E quali fia

no i fuoi requifiti in generale, ficchè vi cada l'Ufura, o nò.

C A P. - III.

Della giuſtificazione della realtà del Cambio ; in che modo fi

debba fare: E quando tal giuſtificazione non fia neceſſaria.

C A P. IV.

Dell'altro requifito della Bolla, che il Cambio fi debba fare fo

lamente per la prima Fiera, overo per il primo termine di

Piazza con la proibizione della continuazione : Ed in che

modo ( ciò non oftante) fi pratichi il giro, overo la conti

nuazione de Cambi tra le fteffe perſone, e per lo fieffo de

bito, anche per tempo confiderabile : E che coſa voglia di

re il Cambio con la ricorſa: Ed ancora che cofa fiano i Reg

cambj: E come fi foſtenga che l' intereffe fi metta in capi

tale per produrre nuovo Cambio.

C A P. , V.

Della differenza tra il Cambio di Piazza, ed il Cambio di Fie

ra; e quale di loro fia illecito.

CA
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- - c A. P. vI.. * *
|

* |-
-

Delli, Cambji limitati , ed in che maniera cammina queſta limi--

tazione :: Ed anche degli ecceſſivi, e fe efigendofi più di quel-.

los che importanos, vadano reſtituiti», overo imputati, ed in
che modo. - -

C A. P.. VII..

Di diverfi altri dubbj, o queſtioni, che occorrono in queſta ma

teria :: E particolarmente fe, e quando fia neceſſaria l'inter--

|- '!ಣ್ಣ del debitore: per metterlo ſotto i Cambj : Overo ·

e la facoltà di pigliare: a Cambio, fi posta: efercitare con fe

fteflo, e fe li Chierici, e le donne , ಖ್ಖನ್ದಿ। far

queſto contratto : E fe il medemo fi posta fare ſenza dena--

ro. contante per prezzo di mercanzie , o per altro debito --

C. A. P.”. VIII..

Delli Cambj di Spagna: Κpa. le ſpedizioni di Dariä..

C : A - P.T. IX..

Belle: lettere», overo delle polizze di Cambio.- ·
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CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine , e dell'introduzione de' Cambj : E delle

loro diverſe fpecie: E fe li Cambj letterarj, de qua
li Principalmente fi tratta , foſfero ufati da Romani

antichi, e dalle loro leggi civili.

E” |

S O M M A R I O.

* Della parola Cambio, e fua fignificazione.

> Della parola Campfore. -

3 4 che giova d'eſaminare la fignificazione delle parole.

4 Di qual Cambio quivi fi tratti. - |

3. Pel Cambio manuale della moneta tra li preſenti .

6 Del Cambio maritimo.

7 Dell'origine de' Cambj. - ریم

8 Della differenza tra li tempi antichi, e li moderni. |

9 e l'unicità del Principato faccia ceſare l'uſo del cambio.

Io Dell'altre ſpecie, o difinzioni de Cambj.

‘C A P. I.

FKề|Opra la fignificazione di queſta parola Cambio alcuni feris

| to: moltº fi diffondono nel cercare, fe foſſe uſata dagli .

Ể}}| antichi Giuriſconstiti » overo dagli altri Profeſſori della -

T” lingua latina, ed in che feno::: derivi dalla parola,

campfore, overo dall'Arte Campforia : E fopra di ciò ( con non

Pºça fatica ) fi ſcorge la ſoliti varietà dels o inioni , come fe

foffe una coſa di grand'importanza: Tacciando ႔ ႏို li qualiffo

"º Profeſſori d' erudizione, l'errore di coloro , ftanno fu queſta

z derivazione, non avvertendó » che anche la fuddettaparola Camplo

: » º:ro Arte Campſoria, venga ftimatabarbara, perchè nonuſa

: :"gli antichi Romani, e da Giuri:fi: i; quali volendo - |

eſplicare i Banchieri, e ſí negozianti, uſavano la parola di argen- -

tarj » overo di nummularj. -

Queſte però, e fimili diſpute ſopra la grammatical fignificazio-

nº delle parole, e fe, ed in qual fenſo le ufaffero gli antichi la

tini, fono ben lodevoli ii e nelle accademie, non fola

"ºntº Per l'eſercizio dell'ingegno, ma Per il buon profitto བུ། ”མ་
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nel foro, circa la buona intelligenza delle leggi, e per nôn incor

| - rere in quei equivoci, ne quali ſcufbilmente incorſero i primiin

= - |- terpreti in quei fecoli barbari, ed infelvatichiti, conforme partico

|- - larmente ſeguì nella parola dell'Ofure centeſime acccnnata nell'ultimo

|- capitolo del titolo antecedente dell'Ufure: B nella parola cattatoria,

- per quel che fe ne accenna nella materia de Teſtamenti, con altre

* - fimili : Sicchè anche a' Profeſſori del foro fta moltobene la coltura

- delle lettere umane per queſtó buon fine, ma non già per darfi in

tutto a loro, e con la fola rigorofa fignificazione grammaticale delle pa

* role volere difendere, o decidere le caufe; mentre farebbe il far la pro

- feffione di Grammatico, e non di Giurifconfulto: Che però ogni eftre

mo fi deve ſtimare vizioſo, per quel che nel Proemio fe ne accenna.

| Sono però le fuddette, e fimili diſpute poco adattate a quest'

|- - Opera, come dirizzata ad una iſtruzione de non Profeffori nelle

} * - cole più praticabili per qualehe guida negl'intereſſi proprj, overo

|
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|- - - nel buon governo de loro fudditi: Perocchè, laſciandolea coloro,

|- |- li quali affumono il fare i trattati formali , ed affoluti in formá

diſputativa di tutta la materia : E trattando folamente di quelche

-- ferve per la pratica. |

|- 4 . Il Cambio ( del quale fi dovrà quivi trattare, e che in comun:

uſo di parlare, così tra Giuriſti, e Teologi, come tra negozianti

yien’eſplicato con queſta parola ) è quel Cambiolocale, che fi dice

letterario; cioè che per mezo delle lettere familiari tra corriſpon

denti fi ottiene comodamente il trafporto della moneta (da unluo

go, nel quale fi abbia, in un'altro nel quale faccia di bifogno, o che

|- - Per altri fini fi voglia ) nella fteffa, o veramente in altra ſpecie.

* • . E febbene, in iftretto modo di parlare, questa parola può conve

* • ; nire ad ogni permutazione, la quale fi facciatra una cofa, e l'altra,
* • mentre volgarmente in Italia fi dice ſcambiare , overo cambiare :

Ed anche più conviene a quel Cambio ( tra una ſpecie di moneta

A . Più comoda, overo più uſuale, ed un'altra meno comoda, overo

:::::::* foraſtiera, e meno uſuale ) nella steſſa Città, o luogo tra preſen
4«eſfehére: ti: E ché per ordinario fi efercita da coloro, che in Italia diciamo

Nel tit. antece- Bancherotti, e li Giuriſti ( valendofi di una parola greca) lichia

2:täiſ: mano Collibiſti, overo Trapeziti A Nondimeno queſte ſpecie di

ze nei, capíto- Çambio non cadono ſotto queſtotitolo, effendofenê accennato qual
lo 8. che cofa nel titolo antecedente dell'Ufure, nel propofitoditrattare;

º fe; e quando in queſto Cambio tra una moneta, e ľaltra ( perla

„с miftura di qualche dilazione ) cada il foſpetto dell'Ufura. B

燃 ಫಿ: . Come ancora nello ftesto titolo dell'Ufurefi tratta diquella forte
to nel dif: 1 1 1. di Çambio, che fi dice maritimoper l'uſo comune di parlare d'Italia,

s nei rí dei e che li Giuriſti chiamano nauticoſenore, overo pecunia trajettixias

Iſureneldiſ3. ficchè Parimente di queſto non fi tratta nella preſente materia. C
Trat

| 3

:
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7
Trattando dunque delli fuddetti Cambi locali, overo letterari:

Diſputano parimente molto gli fcrittori della loro origine, ed in

troduzione : Stimando alcuni , che queſta fpecie di contratto fia

nata nel noſtro Mondo civile comunicabile doppo il diſcioglimen

to dell'Imperio Romano. Per le tante incurſioni di barbare, e fo

raftiere Nazioni, e per l'introduzione di così gran diverfità de Prin

cipati, e de Dominj: Affegnandon: la ragione; cioè, che antica

mente ſotto l'Imperio fuddetto, effendo tutto il Mondo ( almeno

comunicabile ) ſotto un folo Principato con lofteffo impronto dell'

Imperadore nelle monete , onde da per tutto correano egualmen

te, e con la fteffa auttorità : Conforme particolarmente infegna f

Evangelio in occafione del pagamento del tributo, dalla quale nac

que il celebre oracolo di Cristo Signor Noſtro di dover dare a

Ďio quel ch’è di Dio, ed a Ceſare quel ch’è di Cefare ; mentre

( anche nella Paleſtina ), le monete moſtrate a Criſto da quei, che

io tentavano, aveano l'immagine, e l'iſcrizione di Ceſare.

Quindi ſeguiva, che non vi foſſe quella neceſſità , la quale fo

ragiunfe dopoi di queſt'uſo de Cambjlocali, overoletterarj, per

: gran diverfità de Dominj, e de Principati, e per conſeguenza

della diverſità delle monete; ficchè quella moneta, la quale fiab

bia in un luogo, non farà ſpendibile , e prontamente ufuale nelľ

altro: Qe gli altri impedimenti del traſporto della monetada" Dicià fi tratta

luogo all'altro, per le guerre, che fono così frequenti tra tanti Prin- in questo titolo

cipi, inஆ è divifo quell'Imperio, che per prima era un folo. D neidfe.1.

Cavandofi ancora grand argomento dal vedere, che nelle leggi

antiche de Digeſti, o nelle più moderne del Codice, e delle Auten

tiche , overo Novelle Imperiali non fi faccia menzione alcuna di

queſto contratto, com'è troppo probabile, che fi farebbe fatta ,

ogni qual volta veramente ſe ne foffe avuto ľufo.

Si crede però più probabile, che queſte confiderazioni pofano

effere di qualche vaglia circa ľufo moderno di quella circolazione

de Cambi per le Piazze, e per le Fiere, la quale ha più del fin

to, che del vero, per il folo negozio, overo per il fine di far cor

rere gl'intereffi del denaro, che in tanto ſtia in mano del debitore,

conforme di ſotto fi va diſcorrendo nel progreffodella materia:Non

effendo lontano dal verifimile, che ciò anticamente non foffe in ufo,

mentre altrimente fe ne tratterebbe nelle fuddette leggi, non effen

dovi all'ora quella neceſſità d'adoprare queſte finzioni, ed arcico

goli; imperciocchè, non effendo conoſciuta l'odierna ftretta proibi

zione generale ( anche nel poco) dell'Uſurc, comeintrodotta dopoi

|

dalla legge Canonica per offervanza, e per interpretazione della

legge Divina: fi poteano ſtabilire d'accordò l' Uſure, quando non

paſlaffero i limiti delle centefime. - -

Tomo IE 3 H h . Si
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J. O

E

Nel detto di

fc. 1. e 27. di

que/fo titolo

ed in altri.

Ši deve però ſtimare molto improbabile , che un'Imperio così

vafto, ricco, e guerriero, nel quale in tutti i tempi , e per di

verſe Parti fi faceano ſpedizioni d'eſerciti, e fi manteneano guer

re, overo fi efigeano tributi, e contribuzioni da Provincie, e da

Paefi lontaniffimi, non vi foſſe l'uſo de Cambi locali, e lettera

rj: Non fapendofi vedere, come foffe praticabile il mantenere tan

ti eſerciti, e tanti offiziali, ed il fare tante gran proviſioni di vłt

tovaglie, e di altre cofe neceſſarie, e di fare tant'altre grandi ſpe

fe , overo di tirare a Roma così grand'entrade ogni anno ſenza

queſta comodità: Mentre l'unità dell'Imperio, overo del Principa

to non toglie l'incomodo grande dello trafporto della moneta in

ſomme grande da luogo a luogo, maggiormente di gran diftan

za, nè toglie il pericolo de ladroni, o de'nemici : Oltre quella

varietà delle monete, che fi fcorge tra le Provincie d’una fteffa

Monarchia, overo d' uno ſteſſo Principato. Conforme la pratica

(per eſempio) inſegna nella Monarchia di Spagna, che febbene

queſta è una , tuttavia nella ſteffa Spagna corrono diverſc ſpecie

di Monete, fecondo le diverfità delle Provincie, e molto più per

gli altri Regni, e Dominj d'Italia, di Fiandra , di Germania ,

d'Africa, e dell'Indie. E lo vediamo in queſto, che a compara

zione fi può dire piccolo Principato , dello Stato Eccleſiaſtico

temporale , che fotto uno ftesto Principe vi è tanta diverfità di

monete fecondo le Provincie, o le Legazioni. -

Anzi che dentro la fteffa Provincia, nella quale non fi dia tal

diverfità di monete , ficchè da per tutto quelle fiano uniformi ;

tuttavia fi ftima neceſſario queſt’ufo de Cambi locali , o letterarj

per gli altri riſpetti accennati di fopra: Conforme infegna la pra

tica nello Stato Eccleſiaſtico, e nel Regno di Napoli, ed in altri

Principati. Che però la prima opinione può ben camminare per

i Cambj finti, e per la loro circolazione fuddetta , ma non già

per i Cambj veri, e diretti, per il trafporto del denaro da luo

go a luogo. -

Di due fpecie dunque fono queſti Cambj letterarj, de quali

quivi fi tratta. Una ; ed è di quelli, che fi dicono di Piazza, e

che da forenfi pcrciò fi chiamano plateali , cioè che fi facciano

da una Città all'altra, overo da un luogo all'altro, ufandoſi quc
fto nome , o termine di Piazza per la ragione , che fi accenna

nel capitolo ſeguente: E l'altra di quelli, che fi dicono di Fie

ra, che li forenfi dicono mundinali, de quali fi tratta nel capi

, tolo terzo E : Mentre febbene (conforme inſegna il progreſſodel

la materia) vi fono altre diſtinzioni de termini, overo de voca

boli: Come (per eſempio) che altri fono i Cambj reali, ed altri

i ſecchi: Overo che altri fono i Cambj, ed altri i Recambi : O

pսrc
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pure che altri fono i Cambj correnti, ed altri i limitati : Ed al

tri ſono i Cambj con la Ricorſa, ed altri ſenza, con molt altre

fimili diſtinzioni de'termini, o vocaboli. Ch'è quanto a dire :

Altri fono li Cambj ſemplici per via di ſemplice tratta fenz'altra

circolazione: Ed altri li continuati con la circolazione. E che al

tri fono i diretti, ed altri gli obliqui : Nondimeno queſti fono

iuttoſto effetti diverfi , che nafcono da uno fteſſo contratto per

a diverfità de patti, overo delle forme di praticarlo, fecondo

che dal progreſſo della materia fi comprova. -

H h 2 CA
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CAPITOLO SECONDO.

Che ſpecie di contratto fia queſto del Cambio , # don
de naſca l'utile del creditore, ed il danno del debi

tore: E quali fiano i fuoi requifiti in generale , fie

chè vi poffa cadere l' Ufura, o nò.

s о м м А к і о.

1 che ſpecie di contratto contenga il Cambio.

2 Qual fia il Cambio reale, e quale il ſecco. -

3 ŝi eſprime la cauſa, dalla quale naſca l'intereſſe de Çambj.

4 Della diverſità de feudi d'oro, che corrono nelli Cambj di Piač

ze, e quelli di Fiere.

5 Delle proviſioni de Correſponſali. , -,

6 Del cambió da luogó a luogo nella fieſa moneta ſenza mistura

delli feudi d'oro,

7 Come fi valutava anticamente il prezzo di feudi d oro , ed in

che potea cader l'Ofura.

8 Il Cambio non deve aver lucro certo, ma il creditore ha daftar

foggetto al danno nel capitale.

9 Della taffa del prezzo dell'oro, overo dell'aggio.

1o Che anche con queſto prezzo uniforme fi può dar l' Uſura ; *

C07746 ,

-

с А. Р. 11*

șR:Nche ſopra questo punto, fe, e che ſpecie di contratto

: queſto fia, fi ſcorge non poca diſputa tra Dottori:Men
င္တူ tre alcuni vogliono che fia permutazione : Altri che fia

***** di affecurazione del pericolo: Altri che fia un miſto di

ed queſti due ultimi: Ed altri che fia una certa ſpecie di contratto

- innominato: E pare che quest'ultima opinione fia ſtimata la Più

probabile A: Nondimeno fiafi quel che fi voglia, la forza non

confifte ne i vocaboli, e nelle fottigliezze della legge civile ſopra

la natura del contratto ; ma confiſte nella foſtanza delli requiſiti

dellä Bolla di Pio Quinto, la quale fi dice la regolatrice della

materia tra Cattolici.

Laſcian
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Lafciando dunque da parte, quel che prina della fuddetta Bol

la fi fia, diſputato da Canoniſti, e da Teologi: Oggidì il Cambio

2 legittimo, e valido fi dice folamente quello, il quale fia reale; cioè

che realmente, ed effettivamente fi mandinolelettere al Correſpon

fale in Fiera, overo in Piazza, acciò nel termineſolitopoffano real

mente avere il ſuo adempimento, e che la tratta fia fölamente per

la prima Fiera, overo per il primo termine di Piazza ſenza la

continuazione, la quale viene proibita efprefſamente. E quando man

chino queſti requifiri, fi dirà Cambio ſecco, ufurario, e reprovato;

ficchè corrompendofi la natura del Cambio, refterà un ſemplige

Mutuo : E ciò vuol dire Cambio ſecco a differenza del fuddetto .

lecito, il quale fidice reale: Nè in queſto fi ſcorge differenza alcuna

tra li Cambj di Fiera, e quelli di Piazza. -

Preſuppofti li fuddetti requifiti, e la loro giuſtificazione ,. della

3 quale fi diſcorre nel capitolo ſeguente. L'intereffe del debitore, o

reſpettivamente l'utile del creditore, dipende dall' eventualifà del

prezzo più alto, o più baffo dell'oro, dal quale dipende la rego

Îazione del valore dell'altre monete, il che tra negozianti fi dice

aggio, oltre l'altre fpefe delle provifioni de' Correſponſali.

Come per efempio ( parlando di quel Cambio plateale, che fi

faccia da una Piazza all'altra di diverfi Principati ) Tizio dà in

Roma mille fcudi di moneta a Sempronio, acciò abbia a cambiarli

per Venezia: Ma effendo l'uſo della Piazza di Roma, che fi cambia

a fcudi d'oro delle quattro ftampe nuove correnti; quindi ſegue,

che bifogna ridurre queſti mille fcudi di moneta a ſcudi d'ổro ;

e per ciò vi corre un certo interefle eftrinſeco, il quale chiamafi

aggio; cioè, che febbene, per il valore intrinfeco della moneta taf.

fato dal Principe, tanto importano quindici giuljdi moneta bianca,

overo uno ſcudo d'oro del peſo vecchio, quantoimporta unoſcudo

d'oro delle quattro ſtampe nuove; nondimeno, perchè queſte forti

di ſcudi fono più ſtimate tra negozianti, mentre queſte paflanofo

lamente ne' Cambj, viene in conſeguenza, ch'hanno un certó mag

gior prezzo da pagarfi per averli. -

Con queſta differenza, quando fi comprino con la moneta cor

rente dal Bancherotto nell'açcennata fpccie di Cambio tra preſenti,

e quando corrono in liſta tra negozianti: Che in queſto fecondo

cafo il fuddetto prezzo eſtrinfeco correrà ad un baiocco pcr fcu

do, e nel primo il Bancherotto ne vorrà due. -

Maੋ la Piazza di Venezia ufa di pagare, e di cambia

re in ducati, però ivi li fcudi d’oro contenuti nella tratta fi ri

ducono a ducati di quella moneta, ed il capirvenc maggiore , o

minor fomma dipende parimente dall' eventualità, fe l'aggio dell'

oro fia in quella fettimana più alto, o più baſſo; e da ciò nafcc
Тото II. H h 3 l'inte
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Ᏼ

Di queſte pro

viſion i nel dif:

2. di queſto tit.

|

l'intereffe maggiore, o minore , mentre lo ſtefio giro, overo ła

medefima trafmutazione fi fa poi di nuovo nel ritorno del Cam

bio da Venezia a Roma.

Ed oltre di queſto vi corre un'altro intereſſe della mercede, la

quale fi deve al :Correſponſale , che ha la cura di accettare , e

di adempire la tratta in Venezia, e poi con la ricorſa di fire l'

altra da Venezia a Roma , e così fucceſſivamente fin tanto che

dura il giro de' Cambj. B -

E parlando del Cambio di Fiera , overo nundinale : Tizio dà

in Roma mille fcudi di moneta a cambio a Sempronio per la pri

ma Fiera di Novi, o di Piacenza ; e, ſtante l'accennato ſtile di

Nel detto dife.

2. di quefo tit.

cambiare in fcudi d'oro delle quattro ſtampe nuove, fi fa a que

fti la trafmutazione delli mille fcudi di moneta, come ſopra : Pes

rò non baſta d'aver'in Fiera li ſcudi d'oro delle ſtampe, de qua

li canta la tratta, per riſpêtto che in Fiera corrono ccrti ſcudi d'

oro immaginarj , che fi dicono di marche, li quali fi comprano

con li fcudi d'oro veri, e queſta compra fuol'effer varia, fecondo

la maggiore, o minore abbondanza della moneta, e le altre con

tingenze; ficchè alle volte con cento ſcudi d'oro veri fi troveran

no a comprare cento due, e cento tre feudi d'oro di marche, ed

alle volte con cento ſcudi d'ỏro veri non fi potranno avere cento

fcudi di marche, ma fe ne avranno meno ; e così più , o meno

fecondo le contingenze, e da queſta variazione riſulta, che l'inte

reffe fia maggiore, o minore: Oltre l'altro intereſſe cagionato dal

la recognizione del Correſponſale, che fi dice proviſione, la quale

può andare a comodo dello fteíşo creditore, così contentandófene,

il Corriſponſale, il quale fia contento di una poca parte , ed il

refto lo condoni a chi gli manda il negozio : E ciò oggidì è ri

cevuto in pratica. C r · -

E queſto è quell'interefle, il qual corre nel Cambio che fi fac

cia da Piazza a Piazza, overo da Piazza a Fiera, e così fucceſ

fivamente nel Cambio nuovo, che fi fa al ritorno, quando vi

occorra di fare la fuddetta trafmutazione da una forte di moneta

all'altra, anche dentro lo fteffo Principato, nel quale le monete

corrano egualmente nell'un luogo, e nell'altro. Come ( per efem-.

. aggio dell'oro dipende la regola del Cambio ordinario, chc fi få

6

plo ) da Roma a Bologna, overo da Napoli a Lecce s mentre.

tuttavia ( per ufo di negozio ) fi fa la trafmutazione fuddetta da.

moneta corrente a fcudi d oro delle ſtampe nuove , e dopoi da,

queſti alla moneta; ficchè dall' altezza, overo dalla baſsezza dell'

Per giro di negozio.

Poichè , febbene fi fuol dare il Cambio della fteffa moneta da

un luogo all'altro per il ſolo comodo del traſporto, e per ಗ್ಗ
- - rall'11
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rarfi dal pericolo, e dalle ſpeſe di traſportare lo stefo denaro que

fto (a comparazione ) fi dice Cambio盟 di ſemplice tratta

effettiva molto diverſo dall'altra ſpecievfuddetta del Cambio di giro;

mentre in queſto fi conſidera folamente una ſpecie di mercede per.

la vettura, e per l'affecurazione, all'effetto del trafporto: Ondeta

le ſpecie non ſuol cadere ſotto le diſpute di queſta materia.

Änticamente questa taffa dçl'aggio, overo del prezzo eſtrinfeco

delli ſcudi d'oro delle stampe nuove fi faceva d'accordo tra le Parti,

7 più e meno, conforme fi potevano concordare: E quando il cafo

taffe, che vi foffe alterazione del prezzogiuſto, e comune ; fic

chè vi fi verificaffe l'inganno, e la leſione; non perciò vi entrereb

bono i termini dell'Ufura, ma bensì quelli dell'ingiuſtizia, overo

della leſione.

Potrebbe nondimeno cadervi l'Ufura, quandol'alterazione delprez

zo naſceſſe dal benefizio del tempo, per lo riſpetto della maggiore,

o minore dilazione, o termine: Attefocchè in tal caſo, ſe pertaí

riſpetto fi ftabiliffe un maggior prezzo di quelche fi farebbe ſtabi

lito ſenza tal dilazione, overo con termine più breve, allorail di

più fi dirà Ufura, mentre vi s'intende dalla legge il Mutuo impli

cito,overo interpretativo; cioè che fi fia prefato quel denaroachi

lo riceve per doverfene valere nelle fue occorrenze per qualche tem

Po, e dopoi reſtituirlo in un altro luogo; onde per quel comodo

di goderlo per qualche tempo ne paghi la mercede al padrone

del denaro, ch’è propriamente l’ Ufura.

Poichè l'utile del Cambio ha da effer quello, il quale puramen

te naſca dall'eventualità del prezzo delle monete, overo dell'aggio,

in maniera che l'una, e l'altra Parte poffano egualmente fentire l'

utile, ed il danno, ſenza che vi fia lucró certo per il creditore,

ancorchè fia poco, ficchè il capitale poffa ricevere diminuzione, col

reſtituire qualche cofa meno di quel che fifia ricevuto; e queſta in

certezza, overo poſſibilità ( ancồrchè molto rara') falva il contratto.

Per toglier dunque tali foſpetti, overo per togliere l'occafioni di

9 fraudar l'Ufure, e di commettere dell'ingiuſtizie, e degl’inganni ,

primieramente nelle Fiere, e dopoi nelle Città, e nelle Terremer

cantili ( alle quali tra negozianti, per ufo comune di parlare, per

diftinguerle dalle Fiere fi dà il nome di Piazze ) fu introdottoľ

ufo della valutazione fatta dagli fteffi mercanti, Fiera per Fiera:

overo nelle Piazze fettimana perfettimana del prezzo, overo dell'

aggio delli fcudi d'oro delle （၆ိုီ onde fi fanno le lifte, le qua

li anche in alcuni luoghi fi ftampano, e fi pubblicano, in manie

ra che fra tutti il prezzo è uniforme, e generale: E per confe

guenza non vi cadono i fuddetti foſpetti d'Ufura, o d'inganno :

mentre in tal modo lo ſteſſo farà l' intereffe di un ſciocco, ed

|- H h 4 ineſper
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ineſperto debitore con un aftutiffimo creditore , di quel che fir

ello d'un’aſtutiſſimo debitore con un'inefperto creditore: E con

ੰ corre più quella diſtinzione, che fù data per alcuni

ſcrittori di queſta materia, tra i Cambjregolari, ed irregolari, est

ſendo così tutti regolari : Che però ဂ္ယီ"ိ foſpetto può fola

D mente camminare in quei Cambj, che fi facestero per luoghi pic

Neidetto dif:... coli non mercantili, ne quali non, foſſe folito farfi queſta valuta

i diguesteit zione; ma difficilmente fi dà il cafo in queſta forte di Cambi di

giro, overe di circolazione. D

E ben vero, che ( non oftante queſta tafla ) a diſcorrerla col

fommo rigore legale; può tuttavia darfi il cafo dell'Ufura, per la

*o ragione della maggiore, o minore brevità del termine, con la mi

ftura della convenzione : Come (per efempio ) le Fiere fi fanno

quattro volte l'anno; ficchè quando ne fia imminente alcuna, per

una, o due, ò tre fettimane avanti ( fecondo la diverſa diſtanza)

quella ( come li negožianti dicono ) fichiude nelle Piazze, in ma

niera che non fi dà , nè fi piglia più a Cambio per quella

Fiera, ma s'incomincia a dare, overo a pigliare a Cambio per l'

altra Fiera fufſeguente : Quando dunque occorra , che fi piglia il

denaro a Cambio verſo il principio del termine, che corre tra una

Fiera, e l'altra, non è folito di taffarfi il prezzo, dovendofene ſta

re al prezzo , che fi tafferà in Fiera : Ma quando ciò fegua in

tempo molto vicino, onde quegli, il quale prende il denaro a Cam

bio, ne abbia d'avere l'uſo per poco tempo, in tal cafo quel tale,

ehe prende il denaro a Cambio così tardi, procura di ſtabilire un

prezzo verifimilmente più dolce di quel che fia per taflarfi in Fie

ra : Come anche ne Cambi di Piazze ſegue lo ſteffo-; cioè che ,

fe il pagamento dovrà effer pronto ſenza dilazione alcuna, e che

volgarmente fi dice a viſta, farà più alto il prezzo ; ma fe farà

con il folito termine di quindici giorni , che fi dice a uſo , farà

E più foave: Dunque così nell'uno, come nell'altro: cafo il beneficio

Neidfraz..di del tempo, o veramente, il maggiore, o minorufo del denaro fa

quests titolo. rà cauſa del maggiorė, o minor lucro, ed intereflereſpettivamen

|- te, nel chc confifte l'Uſura. E.

Tuttavia ciò fi ftima comunemente lecito-, non folamente per

quella buona fede, che porta feco ľufo comune, e la ragione del

Pubblico commercio : Altresì perchè queſte convenzioni ne

tempi vicini alle Fiere fi fànno per benefizio, e perminor'interef

fe del debitore, il quale piglia îl denaro, in non voler ſtare fog

getto al prezzo comune, e corrente; ficchè la ragione del tempo

non altcra il prezzo corrente, ma lo íminuiſce, a fomiglianza di

quel che di forto nel capitolo feſto fi dice del Cambio limitato.
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C A P I T O LO TERZO.

Della giuſtificazione della realtà del Cambio ; in che

modó fi debba fare : E quando tal giuſtificazione non

fia neceffaria. -

S O M M A R I O.

i Per la realtà de Cambj deve apparire delle lettere, overo de'

fpacci. -

2 Delle lettere dell'andata, e del ritorno.

3 Quando le lettere fiano finarrite, in che modo fi poſſa far que

fta giuſtificazione.

4 Che fi poſſano formare di nuovo le lettere dal bilancio di Fiera.

5 In che modo fi debba decidere la questione del numero terzo.

6 Non bifogna queſta giuſtificazione , quando il debitore affume in

fe il peſo di Cambiare. -

7 Dell'utile, che da ciò rifulta al debitore , perchè gl' intereſſi fo

mo minori.

C A P. III.

ana ) vi bifogna la vera , e l'effettiva trafmeſſione

dellelettere, che volgarmente fi dicono ſpacci, ficchè

di queſte deve apparire , o veramente fi deve in

altro modo giuſtificare , che realmente vi fiano

intervenute. -

Sono queſte lettere di due forti. Una , cioè di quelle che fi

fcrivono, dando l'ordine in Fiera, overo in Piazza al Correſpon

fale per l'adempimento della tratta ; e queſte fi dicono le lettere

dell’ảndata; E. L'altra fpccie confilte nelle rifpofte del Correſpon

fale ; e queſte fi dicono del ritorno.

2 Secondo un opinione più rigorofa vi bifogna la giuſtificazione,

così dell'una, come dell'altra fpecie di ſpacci: Nondimeno in pra

tica, anche nella Corte di Rơina, lá quaľ è la più ſcrupoloſa di

tutte in queſte materie, fta ricevuto che baftario lè lettere del ri

torno, mentre queſte preſuppongono quelle dell'andata; Purchè pe

tò queſte del ritornơ liano vere, e reali , cioè quelle , le quali A

furono ſcritte in quel tempo, onde non fiano fatte, quando occor- Nelli diſe s.º
*a di fare queſta giuſtificazione. A 7. di queflotia

s Ma fe nè anche queſte lettere non fi aveſſero, perchè fi戀"
ÎICÍÍCIO
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neſſero ſmarrite, in tal cafo cade il dubbio, fe vi fia altro modo»

da fare queſta giustificazione. * -

Altrove, fuori della Corte di Roma, per lo più queſto dubbis

non entra, per la ragiône, che fi ammettono i patti, che tal giu

ftificazione fi poffa fare con i libri, overo con le notule dello

ſteſſo creditore, o del fuo Correſponſale, o pure di quel mercan

te , il quale foffe ſtato deputato d'accordo : Ma la Rota, e la

Corte Romana non ammette queſte convenzioni, per la ragione

che nella materia foſpetta d'Ufura nom può la convenzione, ove

ro l'afferzione delle Parti operare coſa alcuna , e render lecito

quell'atto, che per altro farebbe illecito, ed ufurario: Che però

體 neceffaria la giuſtificazione fuddetta per le lettere ( almeno
Ᏼ |- - -

Nelli/ijst luo del ritorno ) bene riconoſciute, acciò non fiano fabbricate di nuo

-.i. vo, quando faccia di bifogno. Bدنش

4 Concedendofi folamente il poterle formare di nuovo, quando |

fi cavino dalli bilanci , overo dalli ಶ್ಗ di Fiera , come da

una ſcrittura certa, e pubblica non foggetta alle fraudi, cd alle

antidate. |

Si crede però, che l'una, e l'altra opinione patifca degli eſtre

mi viziofi , mentre la prima viene ad aprire una troppo larga

ftrada allt Cambj ſecchi, ed all'Ufure , fraudando la Bolla Pia

na : Ed ( ali’incontro ) l'altra è troppo ftretta, e pizzica det

Giudaiſmo; attefocchè, quando particolarmente li Cambj fi fono. :

pagati , e che fi fono faldati i conti col paſſaggio di qualche

tempo confiderabile, queſti ſpacci fi fogliono traſcurare, confi- :

ftendo in piccole cartelle: O pure che malizioſamente le può oc

cultare lo ſtello debitore per potere ripetere il pagato, overo per

afficurarfi dalle moleſtie del creditore, il quale non aveſſe avuto

il pagamento libero, ficchè foſſe coftretto di reſtituire l’efatto

agli anteriori, ed anche per il cafo dell'evizione, e con altri che:

poſſono occorrere. |- |

Che però ( fecondo ogni probabilità ) fi dovrà camminare in |

queſta materia, nella fteffa maniera che fi cammina nelle confef

foni; o nelle quietanze della dote, ed in altri cali fimili proibi

ti della legge nequali la fola confèífione delle Parti non fi atten

de, per lo ſoſpetto che fi fia potuta fáre alterata, per frauda

re la proibizione legale, overo per pregiudicare al terzo, nella

maniera che fi va diſcorrendo nel libro feguente della Dote :

Cioè che la fola confeſſione nonbafta, quando fia ſcarfa d'altri am

minicoli , il concorſo de quali fi deve attendere fecondo la loro

qualità , e peſo , non potendofi in ciò dare una regola certa, e

|- generale, per dipendere il tutto dalle circoſtanze di ciaſcun cafo,

ſecondo la varietà delle quali, e particolarmente fecondo il mag

gلOrcو
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giore, o minor folpetto, overo la maggiore, o minore verifimi

litudine vaạno bilanciati : Perocchè fi stiña un chiaro errore il

camminare con le fole generalità, e feguitare alla cieca indifferen

temente per ogni cafo o la prima » o la feconda opinione. C

La prática moderna però, ad effetto di sfuggire queſte cabale,

e formalità , ha introdotto un'altra formalità peggiore, con la

quale, anche ſenza queſta giuſtificazione, fono dovuti gl'intereſſi

de Cambj: Cioè, che lo ſteffo debitore affuma in fe questo peſo

di girare i Cambj per le Piazze, o per le Fiere fino alla reſtitu

zione del denaro, che fi riceve, obbligandofi farlo per fe ſteſſo,

overo per mezzo di qualche mercante deputato d'accordo: men

tre in queſto cafo, non facendolo, farà tuttavia obbligato alli Cam

bj, che fiano corfi tra gli altri negozianti, e cambiatori, non co

me Cambj, effendochè queſti per lo mancamento della realtà nơn

fi poffono dare, ma come danni, ed intereffi di non aver fatto D

quel che fi era obbligato di fare: A fomiglianza di quel che nel- Nel f.s.s net

l'antecedente nel titolo dell'Ufure fi è accennato, quando il de- 28. ed in altri

bitore affume in fe il peſo di qualche inveſtimento, o veramente di audiº titºlº

di qualche multiplico. D

Queſta forma di contrattare, ancorchè porti maggior finzione,

e, maggior ſoſpetto, che veramente non fi fia voluto far Cambio

alcuno Per le Piazze, o per le Fiere, ma che fia una formalità

er fir correre il frutto del denaro, égiovi alcreditore nell'efimer

o dal fuddetto peſo di mandare i ſpacci, e di conſervarli: Non

dimeno cagiona anche qualche utile al debitore, ficchè una cofa

va compenſata con l'altra ; mentre in queſto cafo gl'intereffi fo

no minori, attefocchè non vi vanno calcolate le provifioni deCor

reſponſali, le quali ( conforme di fopra fi è accennato) fogliono

andare a benefizio di colui, il quale ha cura di cambiare, onde

correrà folamente l'intereffe, che porta l'aggio, ſenza queſt'altro

intereffe che fuoľ effer confiderabile', calcolando a capo d'anno le

proviſioni di tutte quattro le Fiere ne i Cambj nundinali , e ne

i Plateali, di tutti i termini, che fogliono effere maggiori, o mi

:ori, ſecondo la maggiore , o minor diflanza tra una Piazza, è

! altra , e per lo più fogliono duplicare, fecondo fi diſcorre di

ſotto nel capitolo quinto; e per conſeguenza l'intereſſe rieſce men

grave per il debitore. -



47,5
*

CAPITOLO QUARTO.

Dell'altro requiſito della Bolla, che il Cambio fi deb

ba fare folamente per la prima Fiera , overo per il

primo termine di Piazza , con la proibizione della

continuazione: Ed in che modo, ciò non oftante, fi

pratichi il giro , overo la continuazione de Cambi

tra le fteffe perſone , e per lo fteffo debito , anche

per tempo confiderabile . E che cofa voglia dire il

Cambio con la Ricorfa. Ed ancora che cofa fiano i

Recambj; e come fi foſtenga, che l'intereffe fi metta

in capitale per produrre nuovo Cambio.

s, о м м А к і о.

* La Bolla proibiſce la continuazione.

2 Come s'intenda; ed in che modo fegua quella continuazione che

fi pratica.

3 Della Ricorſa; e quando di queſta fi polja dubitare.

4 Del Ricambio. -

5 Se vaglia il Cambio, quando quegli, che riceve il denaro, fia

per valerfene in altro ufo.

6 Del Cambio obliquo nel quale fi contengano più contratti.

7 Perchè non entri il dubbio di alcuni in queſto negozio de Cambj.

C A P. III.

F'Altro requifito della Bolla Piana è quello, che il

#: Cambio fi debba fare folamente per la prima Fie

ra, overo per il primo termine di Piazza , proi

bendofi efprefſamente la continuazione : E da ciò

naſce , che molti Scrittori non ben pratici della

materia credono, che l'uſo corrente di dare il de

naro a Camfbio con la continuazione d’anni, fino a tanto che

fegua il pagamento della forte, fia proibito, e contrario alla det

ta Bolla. Però ciò contiene un'equivoco chiaro , il quale ( con

2 forme fi è detto ) nafce dalla poca pratica della materia : Mentre

( conforme è ſtato ben dichiarato 麗 alcuni Scrittori pratici, ed

anche dalla Ruota Romana ) la continuazione proibita dalla

fuddetta Bolla fi dice quella, la quale obbliga il debitore a dove
–re COn
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re continuare per forza per l'altre Fiere, overo per gli altri ter

mini di Piazza ; ficchè volendo empire la tratta, e liberarfi in

avvenire dal corfo de' Cambj, non poſla farlo : Ma ciò non fi

verifica in queſto giro che fi pratica , conforme malamente credono i

meno pratici; Attefocchè il Cambio riceve il ſuo fine nella pri

ma Fiera, overo nel primo termine, mentre il Correſponſale , al

uale va dirizzata la tratta , ancorchè non abbia il denaro dello

Ì per empirla , tuttavia l'empie in quella forma, che fi

dice tra negozianti con la Ricorſa ; cioè che piglia da fe fteffo ,

overở da un'altrò negoziante la fomma equivalente a Cambio in

danno dello ſcribente per la Piazza, overo per il luogo , donde

fi fia dato l'ordine , overo fi fia fatta la tratta 3 che per ciò fi

dice Recambio: E per conſeguenza il primo Cambio già ha avuto

il fuo pieno, e queſto fecondo fi dice diverſo, e totalmente nuo

vo di pianta ; ficchè fono tanti Cambj nuovi, e diverfi , quante

fono le Fiere, overo li termini delle Piazze : Stimandofi oggidì

molto improbabile il dubitare d'una cofa , la quale fi faccia da

.per tutto pubblicamente ſopra queſt’ufo de Cambj, il quale vie

ne ſtimato utile, anzi neceſſarió per il pubblico commercio, ed

anche per comodità de Principi in occaſione delle guerre , e per

altre occorrenze : E febbene alcuni dubitano di queſto Cambio

con la Ricorſa, e lo ſtimano illecito: Nondimeno in pratica per

il foro efterno , del quale ſempre fi parla, viene comunemente

riprovato queſto dubbio, ogni volta che non oftaffe una totale

certezza, che la tratta non fi poteffe empire, nè poteffe avere il

fuo fine ; conforme più diftintamente fi diſcorre nel Teatro. A

Per la fteffa rastione d'avere poca pratica della materia alcuni

Scrittori non capifcono, come polfano effer leciti i Recambj, ne

i quali fi mettono in capitale gl'intereffi, che fiano corfi nel Cam

bio antecedente, e così fucceſſivamente di mano in mano ; ficchè

fia una ſpecie di moltiplico, ed una continua, e moltiplicata fu

perfettazione de frutti delli frutti, con quell'anatociſmo, il quale

viene eſpreſſamente dannato dalla fteffa legge Civile, che permet

te l'Uſure, molto più dalla Canonica, la quale con tanto rigore

indiferentemente le proibiſce. -

Queſto però contiene anche un'equivoco, la diſcifrazione del

quale naſce dalla fteffa rifpofta di ſopra accennata circa la conti

nuazione: Ed anche da quel che fi è detto nel capitolo fecondo,

dichiarando la cagione degl'intereifi de i Cambj: Ĉioè, che fi di

ce intereffe, o frutto per un noſtro modo d'intendere, ma in ef.

fetto non vi cade queſto termine di frutto, overo d'Uſure, effen

do tutto capitale, ch'è quanto dire prezzo della moneta in quel.

luogo, nel quale fi deve Pagare , onde ricevendofi cento, fi de

VOITO

A

Nel difc. 1. di

queſto titolo.
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B

Nel dife. 3. di

queſto libro.

vono reftituire cento , ma la diverſità del luogo , overo quella

della moneta cagiona , che quei cento in un luogo vagliono più

in un'altro: E per conſeguenza, quando fi fà il Recambio, non

fi dice mettere il frutto in capitale, ma fi dice ricambiare il ca

pitale di quel che importa ľadempimento della tratta in quel luo.

go, con lá fuddetta forma della Ricorſa; come, fe effendofi effet

tivamente pagato quel denaro in Fiera, fi foffe ivi dato di nuo

vo a Cambio ad un'altro per Roma , o per un'altro luogo ,

mentre tutto diventa capitale. B

Credono anche i medefimi Scrittori, che fia illecito, e fimula.

to quel Cambio, che fi faccia da quella perſona, la quale, non

effendo negoziante, riceva il denaro per valerfene per altri debiti,

overo per altre occorrenze , ficchè fia certo il creditore ; che il

debitore non fia per cambiare quella moneta in Piazza, ed ivi

realmente empir la tratta: Perloche dicono , che il tutto fia una

finzione, ed una nuda formalità di carte, e di conti, ſenza che

vi corra denaro alcuno, per fraudar l'Ufure : Parimente queſte

dubbio naſce dalla ftefla cauſa della poca pratica della materia :.

Attefocchè, riſpetto al non correre denaro effettivo, ma che paffi

il tutto con cartelle, e con conti, è dofa ordinaria, e connatu

rale tra negozianti per maggior comodità ; onde il tutto paſſa tra

loro con piccole cartuccie, overo per via di contrapofizioni di

partite, così richiedendo la maggior comodità del negozio in tut

ti gli altri contratti, ed occorrenze , anche quando fi tratta di

dover fare de pagamenti effettivi. -

E quanto all'altro dubbio, che colui , il quale piglia il dena

ro, non fia per cambiarlo, ma per valerfene if altre occorrenze:

Ciò parimente naſce dalla poca pratica, la qual'è madre di molti equi

voci in queſta materia; mentre la difficoltà può entrare, quando

fi tratta di quel Cambio, che fi dice proprio, e diretto, folito
farfi ordinariamente con una tratta, fenz'altro giro; cioè che fi dia il

denaro al negoziante in un luogo , ad effetto di cambiarlo per

altro, ficchè vi concorra un contratto folo ; effendochè, fe que

gli, il quale dà il denaro a tal’effetto, fia certo, che quegli, che

lo riceve non fia negoziante , nè abbia denaro, o corriſpondente

nel luogo, dove fi deve empire la tratta; onde abbia di certo a

ritornar voto, in tal cafo fi può dire , che fia un'atto finto per

fraudare l'Ufure: Ma non già quando valendofi bene del denaro,

che fi riceve , in altri ufi , vi fia nondimeno la poſſibiltà d'em

pire, overo di far empire la tratta con altri effetti, non effendovi

bifogno alcuno di doverfi cambiare lo ſteſſo denaro individuale :

Ed in questi termini, o veramente in queſto cafo fi devono in

tendere coloro , li quali promovono questa difficoltà. L

|- -" 3l
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:
La quale non entra, fi tratta dell'altra fpecie di Cam-

bio, che ( a differenza dell'antecedente) fi chiama obliquo; e con

tiene più contratti ; conforme più diftintamente fi va diſcorren

do nel Teatro : Cioè, che Tizio avendo biſogno di denaro per

alcune fue occorrenze, nè avendo animo, o modo di fare il cam

& biatore per Piazza, o Fiera, cerca d'averlo da un'altro, che fia

negoziante, o nò, in preſtito per reſtituircelo fra qualche tempo:

Ma perchè quegli, che dà il denaro, non è ſolito tenerloozioſo,

e l'ha deſtinato a queſta negoziazione , o trafico di Cambj per

empire le tratte , però lo fteſſo Tizio Mutuatario per idennità

del Mutuante, ed acciò non patifca per cauſa del piacere , che

gli fa, la perdita di quel guadagno, che potrebbe fare con que

fto trafico, gli dà facoltà di pigliare altrettanto denaro a Cambio

da altri , ed anche da fe fteffo, a fuo conto, ed intereffe : O

pure lo ſteſſo Mutuatario affume in fe queſto peſo, conforme di

Íopra fi è accennato: E per conſeguenza l'atto contiene più con

tratti; cioè il primo del Mutuo di quel denaro, che s'impreſta

er valerfene il Mutuatario in altre occorrenze, e non per cam

.ே il fecondo contratto è del Mandato a pigliare l'equivalen

te a Cambio per rinfrancamento del danno come ſopra ; ed il

terzo è il contratto del Cambio, che dopoi fi faccia, quando tal

Mandato fi confuma , overo s efercita ; ficchè il Câmbio non

cade fopra quel denaro, che fi dà con diverſo contratto di Mu

tuo, ma cade ſopra l'equivalente, che fi piglia da altri, o da fe

fteſſo, come rappreſentante una perſona diverfa, per lo fuddetto

fine dell'indennità del Mutuante , acciò queſti ne cavi quei uti

li, che avrebbe portato il ſuo denaro, quando non l'aveffe im

preſtato, ma ľaveffe negoziato: Appunto come, fe avendo Sem

pronio deftinato il denaro in compra di luoghi de Monti, overo

di altri effetti fimili, e Tizio, avendo biſogno di denaro, lo ri

chiedefle, che ce lo impreſti, ma con che lo rinfrancherà di quel

frutto, che cavarebbe dall'impiego ; conforme fi è accennato nel

titolo antecedente dell'Ufure in occafione di trattare deil' Intereffe

del lucro ceffante, overo del danno emergente. C

E con queſta confiderazione ceffano i fcrupoli delli zelanti ,

overo de critici, i quali non intendendo bene la materia, nè aven

do pratica alcuna del negozio , diſcorrendo idealmente, ed in a

ftratto dannano queſta forte di Cambio , che fi dice di giro ,

overo di circolazione , che il tutto fia finzione per fraudare l'

Ufure; mentre in occafione del Cambio diretto, ed effettivo che

fi faccia, vi corre quell'intereffe, che naſce dal prezzo della mo

neta a luogo , nella maniera che fi è detto di ſopra nel capito

lo ſecondo; e per conſeguenza non fi fa fraude alcuna all'U ﹙ཡམ॰
- උ
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fe quegli, che dà il denaro, efige da chi lo riceve in ragione

d'intereſſe quel, che fi potrebbe cavare per mezzo di tal nego

ziazione.

Maggiormente che oggidì per quella regola generale, parimen

te accennata di fopra, la quale fi ftabiliſce in ogni Fiera, e re

ſpettivamente in ogni fettimana di Piazza ſopra il prezzo, ove

ro l'aggio dell'oro, e della moneta , non vi cadono più quelle

difficoltà, che vi cadeano prima dell'introduzione di queſta rego

la, per la fraude che fi poteva fare all'Ufure nell'efigere maggior

prezzo, o intereffe per la fola ragione del tempo, overo del

maggior bifogno, e della fuffocazione del debitore ; mentre oggi

la cofa è ridotta ad un prezzo pubblico, e civile, ficchè fi eſclu- .

de la fraude, ed ogni fuffocazione.

CA
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CAPITOLO QUINTO.

Della differenza tra il Cambio di Piazza, ed il Cam

bio di Fiera; e quale di loro fia il più lecito.

S O M M A R I O.

Della parola Piazza, che coſa fignifica generalmente.

E cbe cofa fignifica tra negozianti in queſta materia de' Cambj.

Della parola Fiera. -

Delle divềrfe fpecie di Fiere, e di Mercati.

Dell'introduzione delle Fiere d'Italia per i cambj.

Delle differenze tra li Cambj di Piazza, e quelli di Fiera; e

della prima differenza del tempo.

7 Della differenza della moneta.

8 Della differenza circa il minor foſpetto di fraude.

9 Della differenza circa il Monopolio.

Io Dell'altra circa la regola del. prezzo. -

I 1 Della diffinzione de Camb) regolari, ed irregolari.

I 2 Che li Cambj di TPiazza fiano leciti.

13 Che fiano più antichi , più neceſſarj , e più reali di quelli di

Fiera ; e dell'introduzione di queſti di Fiera.

x4 se, ellendo ecceſſivi, fi debbano moderare.

į

L parola Piazza in lingua Italiana vol dir lo fieffo, -

che la parola Platea in lingua Latina, laੇ così ap- |

preſſo li Giurifconfulti,comestanche apprefoi Grammati

ci fignifica un luogo pubblico deftinato per la radunan

za degli abitatori del luogo, per il commercio, e per la

converfazione, ed anche per la contrattazione de vittuali, e dell’al

tre cofe per l'uſo umano: Come ancora (per un'uſo comune di par

lare ) convfềne a quei larghi, overo ſpazj, li quali fiano avanti le а

Chiefe, overo avanti li palazzi, nel modo che fi è accennato nel- Nati. . . g.,

la materia de Regali, in occafione di trattare delle ſtrade, e delle regali niini.

Piazze pubbliche. A Jc. 135 e 142.

All'effetto però de' Cambi queſta parda è ſtata introdotta dall'

ufo de negozianti, e fignifica quelle Città, o luoghi mercantili, ne
i quali, per la moltiplicità de negozianti, fia ိါိ quella voce

Тотар II. - I i legale,

 



482 IL DOTTOR vOLGARE

Megale, che in Italiano fi dice Foro de mercanti, derivata dalla

parola latina Forus : Che Fཎ་སི queſti luoghi fi dicono Piazze , a

Oll
differenza de luoghi piccoli, o non mercantili, ne i quali queſte

foro de mercanti non fia verificabile, ficchè non ne rifultino quegli

effetti, che per queſta materia de Cambj.fogliononaſcere dalla con

grega de medefimi mercanti, come per una ſpecie di univerfità,

e particolarmente per ſtabilire nc i tempi foliti il prezzo dell'ag

gió delli fcudi d'oro delle ſtampe, il qua l'è il regolatore della ma

teria ; dipendendo la regolazione del prezzo dalla maggiore, o mi

nore abbondanza del danaro, e reſpettivamente delle tratte, e da al

tre contingenze: e perciò il Cambio, che fi fa in queſte Città, o

luoghi mercantili , fi dice di Piazza. -

Quanto poi all'altro di Fiera. Queſta parola è derivata dall'altra

latina Feria, la quale così ႏိုင္ရ i Grammatici, come anche ap

preſſo li Giuriſconſulti fignifica una cofa diverſa, cioè quei giorni,

li quali, o per qualche ſolennità ſpirituale, o per altra contingenza

profana fonoនុ៎ះ agli ozj, ed alle vacanze de negozj: E da ciò

probabilmente è derivato, che lo ftesto vocabolo fi fia reſo comunea

quelle radunanze pubbliche, che fi fanno ne tempi ſtabiliti per la

contrattazione delle merci, e dell'altre cole ſpettanti all'uſo uma

no, che diciamo Fiere, overo Mercati, cioè che aveſſero principio

da quella vendita d'alcune cofe, che fi fuol fare dagliartegiani, o

rivenditori ( per antica ufanza ) nell'Atrio, overo nella Piazza di

quella Chiefa, o di quel Tempio, nel quale fi faccia la folennità,

la qualè cauſa della Feria, overo della vacanza di quel giorno ;

Ma nella noſtra lingua Italiana, per diftinguere le diverſe fignifi

cazioni di queſto vocabolo, la parola Latina Feria fi eſplica in vol
gare nella醬 maniera, quando fi voglia ſignificare la vacanza

de negozj forenfi, ficchè fi dice anche Feria, e perqueſt'altra fi.

gnificazione fi dice Fiera: E febbene queſto vocabolo Fiera in Ita

liano ſignifica ancora quel che in latino fignifica il vocabolo Fera

Per dinotare una beſtia manſueta, o non manſueta, nella manie

ra che i Giuriſti la diftingưöno: Nondimeno, fecondo la materia,

della quale fi parla, riefce molto facile queſta contradiſtinzione.

Sono Però le Fiere di due forti all'effetto di che fitratta: Una,

cioè di quelle, che fecondo la fuddetta introduzione in occafiene

" del concorſo de popoli per qualche divozione, o feſta , fi fanno

Principalmente per la contrattazione delle merci, e degli animali,

cd, anche de vittuali, che in lingua Latina fi eſplicanó conlapa.

rola» o vocabolo mundine, ed in Italia diciamo anche Mercato ,

che Parimente viene in Latino, e particolarmente tra Giuriſti: B

fono quelle Fiere, delle quali fi ha tanto frequente l'uſo in Italia,

quaſi in ogni Città, o luogo, una, o Più volte l'anno, in occa

fione
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stone di qualche folennità, e che per ufo comune di parlare fi di

cono Fiere pubbliche, per diftinguerle da quei Mercati privati, che

in ciaſcun luogo fi fogliono fare ogni fettimana, overamente ogni B .

feſta, conforme fi è diſcorſo nella materia de Regali, nella qua- Mal dettelit.«*

le fi tratta di queſte Fiere per effer di ragione regale, ficchè per de : galinal.
loro fi ftima neceſſaria l'autorità del Principe Sovrano. B li diſe. I 31. e

,ே

6

E l'altre Fiere fono quelle principalmente deſtinate per la con- ****

grega de mercanti a quest'effetto di regolare i Cambj, ele tratte

delle monete, che conviene fare tra diverſe provincie, e paefi per

mantenimento del commercio, ed anche per la comunicazione del.

le merci, e dell'altre cofe, che bifognano: Attefocchè, avendo la

natura diſtribuite le fue grazie a diverfi paefi, dando adunol'ab

bondanza d'alcune cofe, che l'ha denegata agli altri ; per mezzo

di queſto commercio l' umana induſtria ha introdotto, che in

ciaſcun luogo, e paeſe fi poffa godere di tutte quelle cofe, le

quali la natura ha fcompartito tra diverfi. . - -

. L'uſo dunque di queſte Fiere de mercanti per il Pಷ್ಥ ef.

fetto de Cambj fu da alcuni ſecoli ( anche per il commercio

della nostra Italia ) introdotto in due Città ; una , cioè nella

Francia, che fi dice Lione, e l'altra nella Borgogna, che fi dice

Bifanzone : Ma perchè la rottura delle guerre tra Principi , ed

alcune altre contingenze di quei tempi rendevano incomodo il

negozio nelli fuddetti luoghi, e particolarmente in quello di Lio

ne : Quindi feguì, che circa il principio del ſecolo paffato, i ne

gozianti Italiani, e particolarmente quelli dell'industriofiffima na

zione Genovefe introduífero queſte Fiere nell'Italia, cioè in Novi

Lione, e di Bifanzone C: Sicchè, febbene per le Fiere, che in

tutti i tempi dell' anno fono molto frequenti quaſi in tutte le

Parti d' Italia fi fánno delle tratte, e de Cambj; nondimeno

queſti fono di quella ſpecie di Cambj locali per ſemplice tratta ,

che finiſcono ſubito, e non riguarda queſt'altra ſpecie della circo

lazione, onde fono piuttoſto ſpecie di Cambj di Piazza.

Molte differenze corrono tra queſte due forte di Cambj di

Piazza, e di Fiera: Primieramente ſopra il tempo; attefocchè le

Fiere fi fanno quattrơ volte l' anno, ed il termine di ciaſcuna è

di tre mefi, chiamandofi; de Santi ; d'Apparizione; di Pafqua ;

e d'Agoſto: Che all'incontro nei Cambj di Piazza non fi dà que

ſta regola certa , potendo girare molte volte fecondo la maggio

re» e minor vicinanza tra una Piazza, e l'altra: Ordinariamen

te però ( parlando della pratica della Piazza di Roma, la quale

fuol cambiare per Venezia, e晖 Napoli ) calcolando il బ్ఖణ
1 2 C0C.

E

luogo della Liguria, ed in Piacenza luogo della Lombardia, per Nel difr., az

queſto effetto de Cambj, come in luoghi furrogati a i detti di di questº fit
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che corre per l'acceſſo, e riceffo, e per il termine dovuto, fi fa

conto che fi dupplica, e forfi d'avvantaggio, cioè che ragguaglia

D , . tamente giri otto, o nove volte l'anno , il che cagiona qualche

Ne luoghi fud-maggior’intereſſe per riſpetto delle provifioni, che in tal modo fo
detti. no maggiori.

Differifcono fecondariamente nella fpecie della moneta ; poichè

7 nelli Cambj di Piazza corre la moneta vera del paeſe difcudi di mone

ta, o di ducati, o al più in qualche paeſe la moneta immagina

ria di fire , la quale ha il prezzo certo, che regola il commer

cio cotidiano di tutti indifferentemente con i fcudi d'oro veri

delle quattro ftampe nuove correnti ; ficchè (conforme fi è ac

cennato di fopra al capitolo fecondo) l'intereffe del Cambio mag

giore, o minore dipende da una trafmutazione, che fi fa dalla

moneta paefana allo ſcudo ď oro ; Ma in Fiera corre una certa

Ne luºghifna. Pºcie di feudi d'oro immaginarj , li quali fi dicono di marche,

detti. e queſti fi comprano, overo fi cambiano con li fcudi d'oro veri,

onde vengono a farfi due trafmutazioni. E -

La terza differenza fi confidera in una certa maggior ficurezza

della realtà fopra il corfo de ſpacci , che fia in Fiera , di quel

che fia per le Piazze , in riguardo che per una perſona a ciò

deputata, come per una ſpecie d'offiziale, nel concorſo di tutti i

negozianti in ogni Fiera fi fa il bilancio, nel quale fi notanotut

te le tratte, o veramente tutti i ſpacci, che foño corfi in manic

ra che ( conforme fi è detto nel capitolo antecedente) queſtobi

lancio viene ſtimato come una fpecie di protocollo, col quale fi

Poſlono formare di nuovo i ſpacci, anche doppo qualche tempo,

quando i primi foffero fmarriti, ficchè non fi può dare alterazio

. ne, nè fraude d'antidata, o di fuppoſizione: Che ( all'incontro )

F , per le Piazze ciaſcuno fa le fue note particolari, onde facilmente

*idifºfº I- fi può dare queſta fraude. F

Per quarto fi confidera, che per le Piazze fi postano più facil

mente Praticare i. Monopolj, di quel che fi posta fare in Fiera ,

nell'aſciugare al poſſibile la Piazza di moneta, e nel farvi colare

9 gran quantità di tratte, mentre da queſte circostanze reſpettiva- -

mente dipende l'alterazione della maggiore, o minore valutazione

dell'oro, overo dell'aggio; e per conſeguenza il maggiore intereſſe

del debitore. -

*º , E Per ultimo; oltre ccrte altre ſottili, e picciole differenze ,

la più confiderabile è quella, che fi fcorgea anticamente, e chc

daya maggior occaſione a gli Scrittori di quei tempi di dubitare

della validità del circolo de Cambị per le Piazze , ſenza mistura
delle Fiere ; cioè che nelle Piazze nón fi faceste quella taffa genç

rale, ed uniforme col Prezzo dell'oro, overo dell'aggio, che fi fù

- ԱՂ
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in Fiera dalla congrega de'negozianti, come da un pubblico fo

ro ; che però il tutto dipenda dalla convenzione delle Parti, fo

pra la quale viੰ degl’inganni, ed anche vi può effere

l’Ufura per la fuffocazionc del debitore biſognoſo, e讚 il mag

giore, o minor termine, che fi ftabilifle; conforme fi è accenna

to di ſopra nel capitolo fecondo. G

Perciocchè da alcuni Scrittori moderni fi è data la diſtinzione

de Cambj regolari , , ed irregolari : Chiamando regolari quei di

Fiera per aver la fuddetta regola generale, ed uniforme: Ed(all'

incontro ) irregolari quei di Piazza, per non averla. -

Per queſte differenze dunque, alcuni Scrittoridannano, e ftima

no illeciti queſti Cambj circolari per le Piazze folamente, appro

vando per leciti, e per validi quei di Fiera, o almeno i mifti ;

cioè da una Piazza alla Fiera, e dalla Fiera all'altra Piazza, fic

. chè tra una Piazza, e l'altra vi fia la miftura della Fiera, come

1 3

regolatrice del prezzo: Ma effendo stato nell'età noſtra nella Cor

te di Roma acremente diſputato queſto punto , in occaſione di

cafo ſeguito, in negozio di qualche grave importanza : Così in

Rota, come anche in Signatura di Grazia è ſtato più volte fèr

mamente deciſo; onde oggidì reſta cofa ſtabilita, che i Cambj di

Piazza fiano egualmente validi, e leciti, come quei di Fiera, fen

za differenza alcuna: Non folamente, perchè la più volte accen

nata Bolla Piana, la quale è la legge regolatrice della materia ,

parla indifferentemente dell'una , e dell’altra forte de Cambj, e

fenza coſtituirvi differenza alcuna vi ſtabiliſce egualmente i re

quifiti neceſſari per la realtà a fine di diftinguerli da i fechi, con

l’egual proibizione della continuazione: Come ancora perchè, in

occaſione delle fuddette difpute più pienamente accennate nel Tea

tro, fi confideravano diverfe ragioni, per le quali più tofto po

trebbe cadere qualche dubbio ိ la validità di quei di Fie

ra. H -

Primieramente, badando all'origine ; mentre quei di Piazza ,

chiamati originariamente locali, fono ſenza dubbio più antichi ,

ficchè ne trattano i primi maeſtri, ed Interpreti della legge: Ed

anche i più antichi Scrittori, e maeſtri della Teologia Morale :

Secondariamente per la maggior neceſſità , e comodità. dell

umano commercio : Effendochè, per le ragioni accennate di ſopra

nel capitolo primo, il Mondo ha quaſi precifa neceſſità di queſt'

ufo di Cambi di Piazza tra una Città, e l'altra, overo tra una Pro

vincia 2 e l'altra. Che(all'incontro) fi potrebbe ſtare beniffimo fen

za queſte Fiere cambiatorie; conforme (particolarmente in Italia) ſenza

di loro fi è viſſuto tanti fecoli, effendo queſte Fiere in Italia moder

ne verfoil principio del ſecolo paffato; cioè circa l'anno 1527.: Poichè,

Тото II. I i 3 feb
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Supplemento ·

ſcun febbene per prima, anche i negozianti Italianicambiavano perle

fuddette Fiere di Lione, e di Bilanzone, come anche oggidì alle

volte occorre, fecondo la ' qualità de negozj , e de negozianti ,

1’ufo però era di gran lunga più raro : E nondimeno anche le

ſuddette Fiere fuori d'Italia fono più moderne per molti fecoli dị

quel che foſſe l'introduzione dell'uſo del Cambio locale per le Piazze.

E terző ſopra tutto , per las doppia finzione , che corre ne i

Cambj di Fiera, e non in quei di Piazza : Una , cioè circa la

moneta ; mentre per le piazze fi cambia con fcudi d'oro veri ,

o con monete vere , ed effettive ; e per le Fiere con fcudi im

maginarj di marche : E l'altra che per le "Piazze la ragione di

cambiare viene appoggiata adunprincipio di verità; ed è, che il de

naro, il quale s'abbia in un luogo, bifogna, ocomple averlo nelľ

altro per l'acquiſto delle merci, e d'altre robbe da traſportarfi

da un luogo all'altro; acciò (conforme fi è detto di fopra) Per .

tal mezzo tutti godano di quelle cofe , che la natura ha ſcom

rtite in diverfi paeſi: Ma ciò non fi confidera in queſti Cam

j di Fiera; li quali pare che abbiano獻 dell'ideale, o dell'im

maginario, effendo introdotte per queſto folo fine del giro de:

蠶 ficchè non fono comc le altre Fiere effettive, per le qua

i bifogna cambiare la moneta, a fine di comprarvi delle mercan

zie: E. forfe ciò fu cauſa dell'introduzione di queſti Cambj per

le fuddette Fiere più antiche , e particolarmente per quella di

Lione per il concorſo grande delle merci, che compliva compra

re per trafportarle in Italia : Che però è troppo improprio il

dire, che fi debba ftimare lecito quell'atto , il quale maggior

mente fi allontama dalla verità naturale, e che contiene maggior

finzione. I - - |

E ben vero, che riuſcendo li Cambi di Piazza più gravi

( particolarmente per la moltiplicazione delle proviſioni , e per

altri riſpetti cagionati dalla contingenza de tempi, e dall'ufo de

negozianti ) quindi fegue, che queſta ftrada fia molto poco fre

uentata : E quando fitenga, ed il cafo porti, che gl'intereffi rie

驚 troppo eforbitanti, allora ( fecondo una certa non ſcritta

equità ) è ſolito d'interporre qualche arbitrio per un’oneſta mo

derazione ; conforme più diftintamente fi difcorre nel Teatro ,

L dove ( in occorrenza ) il curioſo fi potrà maggiormente fod

disfare ; poichè farebbe troppo nojoſa digreffione il voler quivi

efaminare per minuto le ragioni di queſta moderazione ; e quan

do; e come fi debba praticare, non cagionandofi dall'ecceſſo degl'

intereſſi l'Ufura, nè l'infezione dell'atto, per quello che fi diſcòrs -

re nel capitolo ſeguente. -

La maggior ragione di dubitare di queſti Cambj di Piazza

- confilte
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confifte nell'ultima differenza accennata di fopra ; cioè della re

gola del prezzo generale, ed uniformc » che anticamente fi dava

in una ſpecie di Cambr, e non nell'altra: Ma oggid? questa ra

gione non cammina, effendoſi anche per le Piazze introdotta la

ħeffa regola di ſtabilire il prezzo uniforme, e generale ogni fet

rimana col fare-le lifte, conforme già fi è accennato: Eper con

feguenza fi fcuopre chiara la fciocchezza di quei moderni ſcritto

ri, li quali non avendo pratica alcuna della materia, e ſenza di

ſcorſo, nè raziocinio alcuno, ma fccondo la moderna ufanza di

copiare, o veramente di riferire gli antichi, camminando alla cie

ca con le loro autorità ſenza diftinguerę i tempi, e ſenza confi

derare, che coloro fecondo quell'uſo parlarono bene, ed effi par

lano male: Nè, perchè un'atto poſla effere ſoggetto alle fraudi,

ed alle falfità, fi può inferire » che generalmente fi debba ftima

.re illecito; mentre in tutte le azioni umane, anche per via di te

ftamenti, e di ſtromenti pubblici, overo di Bolle, e di Privile

gi può accadere la fteffa poſſibilità di fraude, e di falfità , ed

alle volte di fatto fi pratica, ma non perciò ſegue, che queſti at

ti fiano gencralmente riprovati. M. |

- -
-

- -

- -----

Ꮇ

------

Nelloβe o»

difrorfe f.
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Delli Cambj limitati, ed in che maniera cammini que

fta limitazione : Ed anche degli ecceſſivi , e fe efi

gendofi più di quello ch'importino; vadano reſtitui

ti, overo imputati; ed in che modo.

----

S O M M A R - I O.

1 Qual differenza fia tra li Cambj limitati, e li correnti.

Della forma de Cambj limitati ; e delle confeguenze che ne ri

fultano. -

Donde maſcano gli equivoci, e le diſpute in queſta materia.

Che cofa fi faccia dall'Autore.

Delli diverfi modi, e patti de' Cambj limitati.

Se fia luqgo alla fcaletta, ed all'imputazione, quando fi efigano

i Cambj più di quel che fiano corfi.

7 Quando nel Cambio entri l' i ngiuſtizia, overo l'Ofura.

8 Quando anche il creditore fia fcufato da reſtituire l’efato di più.

9 Se vaglia il patto ne Cambj limitati, che quel di più d’un’anno

compra quel di meno dell'altrº anno.

32

;

Io E fe vaglia una taffa ferma Jenza badare al più, ed al meno.

1 I Se vaglia il patto » che non pagandoſi i Cambj limitati , fianº

dovuti i correnti.

12 Se nel caſo di queſto patto vi biſogni l'interpellazione.

C A P. VI.

s Nုပ္ႏိုးငဲ့ in pratica comunemente corra la diſtinzione

tra i Cambi correnti, ed i limitati, tra i quali (fe

condo le contingenze de tempi) fi fuole fcorgere quaľ

che notabile differenza, particolarmente per l'aumen

to; che ne i correnti cagionano i Recambj: Nondi

meno queſta non è diſtinzione legale, la quale coſtituiſca uná ſpe

cie diverfa di contratti, o di Cambj di diverſa natura, nella maniera

che fi dà la diftinzione tra i reali, e li ſecchi; o veramente tra lí

Plateali, ed i mundinali, ma nella fteffa ſpecie di plateali , o nundi

nali (reſpettivamente, col preſuppoſto della realtà) fi dà queſta diftin

zione per un noſtro modo d'intendere; cioè che nello fteffo Cambio

identifico di Piazza, o di Fiera, reſpettivamente, quando fi faccia

} - fempli
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femplicemente, e ſenz'altra taffa fra le Parti, fidice Cambio corrente,

ed è, che gl'intereffi de Cambj di ciaſcuna Fiera , overo di cia

fcun termine di Piazza fiano dovuti nella maniera che corrono ,

e fecondo la più volte accennata variazione, la quale naſce dall'

eventualità del prezzo maggiore, o minore dell'oro, e che intal

modo fe ne faccia il ragguaglio a capo d’anno.

Ma Perchè coloro , li quali pigliano il denaro a Cambio, non

vogliono ſtare foggetti a quest'eventualità, la quale alle volte (per

moti di guerra, o per altri accidenti ) fuol cagionare alterazioni no

tabili: Però vogliono fare il Cambio limitato; cioè di taffare d'ac

cordo una, ſomma certar( per eſempio) del quattro, o del cinque

per cento a capo d'anno, ficchè corrano in qualſivoglia modo gľ

intereffi de Cambj, nè poſlano paffare queſta fomma, in maniera

che il. di più s'intenda rimeffo, e condonato al debitore.

Però ciò non altera la natura del contratto, onde farà Cambio

ordinario, e corrente, come tutti gli altri, e fi continueranno gl'in

tereffi nella fteffa maniera, ma folamente vi fi ſcorge la differenza

di queſta remiſſione , che 'l creditore faccia al debitore di quel

di più. A - . -

L’ordinaria forma di fare queſto Cambio limitato, e particolar

2 mente in Roma ( dove ſenza faperfi il perchè) queſta materia viene

regolata con qualche rigore, come fe foffe Ufuraria , e forfe cễn

tro l'uſo comune di tutta Europa, contiene una certa inegualità,

che li Giuriſti dicono claudicazione, fra il creditore, ed il debito

re: Cioè: che le gl'intereſſi de Cambi ( computate le provifioni, ed

ogn'altra cofa) foffero maggioridella fomma taffata, s’intendono ri

meffi al debitore, nè fi può dal creditore pretendere da vantaggio

di quel che fi fia ſtabilito: Ma ( all'incontro ) fe in ciaſcun'anno

· non arrivaffeto a quel fegno, non fi posta dimandare, nè efigere fe

non quel che fia realmente corſo. A tal ſegno che ( con la folita

fanta fimplicità) fi crede per alcuni, che quando non fi faccia tal'

efpreſſione, e femplicemente fi dica, che i Cambi debbano efferealla

ragione di tanto per cento a capo d'anno, fi debba dire contratto

ufurario, quaſi che fia un dare il guadagno certo, il qual è proi:

bito in queſto contratto, come quello che viene falvato dall'incer

tezza; conforme altrove di ſopra fi è accennato. B

* ( ſenza badare diligentemente a quel chể in ciaſcun'anno i Cambi

fiano corfi ) efigefie queſt'interefi nella fomma ftabilita, la qual

foffe in qualche poco eccedente, vogliono che quel di più ( co

me Uſura) vada ſubito per operazione della legge computato nella

forte principale, e così fucceſſivamente anno peranno, o pagamento

per pagamento, in maniera che vi entri quello ſcomputo, overơ

impu

A

Nell dife. 6.

di queſto tit.

ed in molti

altrifeguenti.

B

Ne” luoghi ac

Come ancora fi crede, quando il calo portaffe, che il creditore cennati:
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ficchè fiano

imputazione, che volgarmente fi dice per via della fealetta:

Þer non effere queſta materia conoſciuta dalla Ragione Comune;.

Civile, e Canonica, nè meno trattata da quei ಛಿ। maeſtri Civi

lifti, o Canoniſti, lia quali trattarono le materie ತ್ಗ
elli termini veri, li quali oggidì fono banditi appreſſo i moder

ni, non può darfi in ciò una regola certas, mentre ciaſcuno fi figu

ra le cofe a fuo modo; e non effendo materia bene intefa fenon ·

da negozianti più che verſati , e pratici nel negozio, ciaſcuno fi

figura le coſe a fuo modo, e fi pigliano degli equivoci groffi, con

fondendo gli uni termini con gli altri: Conforme occorre ancora

in alcune queſtioni di ſopra accennate, ed in altre da accennarfinei

capitoli feguenti i ficchè pare fi debba ftimare paradoffo, e cofa ma

raviglioſa, che fi ritrovino nel Mondo perſone, le quali diano il

loro denaro, con queſto contratto in quei paefi , dove la materia

viene regolata con le fuperftizioni de Giuriſti, li qualifono poco

pratici del negozio: Attelocchè, a capo di qualche tempo, l'aver

dato il fuo, denaro, e l'avere fovvenuto l'amico nelbifogno ferve per

travagliarlo di diſpendioſa, e penofa lite, e di farlotrovare ſenza

il fuo, capitale così minutamente anno 體 anno confumato, col

preſuppoſto che foffero frutti leciti, e che per altronon ffarebbono

ſpefi, contro ogniverifimilitudine, e per una certa fottigliezza, la

quale Pizzica del giudaiſmo, quando vetamente il contratto nel

la ſua foſtanza fia lecito, e reale; onde nel creditore non vi fia

una poſitiva malizia di commettere l'Ufura, ma che naſca dalle.

fbtrigliezze, e fuperftizioni de' Giuriſti. - - -

4 Che però non effendo la materia capace d'una regola certa, e

generale; e fcorgendovifi una gran varietà d'opinioni, la qual nafce

dalla folita cagione della tante volte accennata diverfità de cervel

li, ne ſegue non poterfi fär’altro, che folamente diſcorrere de pro

pri fentimenti per un ċerto lume, overo per una fcorta a non

Profeſſori della materia, ſenza fermare cofa alcuna , ed in forma

di ſemplice diſcorſo, laſciando la verità al ſuo luogo, e ciaſcuno

in libertà di ſeguitare quell'opinione, che gli paja più probabile ;conforme replicatamente fi è proteſtato. * - • • • »

Col ಳ್ಗಿ dunque che fi tratti di Cambio reale, elecito,

ovuti quegli intereſſi, li quali realmente corrono per

l'intervento delle lettere, overo de: fpacci, fecondo la Bolla Piana :
|-

- |-

* * * |

O veramente che fi debbinoavere per intervenuti; conforme occor

re quando il debitore fe ne aflume in fe il peſo, nęlla maniera che

fi è accennato di ſopra nel capitolo terzo, mentre ogni qual volta,

(cellando queſta circoſtanza ) fi tratta di cấmbio ſeccò, non entrano,

queſte iſpezioni del più, o del meno, e ſe vi fia ecceſſo, o nò;atte

focchèintalcafo veramente non fi dice Cambio, ma un femplice Mu

[Ul()

|
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tuo Ufarario da non produrre frutto, nè interefle di forte alcuna.

In più maniere può ſeguire queſta taffa : Primieramente nell'ac

cennata di fopra, che ordinariamente fi ufa in Roma ; cioè che

sintenda quando gl'intereffi fiano maggiori, ficchè il di più s’ab

bia per rimello, ma non, già quando fiano minori, nel qual calo

non fi può efigere ſe non quel, che veramente fia corfo : Secon

dariamente che fi ftabilifca generalmente una tafla certa, come per

una ſpecie di concòrdia, ad utile, ed a danno comune, così nel

cafo che gl'intereffi foffero maggiori, come nell'altro che fofferomi

nori : E terzo,che facendofi nella prima maniera, fi faccia il pat

to, che quello in un'anno fi rimette del di più che correstero gľ

ಶ್ಗ , vada compenfato con quel dimeno in un', altro anno

COrTC11C-.

Nel primo caſo non cade dubbio alcuno ſopra la validità, men

tre il patto è vantaggiofo al debitore, ed è pregiudiziale al credi

tore: Ma folamente occorre il dubbio(quandónon fapendo il credi

tore quel che realmente corrano i Cambj, abbia per qualchetem-.

po continuato ad efigere l'intereſſe, overo li frutti fecondo la fom

ma limitata, la quale riefcà ecceſſiva ) fe quel di piùvada impu

tato nel capitale, ficchè fi faccia l'accennata fcaletta: O veramente

che vada folamente ciò reſtituitô , quando il debitore ne faccia

iftanza 2 come per una repetizione dell’ indebito, o pure che nè

anche fia luogo a queſta reſtituzione. -

Ed in ciò, diſcorrendo ( conforme fi è detto) ſecondo i proprj

fentimenti, pare che fi debba camminare con la diftinzione de caf;

cioè ſe il peſo, e la cura di cambiare fia del creditore, o reſpet

tiuamente del debitore, attefa là diftinzione accennata di fopra nel

capitolo terzo: Effendochè, quando fia del creditore, il qualeab

bia fatto correre i ſpacci, e ſenza i quali non potrebbe pretende

re cofa alcuna; in tal cafo, non avendo ſcufa, che non abbia fa

puto il corſo de Cambi, e quel che abbiano importato, pare che

vi fia la chiara mala f . ' - - -

feguenza ,

Τι: : : :

c”-- |
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cioè che effendofi dato il demaro fotto nome d'altro contratto lecito,

queſto fia concepito in tal forma, che fi corrompa la fua natura,

overo la ſua foſtanza?, ficchè fi trasformi in un contratto diverſo

di Mutuo, ( e perciò fi dice interpretativo ) : Ma quando il contrat

to ritenga la ſua foſtanza, onde fia valido nel fuo genere, ed abile

. a produrre li frutti, o gl'intereſſi leciti fino ad un certo ſegno, al

lora il di più importerà leſione, ed offeſa della Giuſtizia, e percon

feguenza un'indebito, non però l'Ufura, mentre queſta fi dice di

natura malignante, la qual corrompe tutto l'atto, e la ſua foſtanza,

facendolo paffare ( come fi è detto ) in un contratto diverſo di Mu-

tuO »葛 il quale non fi può ricevere cofa alcuna ancorchè mini

ma, ficchè non vi cade la differenza dei più , e del meno : Che

Però fi crede fia improprio il camminare in ciò con li termini

dell' Ufure, li quali entrano in queſta materia di Cambj in uno

de due cafi. Il primo quando fi tratti di Cambj ſecchi, come fo

ra : E l'altro, che fi tratti d'intereffi convenzionali alterati per

fola ragione della maggior dilazione, perlochè vi fia il mutuoim

Plicito nella maniera, ſi è diſcorſo nel capitolo fecondo.

Anzi che anche in queſto cafo fi può verificare la giufta fcuſa

del creditore , ficchè nè meno fia luogo alla reſtituzione, overo

alla ripetizione dell'indebito già confumato con buona fede, di modo

8 tale che non vi fia la locupletazione preefiftente: Cioè che, febbene ·

fi fia data a lui la facoltà di cambiare, e di trafmettere i fpacci, non

dimeno, ciò feguito per mezzo di qualche mercante, o ſcritturale,

onde realmente, e fecondo la varietà naturale egli fia ftatoinbuo

na fede, e ſenza fapere quel che abbia importato il corſo de Cam

bj, giuſtamente credefle, che non paffafle la fomma limitata.

E quantunque nella materia Ufuraria non fi dia fcuſa di buona

fede, o d'ignoranza : Tuttavolta ciò cammina in quel difetto, il

c qual nafce dalla diſpoſizione chiara della: legge, e dalla,ſola natu

N.1 titi,/cip ra dell'atto, il quale fia in foſtanza malo, ficchè fia un ignoran

- ** - za di " " ** * --'º nan fi stima fcuſabile, mentre facil

^ "-and ſene con i favj:

', fatto; con

ívre. C

' bia

: - - - - -
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þolfa mai perſuadere a dovere imputare, o reſtituire tal'ecceſſo ;

mentre la buona fede non nafce dall'ignoranza della legge nel cre

der valido quel contratto, che fia intrinfecamente illecito, ed

invalido, ma procede da una giufta ignoranza di fatto.

E ciò maggiormente quando ( in tempo della 醬崙 Cambj

correvano a maggior fomma, ficchè la limitazione fi foffe fatta in

grazia del debitore, e che il creditore non foffe negoziante di profeſ

fione, o che per altre circoſtanze aveſſe già certa ſcienza ditempo

in tempo, quale fia, ftato il corſo de Cambj: Appunto come, fe

facendofi un cenſo fopra il fondo, che in quel tempofoffe capace,

o veramente promettendofi í frutti recompenfativi a giufta propor

zione di quel che frutta la robba venduta, in progreffo di tempo

il frutto riceveffe diminuzione: Mentre allora non potrà il credi

tore efigere frutto maggiore di quel che porta la capacità di quel

fondo, quando il debitore l'opponga, o che in altra maniera egli

n'abbia la certa ſcienza: Ma fe il debitore, ſenza opporre cofa al

cuna, paga ii frutto folito, ed il creditore continuando nella buo.

na fede, e nella credulità dello ſtato folito lo prende , e lo con

fuma ; in tal cafo pare una coſa troppo repugnante ad ogni ragio

ne, così legale, come naturale, che doppo un lungo corſo d'an

ni, in tal modo debba il debitore fare queſta fcaletta, ed addor

mentando il creditore, farlo ritrovare ( non volendo) privo d'un

capitale, ed anche debitore di qualche fomma con una fraude »

e fupplantazione manifeſta. ~^

Anzi quando anche non pagaſse volontariamente, ma sforzato

per via giudiziaria, pare ciò maggiormente confermi la buona fe

de del creditore ; effendo molto verifimile , che il debitore, ve

dendo che il creditore gli perda il riſpetto, e fia uſcito dalle rego

le della convenienza, e dell'amorevolezza, gli avrebbe oppoſto ogni

eccezzione, non trovandofi più fini dialettici, o metafifici in aguz

zare l' ingegno, di quel che facciano i debitori , contro i loro
D

creditori: Sicchè il dire il contrario, pare fia un chiaro giudaiſ. Ne luºghi d

mo leguleico troppo lontano da ogni ragione, e da ogni umano /********
difcorfo. D -

Nel terzo cafo di fopra diſtinto ; cioè del patto, che quel dí

più in un anno fi rimette al debitore de Cambj correnti debba

ragguagliare quel dimeno occorreſse in un altro anno : Pare che

non cada niuna probabile ragione di dubitarne; mentre, fe ilcre

ditore potea lecitamente efigere tutto il Cambio corrente, e non

donarnè coſa alcuna, non vi è ragione, la quale proibiſca di do E,

nario, o di rimetterlo ſotto queſta condizione, attefocchè la fteſ. Nel diſ: z. e4

la legge in alcuni cafi ftima ragionevole , e giuſta la compenfa-'

zione dell'anno fertile con lo sterile, con cafi fimill. E

- La

in altri di

questo titolo.
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ia difficoltà maggiore cade nel fecondo cafo, che fi ftabiliſé

una taffa uniforme fenz’avere a badare, fe i Cambj corrano più,

o meno ; mentre alcuni , ſenza diſcorrere d' altro , col folito

ſtile di camminare con le fole tradizioni ftimano paradoffo il vo

lere foftenere tal convenzione, །། །། །། che fia un dare il lucro cer

l

to, il qual è proibito nel Cambio: Tuttavia quando con queł

diſcorſo ragionevole, il qual diftingue gli uomini dalle beſtie, fi

F

Nello ffefo di

ſcorſo I 7.ed in

altri,ed anche:

nelSupplemëtar

I I

rifletterà bene al punto, purchè là tafla fia onefta , e verifimile

con quella regola, che fi è accennata nel titolo antecedente dell'

Uſure nel capitoló quarto , e quinto, ſopra la taffa del futuro

guadagno in qualche negozio, overo ſopra la taffa, o ſtabilimento

del futuro prezzo incerto de grani, o di altre merci, con lave

rifimilitudine, e con la giufta proporzione del comodo, e dell'in

comodo dell'uno, e dell'altro contraente, fi vedrà che non vi fia.

ragione da dubitarne, F - - -a"--. . -- -

Che però il tutto confifte in queſta verifimilitudine, e nella:

buona fede , che da effa nafce, fecondo le circoſtanze del fatto,

ſenza badare alle formalità , con le quali ( conforme in detta

materia dell'Uſure fi è accennato ) fi rende migliore la condizio

ne del trifto, che dell'uomo da bene, il quale cammina com una

femplicità , e con una buona fède, alla qualc fi deve principal

mente badare , anche fe fi trattaffe del cafo più forte di ſopra

accennato ; cioè dell’ignoranza della legge, quando questa foffe

giufta, e verifimile : fecondo l'eſempio accennato nel titolo fe

guente di quei Cenfi, che fi fanno nel Regno di Napoli, ſenza

la forma della pecunia numerata, ordinata dalla Bolla Piana, con

cafi fimili. - -

E perchè in queſti Cambi limitati è ſolito metterfi il patto ,

che quando il debitore non pagaſſe il debito nella forte , o ne

frutti, reſpettivamente, ne tempi ſtabiliti, foſſero dovuti i Cambj

alla ragione corrente: Quindi fuol cadere in pratica il dubbio »

fe tal patto vaglia: Naſcendo la ragione del dubitare, che ciò fia

una fpecie di pena convenzionalc , la quale oggidì per l'equità

canonica non fi efige, conforme nell'antecedente titolo dell'Ufure:

fi diſcorre: O veramente che vi debba entrare l'altra equità ca

nonica accennata nel tltolo dell'Enfiteufi ſopra la purgazione del

la mora : Ma nè l'uno, nè l'altro dubbio ha fuffiftenza alcuna,

mentre queſta non è pena , effendo più tofto una ſottrazione di

donativo, il quale fi fa di quel più, che per altro farebbe dovu

to ſotto l'adempimento d'una condizione : Quando Teſorbitanza

de Cambi correnti, overo qualche altra circostanza non dia giu

fto motivo al Giudice d’interporre il ſuo offizio, overo il fuo

arbitrio Per la moderazione di queſto rigore, a omgi dell"

altl 3.
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altra moderazione accennata di ſopra » quando il cafo portaf. Neldiſ 6.e 16.

fe intereſſi troppo eforbitanti. G . . . . - ed in altri

Credono alcuni, che quando per蠶 non adempimento fi diqueſto titolo

abbia da fare queſta trafmutazione dalli Cambj limitati, alli Cam

bj correnti, vi fia neceſſaria quella denunzia, overo intimazione,

della quale fi diſcorre nel capitolo feguente : Ma parimente ciò

a 2 non ha fondamento alcuno probabile di ragione, mentre il debi

to non muta natura, nè fi fa paffaggio da un contratto all’al

tro diverſo, effendo fempre da principio lo fteffo Cambio corren

te, col fuddetto donativo d'una parte, nel cafo che s'adem

piſca una certa condizione: ficchè la ragione è totalmente diver- H

fa i conforme più diſtintamente fi va diſcorrendo nel Teatro._H Na nº di:

- - б. е 1 6

~
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CAPITOLO SETTI Mo.

Di diverfi altri dubbj , o queſtioni, che occorrono in

queſta materia, e particolarmente ; fe ; e quando fia

neceffaria l'interpellazione del debitore per metterlo

fotto i Cambj : Overo fe la facoltà di pigliare a

Cambio fi poffa eſercitare con fe fteffos E fe li Chie

rici, e le donne, oli nobili poffano fare queſto contrat

to : E feilmedefimo fi poffa fare fenza denaro contante

per il prezzo di mercanzie, o per altro debito.

S O M M A R I O.

1 Quando per pigliare a Cambio vi bifogni l'interpellazione del

debitore.

2. La facoltà di pigliare a Cambio non s'intende da fe fiefo.

3. Se queſta facoltà fi poſſa eſercitare per via più rigorofa.

4 Se il Cambio fi polja fare fenza contante con altro credito. . .

5 Se la facoltà di cambiare ſpiri per la morte.

6 Se poljano far Cambio i Chierici, e li Signori, e le donne.

C A P. VII.

ಗ್ಲಿ ĘE ſopraddette, ed altre fimili queſtioni non riguar
"NA WAS dano l'effenza, overo l'intrinſeca natura del Cam

bio per la forma della fuddetta Bolla Piana, la

| quale viene ſtimata la regolatrice della materia, ma

più toſto naſcono dalli termini generali della ragion
comune, per quella volontà de contraenti, che da

effa fi preſume : Conforme particolarmente occorre nella prima

queſtione circa l'intimazione , o denunzia : Cioè che fe ( Per

eſempio) fia uno debitore certo d'un'altro per cauſa di qualche af

fitto, o per altra cagione, ma fi faccia il patto, che(non ſeguen

do il pagamento ne tempi ſtabiliti) fia lecito al creditore di met

terlo fotto Cambj, e Ricambj: In tal cafo fi defidera l'intimazio

ne, per la ragione, che il debitore così ammonito, e certificato

di queſta volontà del creditore pofla penſare a cafi fuoi, e rifol

::: di pagare il debito, potendo per altro credere, o iperare :

che'l ನಿ! foffe perੋ qualche agevolezza, e non valerfi

di queſto Patto rigorọfo di metterlo ſotto intercíli.
E molto
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E molto più ragionevolmente fi ſtima neceſſaria queſta interpel

lazione, quando il debito non fia certo : Come ( Per eſempio )

fecondo la maggior frequenza occorre quando il mercante faccia la

cedula bancaria, obbligandofi di pagare per un'altrô, attefa la pra

tica delle compre, che fi facciano, per la Congregazione dei Ba

roni, con cafi fimili, nequali per ordinario nella fteffa cedula, ove

ro in ſcrittura a parte fi fuol mettere il patto, che a quel mer

cante ( in cafo che fia coſtretto a pagare ) fia lecito 器 piglia

re il denaro a Cambj, e Ricambj; ſtimandofi dovere; quando fe

gue il cafo del pagamento, che il debitore ne fia avviſato, poten

do credere, chc il cafo non foffe ſeguito, e che fapendolo, avreb

be foddisfatto prontamente, ſenza foggettarfi agl'intereſſi de' Cam

bj; conforme più diftintamente fi va diſcorrendo nel Teatro. A

Tutto ciò però reſta oggidì ideale per il patto, il quale ordi

nariamente fi fuole mettere di rimettere la neceſſità di queſta de

nunzia, non dubitandoſi della validità di queſto patto: E da ciò

nafce, che tal neceſſità non riguarda la forma , o la natura del

Cambio; mentre in tal cafo la convenzione delle Parti non fareb

be operativa.

Parimente fta ricevuto, almeno per la pratica della Curia Roma

na, che la facoltà ſemplicemente data al creditore di pigliare a Cam

bio s intenda da altri, e non da fe fteffo, ogni voltachenon fi di

ca eſpreſſamente, richiedendofi la ſpezial menzione B · Ma reſta

ſimilmente oggidì cofa ideale per effer folito ( fecondo l'ordinario

formolario de Notarj, ò de' Negozianti ) di eſprimere questa fa

coltà di prendere anche da fe fteffo.

Cade bcne il dubbio in queſto caſo, fe il creditore debba eleg

gere la ſtrada più dolce, e di meno intereffe, o veramente poffa

a fuo arbitrio eleggere quella, ch'egli stimi di maggior fuo utiles

E pare, la deciſione dipenda dalle circoſtanze del fatto di ciaſcun

cafo; ficchè non fia materia capace d'una蠶 certa, e generales

A

Di questi, ed

altri caffimi

li/ tratta net.

li difcorff 2. e

14-ed in altri

Ᏼ

Nelli dife. 3. e

22. ed in altri

C

Nel detto di

conforme in occafione di cafofeguito fi va diſcorrende nel Teatro. C :“,

Oltre che la fuddetta propofizione, che la facoltà di pigliare a

Cambio, non s'intenda da fe fteffo, quando efprefſamente non fi di

ca, fembra oggidì contenga una delle folite formalità ſenza alcuna

ragione probabile , ſtante l'introduzione di fopra accennata della

tafla generale, ed uniforme del prezzo dell'oro, overo delľ aggio,

onde gl’intereffi de Cambj fono uniformi tra tutti: Attefocchè tal

Propofizione viene appoggiata à quella ragione , che il credito

re, quando non abbia da fare il Cambio con fe fteffo, ma con

un terzo, cercarebbe vantaggiare la condizione del debitore, e di

pigliare i Cambja minor intereffe, di quel che farebbe per fe fteſ

fo: Effendo che queſta ragione camminava anticamente , quando

Тото II К. к. 器
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l' intereffe maggiore, o minore dipendea dalla convenzione delle

Parti, ma non cammina oggidì, che il prezzo è uniforme pertut

ti, ed importa poco fe il Cambio fi faccia più con uno, che con

un’altro, eccetto nel cafo fuddetto d'eleggere una ſtrada più rigo

roſa dell'altra : Come ( per eſempio ) quella di Piazza, e non

quella di Fiera. -

4 ^ Circa l'altro dubbio, fe il Cambio fi posta fare ſenza denaro

C contante per prezzo di mercanzie, o per altro debito, anche d'in

Nelli dife. 3. e tereffi decorſi d’un’altro Cambio: Pare che non vi fia probabil ra

19. edi:atitigione da dubitarne, per non effervi legge, che lo proibiſca D: Ed

* 4*"*" ẩncora per la ragione accennata di ſopra in occafione di diſcor

- rere del Recambio. -

E' ſtato ne tempi paffati, anche della noſtra età dubitato, fe la

facoltà, la quale fi dia al creditore di pigliare a Cambio, ſpiri per

5 la morte naturale, o civile del Mandante, o del Mandatario, fe

condo la regolar natura del Mandato: Ma oggi è ricevuta in pra

tica l'opinione negativa, come più probabile per la ragione che fi

tratta di mandato neceſſario, il quale, fe non fi può rivocare efpref

famente, molto meno deve ammettere quella rivocazione tacita, o

prefunta, la quale nafce dalla morte naturale, o civile: Tuttavia,

- per togliere့ occaſione di lite, nelli formulari moderni ciò è

JE folito eſprimerſi col patto, che tal facoltà non ſpiri per morte, nè

Nel diff #4. dell'unó, nè dell'altro, ma che paffi agli eredi. E - -

"1"9" parimente nella nosta età è stato dubitato, fe queſto contratto,

così attivo, come paſſivo fi poſſa fare per le donne, overo per fi

6 gnori, e cavalieri, o per chierici, o pure che fi dcbba dire con

tratto, o negoziazione illecita: Tutti queſti fono dubbj ſenza pro

babile fondamento, onde bafta che il contratto abbia li ſuoi re

quifiti fecondo la forma della Bolla Piana , importando poco la

Nelli di ualità del creditore, o del debitore; mentre fi può adempire per
elli dife. 6. e : - - - |- - |

I 3.ed in altri, oſtituto: Eccetto il cafo che la qualità della perſona cagionaffe l

ed anche nei accennata certezza totale, che il Cambio non fi posta adempires

supplementº . conforme più diftintamente fi diſcorre nel Teatro. F -

CA
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CAPITOLO OTTAVO.

Delli Cambji di Spagna ſopra le fpedizioni di Dataria.

S. О. М. М. А. к. І. о.

1. Della cauſa delli Cambj di Spagna.

z Della forma di detto Cambio.

3. Della loro canonizzazione, ed offervanză.

4 In che cada in effi il dubbio ſopra le diligenxe.

C A P. VIII.

##STESfendo la Spagna ( particolarmente per l'uſo delle decime:

獸 più generale di體 che fia in Italia ) molto copioſa di

1:2 Benefizi Ecclefiaftici, in numero, ed in qualità, ed of

7" ſervandovifi per la pietà cattolica, così di quel Re, co

me de Popoli le Riferve, ele affezioni Appoſtoliche: Quindi nafce,

che molta quantità di quei nobili, e di altri virtuofi vengono al

la Corte di Roma per acquiſtar merito, e per eller previſtidiquei

Benefizi, e particolarmentê di quelle infigni Dignità, e Canonicati

di Metropolitane, e di Cattedrali : Ma perchè per il loro valore

fuol correre qualche ſpefa notabile per le fpedizioni di Dataria, e

di Cancellaria per il pagamento dell'annate, nè quelli, li qualifo

no preſenti, overo li Corriſponſali degli affenti , per lo più fi ri

trovano avere pronto quel denaro, che per ciòfia neceſſario, mag

giormente per la difficoltà del Cambio, che vi corre, così per la

diſtanza del paeſe, come anche per la qualità della moneta di vi

glione: Perciò da tempo antico fi è introdotta una ſpezie diCam

bio particolare tra li mercanti, e gli altri negozianti della Corte,

li quali abbiano corriſpondenza in Spagna; cioè di dare il denaro a

Cambio alli fpcdizionieri, o ad altri, li quali attendono a queſtine

gozi, con una particolar natura, non ufata in Italia, nè in altre Parti.

2 Ed è, che fi dà il denaro per la ſpedizione, con l'obbligo di

chi lo riceve, overo del ſuo procuratore di farne pagare l'equiva

lente tra due mefi nel luogo convenuto, e con un altro meſe di

termine a moſtrare in Roma, che il pagamentofia feguito in mano

del Corriſponſale, e che altrimenti corrano i frutti del Cambio

Per il primo anno a ragione del tredeci per cento, e nelli fegucn

ti a ragione di fette, ſenza che il creditore, overo il fuo, Corriſ

Ponſale, il quale riceve le lettere di Cambio per il pagamento ,
К К 2. ed

-

|

}
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A

Di questo Cã

bio di Spagna

fi tratta par

tirolarmente

in queſto tit.

nel difr. 21.

ed anche ( fecondo l'uſo più comune corrente ) riceve il piego

delle ſpedizioni per conſegnarfi a chi farà il Pagamemto, fia tenu

to di fare ivi proteſte, o diligenze alcune, baftando al creditore,

per eſercitare la ſua azione contro, colui , il quale abbia ricevuto

îl denaro, che non ne moſtri il pagamento dentro il fuddetto

termine. |

Di queſta forma di Cambio tù dubitato fotto il Pontificato di

Clemente Ottavo, per cauſa della fuddetta tafla certa del tredici

per cento nel primo anno; e de fette per gli altri, con una con

tinuazione ſenza quei requifiti, li quali fono indotti dalla Bolladi

Pio Quinto; e che però quella doveffe oftare. Effendofene per tal

effetto dal Papa chiesto il voto della Ruota, fù rifoluto, cheque

fto contratto aveffe una natura, overo una ragione ſpeziale, e che

per conſeguenza non cadeffe ſotto la fuddetta Bolla, ma doveffefo

itenere; e queſto voto fù approvato dal Papa : Perlochè fe n è

continuata, e ſe ne continua la pratica, fenz'altra difficoltà.

Tuttavia ( ciò non ostante ) per quella varietà de cervelli ,

che alla giornata fi fperimenta, e per la quale ( conforme fi è ac

cennato nel Proemio ) fi rende impoſſibile, che le leggi postano

rimediare a tutti i cafi, e togliere le liti, fi vanno alle volte rifve

gliando delle difficoltà fopra il punto delle diligenze da farfi in

Spagna, per poteravere i: regreffo contro di colui, il quale rice.

ve il denaro in Roma, maggiormente quando fe gli foſſe confe

gnato il piego, nel quale fi afserifca, che vi fiano le ſpedizioni.

Però la più vera, e la più ragionevole opinione pare , che af

fifta al creditore , non folamente per Tufo inveterato, ma ancora

per l'impraticabilità: Attelocchè il negoziante di Roma , il quale

dia il denaro, avrà il ſuo corriſpondente nella Corte di Madrid,

overo in Siviglia, o in altra Città mercantile: Ed il proviſto deł

Benefizio, o veramente quegli, il quale avrà avuto la ſpedizione

( come particolarmente occorre nelle diſpenfe matrimoniali) ſtarà

in Paeſe lontaniffimo dal luogo, nel quale fia tal corriſpondente,

fenza che vi fia trafico continuo, in quel modo, che fuol'effere

tra le Città , o Piazze Mercantili : È per conſeguenza farebbe

mettere un peſo impraticabile, con pregiudizio grandiſſimo de'

medeſimi Spagnuoli, a quali bifognano le ſpedizioni ; mentre in

tal modo non trovarebbono più chi deſſe loro il denaro in Ro

na Per pagarne l'equivalente in Spagna, ridondando ciò in gran

loro moidੰ Più diſtintamente fe ne diſcorre nelTea

ETO, .



-

*
|-

|-

- -

-- : -
|-

-

**- - - - - -
- -

- - * - *

|-

----

_ -- - - - - --- - : * - - - - - ---- - - رب.. دعس------...*یمهیجوتتابیرسهیاپ

2

:

– – – - -
- -

--

|-

- -

- *

Her

C A PITOLO NON O.

Delle Lettere, ονειο delle Polizze di Cambio.

S O M M . A R I G).

1 bella materia delle Lettere di cambio.

2 Che abbiano la via eſecutiva.

. 3 -4 dannº di chi vada il Fallimento di colui che ha fatto la tratta.

4 Della pena della Decozione.

5 Della fraude, che fi fa in queſti cafi.

6 Come fi debbano decidere quefie materie.
-

7 -4 danno di chi vada la Decozione del Mandatario a chi fonº

indirizzare le Zerrere di cambio- |

3 se l'Adietto, al quale fi deve pagare la Lettera di cambio ab

bia azione contro colui, a cui fia diretta. -

3 Quando lo ſcribente non fia tenuto, ma quegli che pagala trat

ta fe ne debba rimborfare da un'altro. -

To Tra negozianti non fi dà l'eccexxione di non numerata pecunias

e quando l'Adietto fia in cofa propria.

** Delle Lettere di Cambio a ſe medeſimo; ed a chefine: E dialtrº
in queſta materia.

C A P. IX.

A materia del preſente Capitolo veramente nön cade

3$st ſotto ဂျုံါု titolo deCambj, attefocchè non riguar

da la forma, overo la natura del contratto per la ſua

- validità, e per eſcludere l'Ufura, ma più toſto riguar

È IN:%: da la materia del dare, edell'avere, e particolarmen
- w- - te circa il punto, il quale principalmente cade nelle

diſpute fopra il Fallimento dello ſcribente, overo dell'accettarite ;

fe; ed adanno di chi debba andare: Come ancora riguarda la mate

ria de'Giudizj ſopra l'ordine del proceſſo fommario, ed efecutivo, il

quale per una certa conſuetudine univerſale, da per tutto introdotta

ragionevolmente per la facilità , e libertà del commercio, fi dà alle

Lettere, overo alle Polizze di Cambio, così contro lo ſcribente ,

quando quegli, al quale vanno dirette, non le paghi, come ancora

contro l'accettante, non potendoſi ſopra queſto particolare della for

ma de'Giudizjdare una certa regola generale applicabilead ogni cafo, e

adogni luogo, per la gran diverfità delleleggi, e de ſtili particolariincia
Tomo II. K K 3 fcun.
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Príncipato, o veramente in ciaſcuna Città: Che però ſopra ciò

biſognerà deferire agli, stili, ed aller leggi del Paeſe, nel quale fia

la queſtione.” - - -

Ďue fono le più frequenti , e le più importanti queſtioni, le

quali cadano ſopra queſta materia-: Una cioè, quando legua il

cafo del Fallimento : colui, il quale faccia la tratta, che fi dice

il ſcribente , overo il mandante ; ſe ne abbia notizia prima del

pagamento Yಣ್ಣ , al quale va dirizzata la tratta, che già ľab

bia accettata; fe queſto pericolo del Fallimento, vada a danno di

colui, il quale abbia accettata la Lettera di Cambio pere doverla

pagare a ſuo tempo, ſecondo l'uſo, o pure a danno dell'altro, al .

quale fi deve fare il pagamento: E l'altra, fe ſeguendo il Falli

mento di colui, il quale abbia accettato la Lettera di Cambio, o

pure, ſenza che tale accettazione fia ſeguita, fe il Fallimento deb

ba andare a danno del ſcribente, overo di colui, a favore del qua

le fia ſtata accettata la tratta, o ſtritta la Lettera.

Per quel che ſpetta alla prima queſtione : In alcune Città, e

Piazze mercantili d'Italia , nelle quali, pers conſervare maggior

mente la negoziazione, e la libertà del commercio, forfe: più ra

ionevolmente queſte materie non fi giudicano da Giuriſti con le

នុ៎ះ ma da mercanti , óvero da Giudici pettorali,

li quali fiano ben pratici del negozio, con le opinioni, e con i

ftili de negozianti; fi cammina con molto rigore contro colui, a

il quale accetta la tratta, effendo ſolito dirfi che fi lamenti di fe

medefimo, fe abbia tenuto corriſpondenza con perſone di poca

fede, odi poca idoneità, eche fiaftato facile ad accettar la trat

ta ſenza eflere bene informato dello ſtato del fuo Correſponſale :

Che però ſubito, che fia ſeguita l'accettazione, overo la promef

fa, diventa perfetto, ed irretrattabile debitore di quello, a cui quella

fi fia fatta , ſenza badare al cafo , che fia-feguito nel ſcribente;

quando però non vi concorra la fraude, o la colluſione , della

quale di fotto fi parla.

Nella Curia però, e ne i Tribunali di Roma, ed anche in

quelli del Regno di Napoli tali queſtioni fi decidono da Giuriſti

con le regole legali, ſopra le quali fi ſcorge non poca varietà d'

opinioni, in maniera che la materia fi puol dire molto intricata,

conforme inſegnano più decifioni della Ruota, e de fuddetti Tri

bunali; e per conſeguenza ( conforme per il più ogni dì occorre

quafi in tutte le materie legali ) non vi fi puole ſtabilire una re

gola totalmente certa, e ferma da per tutto, ma folamente fi di

ce quel che paja più probabile, e più comunemente ricevuto.

Si cammina dunque con la diſtinzione di più cafi . Il primo

dequali è, quando il Fallimento fia ſeguito, non folamente doppo .
l' accet

*
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faecettazione della Lettera di Cambio, ma ancoradoppò ſcorſo ilter:

mine dell'uſo, in manierache il non efferſeguito il pagamento, fia ca

gionato da un'amorevole dilazione, o cennivenza » la quale fi fia

ufata da colui, a chi fi dovea fare il pagamento promeſso; men

tre in tal cafo fi crede indubitato, che l'accettantenon pofsaavere

fcula alcuna, per riſpetto che, ſcorſo il termine dell'ufo, potea eſse

re aftretto, ne avea che replicare, conforme più volte fi è praticato.

L'altro cafo è, quando all'incontro nel tempo dell'accettazione,

già foſse feguita la Decozione, in modoperòche verifimilmente non

foſse potuto venire a notizia dell'accettante: Ed in tal cafo, con

le regole de Giuriſti, fta più comunemente ricevuto, che fia ſcu

fato, e che non gli pregiudica l'accettazione come fatta col pre

fuppoſto, che il ſcribente continuafsenelfuo folito ſtato, e credito:

Il terzo cafo è, quando la Decozione fia fopragiunta duranteil

termine delľufo, cioè tra l'accettazione; ed il pagamento, in ma

niera che l'accettazione fia feguita in tempo abile: Allora fi ſcorge

qualche maggior difficoltà, e diverſità d'opinioni : Tuttavia la più

probabile, e la più comunemente ricevuta pare fia quella, che que

ito cafo vada a danno dell'accettante; però le maggiori difficoltà

fogliono eſsere più ſopra il punto del fatto, che ſopraquello della

legge, cioè quando quella Decozione, la quale fi ſcuopre pubblica

in queſto mezzo tempo, poffa dirf, che vi foffe ancora in tem

po dell' accettazione: Ed in ciò pare impoſſibile il potervi dare una

regola certa, e generale applicabile ad ogni cafo, mentre la decifio

ne dipende dalle circoſtanze particolari del fatto, da confiderarfi col pru

dente arbitriodel Giudice, più che dalle propofizioni legali in aftratto.

E ſopra tutto, per ben regolare tal'arbitrio, fi deve avere il ri

guardo a quella circoſtanza, fe colui, a benefizio del quale fi fa

fatta la tratta, abbia veramente all'ora, e non prima dato il de

naro effettivo-al mandante, il quale giuſtamente, e conbuona fe

de foffe in quel tempo ſtimato idoneo, ed accreditato : O pure

all'incontro, che foffe fatto per il rimborfo di qualche debitocon

tratto per prima, ficchè dopoi fi foffe finto, che ildenaro contan

te fi fia dato all'ora, anche con quelle partite di bancopubblico,

le quali ſenza che corra il denaro effettivo, fi diconopaſſatore.

Infegnando la pratica, che fi fogliono commettere queſte frau

dí, com mettere in mezzo il terzo: Cioè che ီါ်ရှိ quale fia

creditore per altre cauſé d'un negoziante, fapendo che il ſuo de

bitore comincia a failire, per fuo rimborſo cerca di farfi fare qual

che tratta ad un'idoneo fuò Corriſponſale, il quale ftia in buona

fede: Con altre circoſtanze fimili, le quali fi devono confiderare

Per la libertà del commercio; mentre conforme di ſopra fi è ac

cºnnato, non fi deve camminare con i rigori, e con le fottigliez

К. к. 4 ze de
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ze de Legifti, ma alla Piana col giudizio, e con 1 uſo Comune

de negoziantí in quelle coſe, le quali riguardano la libertà, e la

facilità del commercio. |

Quanto poi all'altro cafo, che il Fallimento occorra nel Man

datario; cioè a colui, al quale fi fia fcritta la lettera di Cambio,

o fatta la tratta; fecondo l' opinione più comunemente ricevuta

tra Giuriſti dovrà ciò andare a danno del ſcribente, o del man

dante più tosto che di colui, a favore del quale fi fia dato il

Mandato, o fatta la tratta , ogni volta che non vi concorra la

formal delegazione, o pure che quella tratta fi fia prefa in ſoluto,

ed a rifico di colui, che la riceve per tale qual fia: Overamente che

vi concorra una gran negligenza, per la quale le regole legali ove

ro una certa equità, o la ragione naturale perfuadano il contra

rio; conforme diſcorre nella materia del Credito. Bensì che in

ciò non fi può dare una regola certa , c generale, ſtante che in

molte Parti vi iono le leggi , e le confuetudini particolari, le

uali obbligano colui, a benefizio di chi fi fia fatta la tratta, ad

|

éligerla, overo almeno a fare le proteſte, e le diligenze tra un cer

to termine, ſecondo fi tratta in queſto medefimo titolo nel Tea

tro, ed ancora nella fuddetta materia del Credito, e del Debito.

Suole ancora in pratica, occorrere il dubbio, fe queglr, a favore

di chi fi fia fatta la tratta, ed il quale da Giuriſti fi chiama

„Adletto, abbia azione alcuna a drittura çontro colui, al quale la

tratta fia drizzata, overo che fia ſcritta la Lettera : Ed in ciò ,

quando non fia feguita l'accettazione ; la regola generalmente fi

crede negativa, da limitarfi ಫಿನ್ಲಿ' l'Adietto foffe procuratore del.

ſcribente, il quale per altro foſſe creditore di colui a chi fi fia fatta

la tratta; ma ciò non naſce dalla Lettera di Cambio, mentre na

fce da altra cagione .

Se però foffe ſeguita l'accettazione, doppo la quale naſceſſe qual

che giuſto motivo nell'accettante di non pagare la tratta, perchè

foffe divenuto creditore del ſcribente per altra cauſa, o pure per

chè foffe mancato quel preſuppoſto, col quale aveffe fatta l'accetta

zione, che poi gli mancaffe: Come ( per eſempio) fe avendo egli

fåtta qualche tratta allo ſcribente , col preſuppoſto che foffe per

empirla, egli ne aveſſe accettato una del fuddetto Correſponſale ».

ma dopoi foffe avviſato del contrario, con cafi fimili.

Ed in ciò fi cammina con la diſtinzione, che fe quegli, a fa

vore del quale fia ſtata accettata la tratta, abbia veramente dato la

valuta allo ſcribente, ficchè tratti di ricuperare il fuo, e per confe

guenza che fi dica Adietto alla coſa propria : Ed in tal cafo abbia T

azione, importandogli pọco quel che pafi tra il fcribente, e l'accet

tante: Ma non già quando queſta circoſtanza mancaste, poichè allo

- TA
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ra l'Adietto farà come un procuratore del ſcribente, e per confe

guenza non potrà avere maggiore azione di quelche abbia il princi

pale, ondeglioſteranno tutte quelle eccezioni, cheoſtano al mandante.

Ed ancorchè , quando il Mandatario empie la tratta e abbia

per il ſuo rimborfo ſenza dubbio il regreffo contro il mandante,

3 anche con il proceſſo efecutivo: Nondimeno alle volte fi dà il ca

fo, che ciò cammini, perchè il ſcribente faccia la tratta per con

to di un altro, dal quale dovrà rivalerfene quegli che l'accetta,

e che l'adempiſce.

Per verificare la fuddetta circoſtanza , fe quegli, a favore deſ |

quale fi faccia la tratta, fia Adietto in cauſa propria, o nò, fi deve |- |

\ To attendere il tenore delle Lettere : Attefocchè fe diceste valuta a

vuta a contanti, o veramente che dicendo femplicemente valuta a

vuta, fi provafle il pagamento vero, e non colluſivo; mentre tra

negozianti , e particolarmente in queſta materia di Lettere de'

Cambi non fi ammette quell'eccezione della non numerata pecu

nia, che la legge concede tra i privati, ed in tal cafo fi dice ih

|- cauſa propria : Ma non già quando diccffe, valuta ſemplicemente »

overo cambiati, o altra parola fimile equivoca, e riferibile al rim

borfo per altra ſtrada, fe non fi prova altronde : Tuttavia in ciò fi

deve deferir molto agli ufi, ed agli ftili de'negozianti, i quali foglio

no effere diverfi, fecondo la diverfità de paefi.

Si danno ancora le accettazioni delle Lettere di Cambio per onore

*' di Lettere, overe ſotto proteſto, o con termini fimili, li quali riguar

dano più tofto la materia del corſo de i Cambj, della quale di ſopra

fi è dicorſo: Ed al qual'effetto fi fogliono fare le Lettere di Cambio

a fe medefimi : E ciò ancora in alcune Parti (anche fuora del nego

zio de Cambj, overo fuori dell'occafione di tratte) fi ufa tra privati,

all'effetto di ottenere il proceffo eſecutivo contro il fcribente col

folo proteſto, conforme particolarmente fi ufa nel Regno di Na

poli, nel quale , ed anche nell'altro di Sicilia, fono in ufo le

Polizze di banco, ancorchè così quegli che le fa, come quegli

che le riceve, fappiano bene , che nel banco non vi fia denaro A

pagabile; mcntre ciò fi ufa per il folo effetto fuddetto di otte- Digua.„..
nere il proccffo efecutivo, e privilegiato. teria delle Let

Nel rimanente ha quafi dell'impoſſibile il diſcorrere di tuttele minu- teredicambio

ziediqueſta materia, nella quale naſcono allagiornata delle queſtioni ::::::::::
- - - - - » - - 3 N ? te accennarefs

nuove, perildiverſoftile de negozianti, e depaefi. Che però nell'oc-':

correnze biſognerà camminare con la direzione de profeſſori di quel luo-hszini数

go, dovefia la queſtione, ed anche colparerede'negozianti dellofteffo 21. con molti

paeſe, potendobaftare queſtotocco per una tale qu le notizia della mate-Je;"e":"ti

, ria; mentre veramente per la fuddetta diverfità delle leggi, ede ſtili ::::::::::
- * 1. - - - dito, e del D

norrvifipuòdareuna regola ferma, e generale adattabile a tutti i cafi, ម៉ៃ -

ed a tutti i paeſi. A CA- , 65.
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I N D I C E

D E L L I C A P I T O L I

DI QUESTA TERZA PARTE

D E C E N S I A

O A P I T O L O P R I M O.

Elle diverſe fpezie, o forti de Cenfi; e di quale ſpezie quivi

fi tratti; e della loro origine, ed introduzione.

c A P. " HI. ·

Delli requifiti neceffarj per la validità del Cenfo: E particolarmen

te ſopra quelli della Bolla di Pio V.Ed in queiluoghi, dove

non fia in ufo, quali fiano i requifiti neceſsarj : E fe met

tendovifi de' patti proibiti , queſti amullino il contratto, o

veramente reſtino effi annullati in maniera, che il contratto

refti valido.

C A P. III.

Delli Huoghi ne quali non fia in ufo la Bolla Piana, ma fi cam

mina con altra forma.

C A P. IV.

Della fanazione, la quale fi fuole concedere quando il contratto

fia mal fatto: E quando fi conceda, o fineghi; e delli fuoi

effetti: E fe, effendo il contratto invalido, produca, o nò í

frutti, ed in che modo.

с А Р. v.

Della giuſtizia , • ingiuſtizia del contratto , e del ſuo

|- prez

-്. --
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prezzo: E particolarmente ſopra la taffa de' frutti: E quan

„... do nelli Cenfi già conſtituiti debba effer luogo alla modera--

zione, overq allo sbaflamento defrutti, come ecceſſivi.

|- |
|

- -

с А Р. vi.

: ;" |- i : *, **, * * *

Delle ragioni, che fi acquistano af creditore del Cenſo ſopra il'

|- fondo cenfito: E delli privilegi, che gli ſpettano, così per l'

| efazione de frutti , come per la prelazione nella compra del

medefimo fondo in cafo di vendita ad altri : Ed all'incontro )

delli pefi, alli quali il creditore del Cenſo, fia tenuto; o del--

le contribuzioni; e cole ſimili.

C A “ P. VII.

Dell' eſtinzione del Cenſo, ed in che forma fi deve fare: E quan

do entri 1 eftinzione prefunta, overo la preſcrizione, così del

la forte, come de frutti, quando per lungo tempo non fi fia

no pagati : E quando il Cenſo fi perda in tutto, o in par

te pcr il mancamento, overo per la diminuzione del fondo.

C A P. VIII.

Del Cenſo Vitalizio.

CA

|
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C A P I T O L O P R I MÍ O.

Delle diverſe ſpezie, o forti de Cenfi; e di quale ſpe

zie quivi fi tratti; e della loro origine, edintroduzione.

S O M M A R I O.

I Della parola Cenſo; e delle diverſe fue ſignificazioni.

2 Legalmente che coſa fignifichi; e di qual Cenſo fi tratti in que

fto titolo. -

3 Dell'origine, e dell'introduzione de Cenfi confignativi.

4 Come s'introdujero in Iſpagna.

5 E come in , Italia. -

6 Delli dubbj ſopra la validità di queſto contratto; e come li ts

glielſe il Pontefice Pio V. |

с А Р. І.

àA parola Censo è antichiſſima », così appreſſo i

\發剎 Giuriſconſulti nelle leggi civili de'Romani , come

§: anche appreſſo i profeſſori della lingua Latina :

$$$ E nelle Lettere così Sacre, come Profine in fua

奥 | vera, e propria fignificazione denota quel tributo,

*** o altra contribuzione, o colletta , che a propor

zione della quantità delle robbe , overo dell'età, o della quali

tà delle perſone fi pagava alla Repubblica, overo al Principe.

Bensì che da i profeſſori della lingua Latina è ſtata folita ap

plicarfi ad ogni annua o temporale rifpofta, o pagamento , an

zi anche a quello, che fi faccia per una volta : O pure fignifi

cando quel che fi poſſegga , e che s’impieghi in qualche co

fa : Come anche nella noſtra lingua Italiana fe gli danno di

verſe fignificazioni , fecondo le diverſe ulanze de paeſi: Attefoc

chè quel fervizio feudale, il quale fia ſtato commutato in dena

ro, overo in altre cofe, in alcune Parti fi fuole chiamar Cenfo;

conforme particolarmente inſegna la pratica della Camera Ap

Poſtolica, fecondo la quale fi dice Cenſo quella Pigione, o al

tra Rifpofta , che fi paga per le Teſoriere , o per altri Appalti

Camerali.

Siast
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Šiaf però quel che fi voglia, per importar poco alla prati

ca del foro lo ſtare ſopra la rigorofa fignificazione delle parole ;

mentre ciò fuol'effer trattenimento degli Scolaſticis, overo degli

Accademici, cadendo ſotto la materia de Regali quel Cenſo, il

quale fignifica li tributi, e le contribuzioni?

Per quel che fi appartiene a'Giuriſti per il foro: Queſta paro

la CBNso fignifica un'annua Rifpofta , la quale fi paghi da un

privato all'altro, e queſta è di due forti, o ſpezie. Una la qual

. fi dice di Cenſo refervativo, che vol dir lo fleſlo, che il Cano

ne, overo il Livello, o altra Rifpofta , che fi paga al Padrone

diretto per recognizione del dominio , nella maniera che fi paga

per l'Enfiteufi, overo per la Locazione perpetua. L'altra è quel

la, che fi dice di Cenſo confignativo, il quale s'impone da uno

fopra la ſua robba a favore di un'altro, mediante il fuo prezzo

in denaro, overo in altro equivalente , come per una ſpezie di

fervitù, o di penſione.

Di queſta feconda forte di Cenſo propriamente fi tratta in que

fto titolo, come anche dello ſteſſo comunemente trattano li Giu

rifti, e li Morali, per effer contratto, nel quale puol cadere

qualche (?|﹙e། ། dell'Ufura , effendofi dell'altra ſpezie toccato

qualche cofa nel libro quarto nel titolo dell'Enfiteufi, per effer

quaſi promiſcui, e foliti alle volte confonderfi queſti contratti di

Enfiteufi , di Livello, di Locazióne perpetua , e di Cenſo, il

quale per lo più fi fuole ſpiegare col termine di Cenſuazione

per contradiſtinguerlo da queſto Cenſo confignativo, il quale per

più comun’ufo di parlare viene ſotto queſto nome, o termine di

Cenfo. -

Per quel che dunque fi •့ a queſta ſpezie di Cenſo

confignativo : Certa coſa è , che quello non è ſtato conoſciuto

dalle antiche leggi civili de Romani , nemeno dalle più moder

ne de Longobardi, le quali per gran tempo in Italiaੇ figu

ra di ragion comune : Anzi nemeno dalla legge Canonica com

pilata nelli fei libri delli Decretali : Poſciachè dell'uſo di queſto

contratto cominciato ad introdurf in Germania, ed in altre Par

ti fu principiato a dubitare, fe fuffe lecito, o vero ufurario »

nel tempo dello ſciſma così grande, che regnò nella Chieſa per

anni quaranta , e più , e fu fopito nel Concilio di Coſtan

za ; mentre nello ſteflo Concilio , non già in forma pubbli

ca », e conciliare, ma più toſto per diſpute, e difcorfi privati

trattato ; e per la maggior parte fu concluſo, che foſſe
VallClO.

Ma perchè ( ciò non oftante ) li feguaci dell' altra opinio

ne ſopra l'invalidità non fi quietavano : Quindi doppo alcuni
a)Ill
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anni doppo lo fteffo Pontefice Martino Quinto eletto nel fuđ

detto Concilio con una fua Coſtituzione dichiarò valido queſto

contratto , ogni volta però che foffe fatto con giuſto prezzo ,

cioè che il frutto non paffaffe il diece per cento l' anno.

Ed effendofi in Iſpagna (cioè nelli Regni fpettanti alla coro

na d'Aragona , la quale in que tempi era diſtinta da quella di

Caſtiglia, che fono li Regni d'Aragona, di Valenza , e di Ma

jorica, il Principato di Catalogna , & il Contado di Roffiglio

nc) per antica conſuetudine introdotto queſto contratto: Da ciò

feguì, che il Re Alfonſo Primo d'Aragona, il quale ( oltre îi

detti Regni, e Principati ) poſledea in Italia per fucceſſione de

Maggiori l'Iſola di Sicilia, la quale ſotto il Re Carlo Primo

d'Angiò, nel famofo Vefpero Siciliano fi diede al Re Pietro d'A

ragona, ed anche il Regno di Napoli, da lui conquiſtato col ti

tolo dell' adozione fatta nella ſua perſona dalla Regina Gioanna

Seconda ; volendo introdurre anche in queſti Regni l'uſo del me

defimo contratto , ne ottenne la cannonizzazione da Niccolò V.

mediato ſucceffore del fuddetto Martino V. E ſucceſſivamentean

che per la Germania (continuando tuttavia la fteffa queſtione ,

o dubbj) fu dichiarato valido da Califto Terzo immediato fuc

ceffore di Niccolò.

Continuavano (ciò non oftante) i dubbj de Teologi, e par

ticolarmente in Germania, ne mancavano di coloro, che ne du

bitaffero anche in Italia : Naſcendo la ragione del dubitare, che

non effendovi la neceſſità d'imporre il cenſo fopra un fondo cer

to, fruttifero, e capace, con lo ſtare foggetto al pericoló della

perenzione del medefimo fondo: Come anche non effendo proi

bito il ripetere la forte principale ad arbitrio del creditore , fi

ftimava, che in fatti, overo in foftanza , questo contratto fofse

piuttoſto un Mutuo Ufurario così palliato da queſto nome , o

contratto di Cenfo. -

Per toglier dunque li fuddetti dubbj, e per conciliare l'opi

nioni contrarie, che in queſta maniera fi fcorgeano , ad effetto

di afficurar la coſcienza de contraenti ; il Pontefice Pio V. fece

una Bolla, con la quale prefcrifie la forma di queſto contrattoi

cioè, che non fi pôſla fare ſenza il denaro contante , in quell'

atto, e debba farfi fopra i beni ſtabili fruttiferi, e capaci pçr

giuſto prezzo, con la totale proibizione di ripetere la forte prin

cipale, e col pericolo di ftar ſoggetto alla perenzione , o dimi

nuzione del fondo cenſito-, e con la libertà totale del debitore

di poter redimere il Cenſo, preſcrivendo una certa forma per

- tai redenzione: E con queſta Bolla oggidì fi cammina, eccetto
Tomo II. L l III
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A in alcuni luoghi, nelli quali و g inوهو يناملألا " in alcune parti quel
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CAPIToLo sEcoNDo.

Delli requifiti neceffarj per la validità del Cenſo ; e

:

9

I O'

I I

I 2

I 3

14

15

I 6

17

18

articolarmente fopra quelli della Bolla del Pontefice

Pio Quinto: Ed in quei luoghi, dove non fia in ufo,

quali fiano i requifiti neceſſarj : E fe mettendoviſi

patti proibiti, queſti annullino il contratto, o ve

ramente reſtino effi annullati, in maniera che il con

tratto reſti valido.

S O M M A R I O.

Della forma introdotta dal Pontefice Pio V della pecunia nu

???erጪp4. -

In quali cafi non fia neceſſaria.

Se l'ordine al banco baſti quanto la cedola.

E quando l'ordine debba baftare.

Quando fi dice intervenir il demaro contante per detta forma.

Se baſti la moſtra del demaro, che poi fi reſtituiſca per altro de

bito al creditore. |

Se la forma fi offervi in parte,. non bafta, ed il contratto fi an

nulla in tutto; e queſta forma non è neceſſaria, quando fia

per dote.

Si deve il Cenſo imporre fopra una robba fiabile, fruttifera ,

Certa .

Quali fiano gli ſtabili; e ſe fiano tali li cenſi, ed i luºghi de:

Monti.

Della certezza del fondo con la deſcrizione de confini.

Se fi ammetta l'obbligó generale de beni.

Se fi poſſa imporre fopra il fondo d'altri.

La forte non fi può ripetere; e quando fi dia la repetizione.

Il debitore può redimere il Cenſo fempre che vuole.

Il creditore è foggetto al pericolo della perenzione del fondo.

Se li patti proibiti annullino il contratto, overo reſtino annullati.

A che cofa polja effer forzato il debitore, quando non adempie.

Se fia neceſſario far il Cenſo per iſtromento pubblico.

L I z CAP
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C A . P. II.

5 Amminando con la Bolla del Pontefice Pio V. in

N quei luoghi, ne quali fia in ufo, o veramente ».

Ňst che fi debba offervare : Li requifiti neceſſarj del

|- Cenſo fono. Primierameute, che fi faccia col de

naro contante, il quale fia attualmente in quell"

Est atto numerato avanti il Notaro , e li teſtimonj»

e non poffa valere altrimente, in manierachè non fi posta fare per

credito antecedente, o per robbe vendute, o per confeſſione che

il prezzo fi fia già ricevuto. -

Queſta forma fu introdotta per togliere le fraudi, che fi pof

fono commettere nel fare i Cenfi per cauſe illecite , e debiti di

givoco, overo per ftocchi, o per civanze, o per Ufure; che pe

rò dall' iſteſſo Pontefice fù dichiarato, che queſta forma non fia

neceſſaria in due cafi : Uno quando fia per cauſa di dotte. L'altro

quando in vece del denaro contante , fi conſegnaffe una cedola

bancaria, la quale in altri luoghi fi dice fede di credito, attefoc

chè queſta importa lo ſteffo, che il denaro contante.

Quindi è nato il dubbio , ſe gli ordini diretti a i banchi

pubblici , pagabili al debitore , per la medefima fiano fuffi

cienti , e facciano lo fteffo effetto , che fanno le cedule :

Ed in ciò , quando il creditore neľ tempo che fa l'ordine,

non vi aveffe il denaro , in maniera che gli ordini non fof

fero prontamente pagabili , o che avendolo , fe ne foffe fer

vito in altri ufi , per lo che quell'ordine identifico non ab

bia avuto il fuo pieno : In tal cafo fi concorda , che l'at

to fia invalido , e che non fi posta dirc che fi fia offerva

ta la forma della Bolla : Ma quando il denaro vi foste, di

libero » e pronto pagamento , il quale de fatto fia dopoi

finceramente feguito , ficchè ceffi ógni ſoſpetto di fraude ;

allora (, ancorchè un' opinione , la quale cammina più col

rigore delle parole , che con la ragione della legge , tenga

non fi fia offervata la forma della Bolla per la poſſibiltà, che il

creditore in queſto mentre poteffe con altrº ordine ripigliarfi iř

dếnaro prima che lo pigliafle il debitore ) tuttavia pare fia più

Probabile l'altra opinione : Attefocchè, quando vi concorra la

buona fede , e la realtà dell' atto , fi può dire adempita
la
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la mente del legislatore, ed il fine, overo l'effetto confiderato dalla

medefima legge, mentre fe fi voglia camminare con la poffibilità,

anche quando fi fia conſegnata una cedola bancaria, potrà nulla

oftante il creditore , col preteſto d'averla perduta, e con una

ficurtà , ripigliarfi il denaro , ed efporre il debitore ad una

lite col banco : Che però fi deve principalmente badare al

fine , overo all' effetto confiderato dalla legge , nè fi deve

rigoroſamente all'uſo de grammatici, overo (come fi fuol dire )

alla giudaica ſtare nella fola formalità delle parole.

Tuttavia quando anche voleffe ritenerfi queſta feconda opinio

ne più rigorófa. Pare fi poſſa probabilmente dire, che non cam

mina quando il denaro, il quale fi ritrova nel banco, fia vinco

lato, all'effetto d’inveſtirle , ficchè non fia in libertà del credi

tore il ripigliarſelo 3 mentre in tal cafo cella la ragione, nella

quale queſta feconda opinione fi fonda, A

Sopra l'offervanza di queſto requifito del denaro contante fo

gliono frequentemente occorrere delle queſtioni, quandovcramen

te fi poffa dire , che vi fia intervenuto il denaro contante ,

overo che il Notajo ne parli per confeſſione delle Parti :

Ma ciò confifte più in fatto , che in legge , dipendendo dal

la forma delle parole , e dall' altre circoſtanze , fenza che

vi fi poffa dare una certa regola generale : Bensì che fe il

Notajo dica di efferfi dato il denare in preſenza fua , e

de teſtimonj , non è neceſſario che fi faccia la formale nu

merazione: E ciò perchè così ha ricevuto la pratica ; B

Come ancora nello ſteſſo propoſito di queſta forma fi fuol

diſputare , fe quella s intenda ollervata , quando fi faccia

la moſtra del denaro , ma dopoi il debitore , al quale fi

fia fatta la confegna del fuddetto denaro , lo reſtituiſca al

medefimo creditore per foddisfazione d’un altro debito ante

cedente ; mentre in foftanza fi viene a creare un Cenſo per

un debito : Ed ancorchè ſopra ciò li Giuriſti moderni cam

minino con alcune diſtinzioni ; cioè fe vi fia - patto antece

dente , in maniera che il debitore , anche volendo , non pof:

fa valerfi del denaro in altr’ ufo : Overo che ( all' incon

tro ) ciò dipenda dalla ſua libertà : O , che in altro modo

醬 atto iftantaneo gli fia di qualche giovamento ; conforme fi

ifcorre nel Teatro. C

Tuttavia queſte pajono nude formalità di parole ; che però

più probabilmente pare fi debba attendere la foſtanza della ve

rità ; cioè fe le , circoſtanze del fatto portino la buona , o

reſpettivamente la mala fede, avendo il riguardo principale al

Тото II. L l 3 IC 3

A

Nelli difc. 4.

e 5. di queſt

libro. --

B

Nel detto dif:4

C

Nelli detti dif:

4. e. 5.
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fine, overo all'effetto confiderato della legge: Stimandofi fciochez

ze il camminare con le folite formalità, overo con le regole , e

con le propofizioni generali per la gran diverſità , la quale può

effere tra un cafo , e ľ altro , onde in uno vi fia la buona ,

e nell'altro la mala fede.

se poi la detta formalità feguiffe in parte: Per eſempio; fe fi

y faceste un Cenſo di mille feudi in forte: de quali, fe ne defero

cinquecento di contante, e gli altri foffero Per, altro debito, o
per prezzo di tante robbe, in tal cafo entra il dubbio 3 fe l' at

р to fia nullo in tutto , overo fi foftenga per la rata, nella qua

# le :,offervata la forma ; e pare fia più ricevuta la prima par

tc .

Nಫಿ: . Non è neceſſaria però queſta forma , quando il Cenſo s im

del ihre 6. ponga per cauſa di Dote, mentre lo ſteſſo Pio V. così efprefla

đella Dote. mente lo dichiarò. E

L'altro requifito è che il Cenſo debba effer impoſto ſopra

certe robbe ſtabili fruttifere , e capaci ; le quali fiano proprie ,

e libere, in maniera che fi vi fia poſſuto imporre questo pelo ,
8 del quale le robbe fiano capaci, ſenza che fiano afforbite al

tri Cenfi, overo da ipoteche, o altri pefi anteriori.

Sopra queſto re រៃរ៉ែ parimente fogliono cadere diverſe que

ftioni , e វ៉ាដ័ quali fiano quelle robbe ſtabili , e

9 fruttifere , capaci di tal impofizione ; ftimando alcuni che ciò

fia riftretto folamente alli ftabili veri, i quali fi dicono di

fondo , o veramente di fuolo 3 e fono terreni , vigne , cafe ,

ed altri poderi: Però la più ricevuta opinione è in contrario 5

F cioè che baftino anco quei ſtabili finti, li quali realmente co

?Ꭰi#:#| re-ftituiſcono una terza ſpezie, ma legalmente a molti effetti fo

#::ಫಿ:. no ſtimati per ftabili, come fono altri Cenfi , overo fono li

}:::::::: luoghi de Monti, e ragioni ſimili; poichè anche ſopra que
ն:ղաք, ո: PolimPOIT un altro Cenſo , e fi hanno per ſtabili frutti

T1 .

L'altra queſtione riguarda la certezza del fondo, il quale a

tal sfferto蠶 effer deſcritto con li fuoi confini certi : Ma

no perchè ciò viene defiderato per un certo fine , che in queſto

modo fi fcorga , fe quello fia fruttifero, e capace, o nò: Ed

anche , acciò il creditore foggiaecia al pericolo della perenzione

in tutto 3, o in parte, quando il cafo la portaffe ; , che però è

Proibito il Cenfò, il quale s'imponga ſopra tutti li beni : Quin
di nafce che queſto fine, o effetto sottenga 5 cioè che

il podere fa tale, il quale con la ſola denominazione reſti bene

ſpecificato, perchè abbia li ſuoi confini certi, e notorj : : tal

CAIO
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13

14

cafo il trafcurarfi tal' efpreifione di confini, non pregiudica alla

validità del contratto, overo che per altri argomenti ne reſultaffe
Nel detto di

il medeſimo effetto. G | fcorſo 6.

Bensì che non è proibito ľ obbligo generale di tutti i beni del

debitore per lo pagamento de frutti » e generalmente per l’offer

vanza del contratto, purchè vi fa il fondo certo, il quale fi

dica il foggetto del Cenſo, per gli effetti fuddetti. |

E l' altra queſtione , la qual cade in propoſito dello ftesto re

quifito, è che il fondo cenſito fia proprio dell' impofitore, o

pure che effendo d'un altro, il padrone fe ne contenti : Non

effendo proibito, che uno imponga il Cenſo ſopra un fondo di

un altro, che ce lo preſti , e che ſe ne contenti; ancorchè il

confenſo fia tale, che il fondo non refti obbligato al creditore

per li frutti, e per l' offervanza del contratto, baftando che il

Cenſo abbia il fuo fubietto, nel quale fi postano verificare i fud

detti effetti. E che coſa ne fegua, quando il fondo, ſopra il qua

le è impoſto il Cenfo, non fia proprio , o non fia capace, fe ne

diſcorre di ſotto al capitolo fettimo. - -

Il terzo requifito ordinato dalia detta Bolla è quello della per

醬 irrepetibilità per parte del creditore, a riſpetto del quale

a forte principale dev effere totalmente morta, ficchè non fi

Polla ripetere, riprovandofi dalla Bolla tutti li patti reſciflori, o

altri, mediante i quali poffa il debitore effere forzato a tal reſti

tuzione : Come ancora fono riprovati tutti gli altri patti genera

li, che obbligano il debitöre agl' interefli, overo alli Cambj, o

ad altro peſo, fuorchè a quello, il qual nafca dalla natura del

COIltfattO.»

Si dà bensì il caſo, nel quale poffa il debitore effere forzato

a cacciar fuori la forte principale , per un modo indiretto, cioè

che fe gli fa promettere di dare qualche fegurtà , o cedola

bancaria, overo di far confentire alcuno, il quale abbia intereſ

fe fopra il fondo, onde non ſeguendo ľ adempimento, fi può

sforzare a depofitare la forte principale ad effetto d' inveſtirla ,

ed in queſto modo afficurare l' adempimento, ma queſto non è

reſtituire, in maniera che non può dirfi aver il creditore la li

bera repetizione, o difpofizione. H

Il quarto requifito è (all incontro) la piena libertà del debi

tore di eftinguere il Cenſo quando gli piace, mediante la reſti

tuzione del capitale ; conforme fi diſcorre di fotto nel capitolo

fettimo, ncl quale fi tratta dell' eftinzione, e della forma, con

la quale fi deve fare. -

Il quinto requifito è che il creditore ſtia foggetto al pericolo

della perenzione, o della diminuzione del fondo : Bensì che que
L l 4 fto

H

Nel dife. I o. e

feguenti di

queſto tit.
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fto realmente non è requifito neceſſario per la validità , ma è

piuttofto effetto-, il quale ne riſulta : Si fuol confiderare però,

15 come requifito per il cafo del patto contrario s cioè che il credi

tore non voleffe ftar foggetto a tale pericolo, obbligando il debi

tore forrogare un'altro fondo.

Quando poi li fuddetti requifiti puntualmente non fi offervaſ

16 fero, o. veramente che fi faceſſero patti in contrario : Allora.

entra la queſtione, fe il contratto reſti annullato, overo che fi

annullino i patti proibiti, ed il contratto ftia fermo: Ed in ciò,

( ancorchè vi fia qualche varietà d'opinioni ) tuttavia pare, che

ia verità dipenda dalla diftinzione ; che ſe il difetto fia nelle par

ti foftanziali, che fono di forma precifa , in tal cafo il contrat

to reſti nullo : Come ( per eſempio ) farebbe il non offervare

la forma della Bolla , che fi dice della pecunia numerata , overo

di fare il Cenſo ſenza fondo , in maniera che fi posta dire un

Cenſo perſonale, o veramente facendo un patto libero, ed affo

luto di ripetere la forte a fuo arbitrio : Ma non già quando fi

– trattaffe di un patto reſciforio per mancamento nel pagare i

frutti , o in altro adempimento. Che però la deciſione dipende

dal punto; fe vi fia, o nò la mala volontà del creditore 器 VO

ler fare un Mutuo repetibile a fuo arbitrio, palliato con queſto

manto del Cenfo: Sicchè, quando i patti fiano contro li requi

fiti accidentali introdotti dalla fuddetta Bolla, onde per altro ,

in termine di ragion comune, farebbono validi , e leciti : Come

fono il patto reſciforio, ogni volta che non fi paghino i frutti:

Overo che il fondo nom fi trovis libero, e capace : O pure il

proibire affatto , o reſtringere la libertà di redimere , o al

tro patto pemale : In tal cafo queſte , e fimili convenzioni

non annullano il contratto, ma reſtano effi patti annullati ,
I come fe non fi foſfero appofti : Ilche con minor difficoltà cam

º ina , quando, nel contratto vi fi metta la folita cautela ?

:/:, che quello s intenda fatto ſecondo la Bolla Piana, e non altri

di quÄ, tit. mente ; mentre tal protefta falva il tutto. I

Ed ancorchè di ſopra fi fia detto, che quando il debitore

non adempiffe quello abbia promeflo, overo che il fondo non fi

trovaße libero , e capace, conforme egli l'ha aſserito, poſsa ef.

17 fer forzato almeno a dar fuori la forte principale per depofitar

la , ed inveftirla : Tuttavia , fe il debitore င္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္တို l' adempi

mento equivalente, cioè un altro fondó egualmente idoneo, e

capace » overo un'altra ficurtà fimile alla promeſsa, di maniera

che in foſtanza, sì adempiſca il fine , per il quale la promeſsa fi
fia fåtta , ciò deve baftare , nè il debitore potrà eſser forzato ad

altro. Aggiun

|
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Aggiungono alcuni per uno de requifiti deſiderati dalla mede

fima Bolla Piana, che il Cenſo fi debba coſtituire per iſtrumen

18 to pubblico, fondando queſta opinione col motivo , che la me

defima Bolla, preſcrivendo la forma del denaro contante, dice

che fi debba fare la numerazione avanti il Notajo, e teſtimonj :

Nondimeno queſta opinione non è ricevuta, ed è più probabile

l'altra , che fi poſsa fare anche per ſcrittura privata , ed in ogni

altro modo, parlando la Bolla con queſto preſuppoſto, per rif

petto dell' ufo più frequente , ma non già che ciò fia ordinato

Per forma preciſa.

СА
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CAPITOLO TERZO.

Delli luoghi, ne quali non fia in uſo la Bolla Piana,

- ma fi cammina con diverſa forma.

S O M M A. R. I O.

1. L'Iſola di Malta vive con le leggi del Regno di Sicilia ; e co

me fia poſſeduta dalla Religione di Malta.

2. In detto Regno di Sicilia, ed in Malta non è in uſo la Bolla

TPiana.

3. Se cammini lo ſteſſo in alcune Parti di Spagna , e nel Regno

di Napoli.

4 Degli inconvenienti per queſte varietà d'opinioni.

5 Come fi debba camminar’in queſta materia del non uſo di detta:

Bolla. Tiana.

6 In quali Parti cammini il detto non ufo.

7 Quali patti fiano illeciti, anche ſenza la Bolla Piana .

8. Come fi pratichino li patti reſciſſori nel Regno di Napoli.

C. A. P.. III.. *

L. Regno di Sicilia, oltre il Faro abbraccia non

folamente tutta: l'Iſola, che fi dice di Sicilia con

alcune Iſolette adiacenti , ma ancora quella di

Malta, comefuo, membro; Attefocchè, febbene dal

Re Cattolico, ne fu infeudato il Gran Maeſtro

della Religione Gerofolimitana, la quale perciò

volgarmente fi dice di Malta A. Tuttavia continua a vivere

con gli ftili , e con le leggi di quel Regno, particolarmente in.

queſta materia di Cenfi..

Effendofi dunque pubblicata la Bolla Piana, e ſperimentandofi,

che in quelle Parti del Regno fuddetto, e fuoi anneffi cagiona

va incomodo il mutar forma di queſto contratto, ficchè foſſe

eſpediente di continuare con la Bolla di Niccolò V. di ſopra, ac

cennata: Quindi Gregorio XIII. immediato ſucceſfore ad inftan

za del Re Cattolico diſpensò nel ſuddetto Regno l'offervanza di

queſta Bolla Piana, concedendoſegli, che fi poteſſe: continuare.

nella förma preſcritta dalla fuddetta Bolla di Niccolò : Aggiun

gendovi però, che fi debba onninamente il Cenſo costituire ſopra.

ԱՈ0 թ,
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uno, o più beni certi, come ſubietto del Cenſo , colpermetterst

l'obbligo degli altri beni per l'offervanza , conforme fi permette

anche in quei luoghi, ne quali fi offerva la Bolla Piana .

Loftefofi pretende che fidebba dire nel Regno di Napoli, e nel Prin

cipatodi Catalogna, e forfe in tuttigli altri Regni,e Principati, liqua

livanno ſotto la Corona di Aragona, enunciati nella fuddetta Bolla

di Niccolò; cioè chein effiqueſta Bolla Piana non fia ſtata ricevuta,

e particolarmente circa la forma della pecunia numerata, ed anco circa

i patti reſcifforj, ma che fi debba continuare a vivere con la Bol

la di Niccolò, e fopra queſto non ufo fi fcorge gran contraſto

tra gli ſcrittori, così Giuriſti, come Morali: Attefocchè una opi

nione ftima nelle leggi Papali non doverfi, nè poterfi ammette

re il non ufo de popoli, per la ragione della differenza accenna

ta nel Proemio, ed altrove tra le leggi Pontificie, e '! degli

altri Principi: Mentre queſti tirano la lor podeſtà dalli popoli ,

e per conſeguenza tra li requifiti delle loro leggi fia ľaccetta

zione, e l'uſo de popoli: Ma il Papa tira la fua podestà diretta

mente , edកែង់ da Dio ; e per conſeguenza non

avendo dipendenza alcuna dalli popoli, non poffa , nè debba ef.

fere in loro podeſtà il non accettare le fue leggi.

L'altra opinione, non negando queſta teorica, nega però l'ap

plicazione » camminando con la diſtinzione tra quelle parti del

la Bolla Piana , le quali fiano dichiarative di quello riguarda la

foftanza , overo la natura del contratto, per togliere il foſpetto

dell’Ufura, determinando quando fia valido » e quando nồ: E

l'altre parti accidentali, nelle quali fi prefcriva una certa forma,

fenza la quale di ſua natura il contratto puoleller valido, ed

alieno dal foſpetto dell'Ufura: Mentre quando tal forma, o proi

bizione riguardaffe la foſtanza, e che per altro il contratto foffe

ufurario, in tal cafo non avrebbe potuto Gregorio XIII. diſpen

farne dall'offervanza il fuddetto Regno di Sicilia : E per confe

guenza , che in queſta parte contenga più tofto una legge

fatta come Principe temporale nel fuo Stato, e non come Pon

tefice, e Principe Ecclefiaſtico, ſopra la materia Ufuraria, Come

anche non fi potrebbono dare le fanazioni, delle quali fi diſcor

re abbaffo nel capitolo quinto. -

E quindi naſce lo fteffo inconveniente accennato nell'altro ti

tolo dell'Ufure ; cioè che il medefimo contratto tra le fteffe per

fone in un Tribunale, o luogo venga ſtimato lecito, e nell'altro

illecito: Mentre la Corte Romana, e gli altri Tribunali, li qua

li fono da lei dipendenti, ſeguitaro la prima opinione, che non
Ᏺ poſla dare del non ufo della Bolla ; Ed i Tabum। Laicali

egui

s
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feguitano l'altra , , con la fuddetta diftinzione , la quale non ê

lontana dal probabile, per l'accennata ragione » che altrimente
il contratto non fi potrebbe fanare, nè fi farebbe potuto dare

la fuddetta diſpenſa al Regno di Sicilia.

Io non intendo di fare il giudice , overo il decifore di

5 questa lite , ma laſciando il ſuo luogo alla verità , credo be

ne un'indiſcreto rigore, quando camminando con la prima opi

nione, e con l'offervanza della Bolla, fia negata la fanatoria nel

li Cenfi fatti in queſti luoghi , col camminare con rego

le , o ſtili , che fi tengono in quei luoghi , nelli quali la

_. B. Bolla fia ſenza dubbio in uſo , non parendo dovere di ufa

ខ្ស: re le fteffe regole , e gli fteffi rigori per la chiara diverſità

Žigmyi:i:i, della, ragione s cioè che quelli in un luogo fono in buona fede ,

e nell'altro in mala. B

Più indiſcreto rigore però viene ſtimato l'altro di dare l'im

putazione de i frutti, volontariamente pagati, nella forte princi

pale ; per la buona fede, nella quale pare che il fudett’ufo co

mune coſtituiſca il creditore: Che però fi verifica quel che più

volte fi è accennato in occaſione di diverſe altre queſtioni, nel

le quali fi ſcorge una fimile varietà d'opinioni; che il vizio ftà

negli eſtremi.

Gli effetti dunque, li quali reſultano dalla feconda opinione ,

che quando queſta nuova forma non fia in ufo, non fia neceſ

fario di offervarla, non feriſcono quello riguarda li requifiti fo

ftanziali del contratto : Come particolarmente fi ftima la proi

bita libertà di ripetere a fuo arbitrio la forte principale: Ed an

che ( ſecondo una opinione più probabile) che vi fia il fondo

fruttifero , e capace, per eſcludere quel Cenſo perionale, ſopra

il quale furono le accennate controverfie ; ficchè in queſta parte

la Bolla Piana deve dirfi più toſto dichiarativa del dubbio, che

indottiva di nuova folennità, o forma : E ciò chiaramente lo

comprova la fuddetta Bolla di Gregorio XIII. per il Regno di

Sicilia, ma feriſcono bene l'altre cofe fono più toſto accidentalis

come ( per efempio ) La forma della pecunia numerata: Che li

frutti decorſi non fi poſlano convertire in capitale: Il togliere ,

o reſtringer la facoltà di redimere : E fopra tutto fono li patti

refciflori ( in cafo di non adempimento ) i quali più frequente

mente danno occafione di diſpute nelli ೬ಘಿಸಿ , che fi fanno nel

Regno di Napoli; poichè circa quelli patti , che fiano fopra il

7 Puro; e libero arbitrio del creditore , di ripeter la forte quando

gli piace , anche fecondo li termini della Bolla di Niccolò ſono

illeciti » anzi viziano il contratto, fe qualche icon
ÇOlaTC
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colare di fatto non li ſcufaffe, in manierachè debbano reftae vi

ziati conforme anche fi accenna nel capitoloantecedente. Ma quan

do fiano ſotto qualche condizione, l'adempimento della quale di

penda dalla volontà, overo dal fatto del debitore; come ( per e

Íempio ) non pagando li frutti per due o tre termini, overo non

dando la promelfa fecurtà, o'cedola, o pure ſcoprendofi il fondo

non libero, e non capace: In tal cafo la repetizione non nafce

C

Nel dife, r:

dalla volontà, e dall'arbitrio del creditore , ma più toſto da vo- e net dife. 1o.

lontà del debitore, il quale non adempiendo quel, che ha pro

mesto, volontariamente fi fottopone all'obbligo di reſtituire il ca

pitale, e di patire la refciſſione. C -

Come anche fi può confiderare, che tal patto contenga una di

chiarazione d' animo del creditore di non fare il contratto, fe

non con queſta legge della puntuale offervanza di 'quel che fe

gli promette: Maggiormente quando le circoſtanze del fatto non

perfuadano, che tali patti o condizioni fi mettano con mala fè

de , e con malizia per fraudare l'Uſure, ma che la qualità del

creditore, overo l' ufo comune di quel paeſe di mettere queſti

蠶 anche in contratti, li quali fi facciano con Chiefe, e con

oghi Pij, overo con perſone incapaci di quefto mal’animo, eſclu

da tal ſoſpetto.

Tuttavia , ancorchè nel fuddetto Regno di Napoli particolar

mente queſti patti reſciffori fiano in ufo , e fiano ſtimati validí:

Nondimeno in quei Tribunali maggiori, li quali fono li regola

tori degli altri inferiori, vi fi cammina con molta circoſpezione,

attefocchè quando anche fi fia verificato il cafo del patto, non

perciò cammina fubito alla reſciſſione, mà fi fanno alcune mo

nizioni al debitore, che paghi i frutti, overo che adempifca quel

tanto deve adempire, e quando non l'adempiſca, fi procede alla

refciffione , ma fe gli prefige un'altro termine a-purgar la mo

ra, e ad adempire quello deve » ammettendo con molta equità

anco l' adempimento equivalente : Come ( per efempio) la fur

rogazione d’un’altro fondo, o di un'altra -ſicurtà: In manierachè ,

ရှူးခ္ယုပ္ anche paffato queſto termine non fegua l' adempimento,

i può dire più tofto ciò fia un degno caftigo della mora del de

bitore, che una fraude del creditore » o veramente un effetto del

Patto. D

CᎪ

e ſeguenti di

que/fo titolo

D

Ne luoghi fudk

detti.
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CAPITOLO QUARTO.

Della Sanazione , la quale fi fuol concedere , quando

· il contratto fia mal fatto ; e quando fi conceda ,

o ſi neghi ; e delli fuoi effetti. E fe effendo il con

tratto invalido produca , o nò i frutti , ed in che

modo,

S . O M M A R I O.

1 Della Sanazione del Cenſo malamente fatto.

2 Del modo di referivere fopra detta Sanazione.

3 Da che tempo quella operi.

4 Se fi debba fanar un Cenſo coſtituito di frutti decorfi.

5 Quando la Sanazione fi debba nggare. -

6 Se anche per il Cenſo nullo fi debbano li danni, ed intereſfi.

7 Della diſtinzione fe il creditore fappia da principio il difetto.

8 Se non le fappia da principio ; quando pregiudichi il faperlo do

01 .

9 Che coſa operi l'eſpreſa convenzione de danni, ed intereſh.

| 'C A P. IV.

GUando porti il cafo che nel contratto del Cenſo non fi

fia bene oſservata la forma della Bolla Piana, e che il

: difetto non fia nelle parti foſtanziali, le quali porta

- :<: no la nullità, anche perdipofizione della ragion comu

në Tovēro delle Conftituzioni più ańtiche di Martino, di Nic--

colò , e di Califto, ma che fia per la nuova forma della pecu

nia numerata, introdotta dalla fuddetta Coſtituzione Piana : In

tal cafo fi fuole ricorrere al Papa per la Sanazione di queſto di

fetto : Ed effendofi legittimamente citato , ed anche inteſo il

debitore, o altro intereſſato, il quale abbia oppoſto della nul:

Mità, per ordinario è folito ciò trattarfi in piena Segnatura di

Grazia tra le caufe contenziofe , efaminandoſi le ragioni , le

quali fi adducano per l'una , e l'altra parte , per vedere fe la

Sanazione fi debba concedere , o negare : E quando le cir

cofianze del fatto fiano tali , che chiaramente perfuadano ,

che vi debba entrare l'equità per la Sanazione, queſta fi conce

de puramente nella forma , che di fotto fi dirà: Ed ( all' ಟ್ಗ
trO
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tro ) quando le circoſtanze del fatto perfuadano il contrario, fi

nega femplicemente, non refcrivendo coſa alcuna : E quando vi fia

qualche probabile dubbiezza, e che fi tratti di fomma confidera

bile, in tal cafo è folito concederfi la Sanazione con la claufula

ARBITRIo, per lo più dirizzata alla Ruota , che vuol dire, che

il Giudice, al quale fi refcrive , più maturamente eſamini , fe

la grazia fi debba, concedere , o reſpettivamente negare . Che

però dipende la reſoluzione da ciò determinerà quel Giudice, al

quale tal refcritto fia indrizzato. -

Quando poi la grazia della Sanazione femplicemente fi con

ceda, la fua forma è che fi refcrive al Giudice, avanti, il qua

le foffe introdotta la cauſa fopra la nullità; o non effendo intro

dotta, fi refcrive all'Ordinario del luogo, o veramente nella Cor

te all'Auditore della Camera, o ad altro Giudice ordinario, che

coſtando del credito vero proceda alla Sanazione: Ed in queſto

cafo fi mette la qualità del vero credito, per eſcludere il credito,

che appariffe fimolato , e fraudolento, o veramente per caufa il

lecita; come ( per eſempio ) per gioco, per ftocchi, per ufure,

e cofe fimili, ma non perciò vi farà la neceffità di fare una pro

va della vera , ed effettiva numerazione del denaro , baftando o

per iſtrumento, o per altra ſcrittura , o prova antecedente ap

parifca che quegli , il quale impoſe il Cenſo, foffe veramente

debitore , in maniera che quando non fi foffe fatto il contratto

del Cenſo , in vigore dell' obbligo il debitore avrebbe potuto ef

fere sforzato al pagamento : Overo ( e farà meglio ) confideran

do fe (quando non foffe in effere la Bolla Piana) il contratto fa

rebbe valido, o nò; attefocchè, fe foffe valido, ciò dovra baftare,

non facendofi altro in foftanza con queſta Sanazione, che toglie

re queſt’ oftacolo.

Si fuole dubitare , fe tal Sanazione operi per l'avvenire fola

mcnte, e non pèr lo paffato, di modo che non ſcufi dalla reſti.

tuzione, overo dall' imputazione de' frutti cfatti per il tempo,

che il contratto foffe in iftato di nullità : Ma non è dubbio,

il quale abbia foſfiftenza probabile , effendo più comunemente

ricevuto , che la grazia operi come da principio, e per con

feguenza, che fani anche il pagamento de' frutti , overo il debito

di quei che fiano decorfi, e non pagati , mentre così togliefi l

oftacolo della detta Bolla, come : non vi foffe. A

La maggior difficoltà, che in ciò fi ſcorga , pare fia, quan

do fi tratta di Cenſo coſtituito da frutti d' un altro Cenſo ; fe

4 meriti la Sanazione, o nò: Naſcendo la ragione del dubitare dal

la Proibizione della fuperfettazione, overo dell'anatociſmo di con
- verti

A

Di questa

materia diSa

nasione fî par

la nelli diſ. 2.

e 3. di questo

titolo.
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vertire i frutti in forte principale ; e per conſeguenzá, che fia

nullità, la quale non rifulti, dal difetto della forma della pecu

nia numeratá introdotta dalla Bolla Piana , ma provenga dalla

dipofizione legale, perlochè alle volte queſta Sanazione fi è ne

gata : Tuttavia è più probabile, e più ricevuta la contraria opi

nione, che ciò non fia proibito, per quella ragione, che li frutti

del Cenſo hanno la natura di debito in forte principale, ficchè

non gli conviene il nome, o il termine di Ufure, nelle quali è

proibito queſt' anatociſmo ; attefocchè effendo la forte principale

morta, ed irrepetibile, ne fegue, che i frutti vengono confidera

ti come debito principale, ed independente: E da ciò naſce, che

in quelle Parti , nelle quali non fi pratica la fuddetta Bolla di

Pio V. fopra la forma della pecunia numerata, fifà ordinariamen

te queſta converſione di frutti in forte, che però naſcendo fola

mente il difetto dalla fuddetta forma , fe gli concede la fanato

ria : E particolarmente nel detto Regno di Napoli, per la ra

gione accennata, che ivi almeno de fatto fi vive con queſta buo

na fede, e con queſta offervanza. B ·

Si fuole ancora dubitare , fe la Sanazione fi debba dare ,

quando fi fia opposto della nullità in giudizio : Ed in ciò (per

ordinario ) fi cammina con la diſtinzione, ſe vi fia nata fenten

za, o nò; cioè che effendovi nata, fi debba negare , quafi che

in queſto modo fi fia acquiſtata qualche ragione al debito

re : Tuttavia queſta diftinzione non è ferma , ed alle volte la

Segnatura ha praticato il contrario , dando la fanatoria , non

oflante la fentenza : E questo con molta ragione , particolar

IՈCtl tc la fentenza non fia paffata in giudicato, ficchè

refli foſpela per l'appellazione; così per la ragione che l'appel

lazione impediſce ogni fuo effetto ; Come ancora perchè ciò

( per lo più ) fuol naſcere dalla negligenza de' procuratori, e de

cºufidici, li quali non avvertono a queſto remèdio sì facile dal

principio dell'oppoſizione ; però fi 'crede un rigore irragionevole,

che un creditore idiota per la trafcuraggine , o veramente per

la malizia d'un ſuo procuratore abbia da fentire queſto danno,

che naſce da una fola formalità, o lottigiezza legale: Il che de

ve camminare molto pilì facilmente, quando fi tratta de con

tratti fatti in quei paeſi , ne i quali comunemente fi viva di

fitto con queſta opinione, che la ſuddetta Bolla non fia in ufo,

e che perciò non fia biſogno di offervare la fia forma, ond:

comunemente il contratto fi faccia ſenza oſſervarla : Dovendoſi

queſt’ufo , ancorchè per fe fteſſo non foffe ſtimato ſufficiente .

a ioftenere il contratto, averfi in confiderazione almeno per

quicit

-
----- ----
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quest effetto di giufta fcuſa di non negare la lanatoria, C C

Per il ແmpo c il Cenſo in rigore di legge fia ftato invali- Ni mede/wi.

do: Cade la questione, fe (ciò non oſtante) fi debbano al cre- "z".

ditore i frutti, almeno come danni, ed intereffi : Ed in queſto

entra la diſtinzione, che ſe il difetto fia nella forma , perloche

la nullità fia chiara, e patente dal medefimo contratto, ficchè

non abbia fcufa, fe non quella dell'ignoranza della legge : Ed

in tal cafo, quella non giovi, nè fi debbano i danni, ed inte

reffi, ancorchè fi foſsero efprefsamente promeſsi, non folamente

all'effetto che il creditore non li poſsa efigere, ma eziandio per

la reſtituzione, o veramente per l'imputazione deli’efatto nel ca

itale: Purchè queſta ignoranza di legge non fi poſsa dir giu

蠶 e degna di ſcufa , onde foſse raſsomigliata all ignoranza di

fatto: Come particolarmente occorre in detti luoghi, ne quali

l'uſo comune fa in contrario, ficchè ciò non poſsa giovare per

la confecuzione de frutti inefatti, ma bensì per la ſcufa dell

imputazione, o reſtituzione degli efatti, attefocchè farebbe un ri

gore indiſcreto, ed irragionevole.

Quando poi la nullità del Cenſo naſca da un'altra cauſa ac

cidentale, la quale non riguardi la forma, overo la foſtanza del

contratto; come (per eſempio) per l'inabilità della perſona del

principal debitore, per il che fi moleſtino le ficurtà, o li correi: D

O veramente che ciò nafca dalla incapacità del fondo, o dal non Net diff. 17.

effer libero, o dal non ſpettare all'impoſitore: Ed in tal cafo fa- nel titolo det?

ranno dovuti gl'intereſſi alla medefima ragione, che fi fiano tra :::::::"

le Parti taffati i frutti del Cenſo; attefocchè queſta taffa fatta tra

le Parti fi deve attendere a tal effetto, D ed in altri.

Cammina però tutto ciò, quando la nullità reſulta da circo

ftanza tale, la qual riguarda la foſtanza , overo la natura del

contratto, e che non fia già nota al creditore da principio: Co

me (per eſempio) quella del fondo non proprio, overo non li

bero, o capace; mentre quando il creditore non lo ſappia ,

onde in buona醬 abbia វ៉ែ all'impofitore ; il quale 醬

bia afferito proprio, libero, e capace , in tal cafo non è di do

vere, che quegli, dal quale fia ſtata detta la buggia, debba fa

re- queſto guadagno in pregiudizio del creditorc innocente, il qua

le con buona fede ha creduto alla fua afferzione , effendo cofa

che efprefſamente ripugna, non folamente alla legge ſcritta, ma

anche a quella di natura. Ma fe lo fapelle da principio, in tal

cafo non è degno di ſcufa, nè tali intereſsi fe gli devono; atte

focchè ſapendo, o dovendo fapere, che ſenza fondo proprio, li

bero , e capace non puol ## il Cenſo valido , in tal modo ſi

Tomo II. M m pre
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ಳ್ಗ piuttoſto in mala fede , e che abbia voluto fare un

îutuo ufurario palliato: Quando però là qualità della perſona ,

• ’ overo le altre circoſtanze non tolgano queſta mala prefunzione »

e che provino una buona fede, o una giufta fcufa ; che però fi

ftima errore camminare indifferentemente in tutti i cafi con le

fole generalità.

3 Se poi tal ſcienza ſopravenga, credono alcuni, che anche debba
E ceffare il corſo de frutti: Però queſta non è buona opinione, ef

Nel “tº dife, fendo più probabile la contraria, cioè che bafta il contratto fia

::: **** fatto in stato di buona fide. E
4 гоto. 9 Ed ancorchè alcuni credano, che quando vi fia l' elprefa con

venzione de danni, ed intereſsi, anche in cafo della nullità queſti
Nel fuddetto fiano dovuti: Tuttavia ciò s'intende quando per altro quelli dan

diſe. 31. di ni, ed intereſsi fiano giuſtificati, e legittimi, in manierachè la con

questº titolo, º venzione ferva folamente per una taffa , ed anche per produrne

:## l'azione più proficua, ma non già che la fola convenzione delle Par

4:”ti Posta in ciò baftare, quando per altro non fiano dovuti ; mentre

surroqui: in queſta materia d'Uſure la fola convenzione delle Parti non opera

solo dell'Iſure, cofa alcuna. F -
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CAPITOLO QUINTO.

Della giuſtizia, o ingiuftizia del contratto; e del fuo

prezzo ; E particolarmente: fopra la tafsa de frutti:

E quando nelli Cenfi già coſtituiti debba effer luo

go alla moderazione, overo allo sbaflamento de frut-

ni come ecceſſivi. -

S, O M M A R I O’.

1. Della taffa de frutti fatta dalle Bolle Appoſtoliche.

2. L'ecceſſo de frutti non cagiona Ufura, ma fi riducono.

3 Che coſa venga ſotto nome di frutti ; e che vengano anche le

franchizie. - - -

4 se un Cenſo già imposto fi polja vendere più, o meno del pri

mo prezzo intrinfeco. -

5 Quando fi venda per meno, non entra l' Ofura, o la nullità,
ma l'ingiuſtizia. • "

6 Quando, fia luogo alla Reduzione.

7 Di quella, che fi fuol fare per le Comunità..

8 Della particolare con le perſone private.

9 Se il Principe polja far queſta Riduzione.

Io Della Riduzione generale di tutti li Cenſi.

11 Delle ragioni particolari circa la Reduzione άουρο la Bolla.

с А Р. v.

SE ROn avendo ſopra di ciò difpofto coſa alcuna la più vol

SE: te accennata Bolla Piana, la quale folamente'ordina, che“

Ņ: il Cenſo fi debba imporre col giuſto prezzo ſenza eſpli--

*** car altro: Quindi naſce, che fia comunemente ricevuto,

doverfi in ciò deferire alla taffa contenuta nell'altre Appoſtoli

che Coſtituzioni di Martino, di Niccolò, e di Califto, e pari

mente accennate di fopra; che non fi poffa paffare la ſomma del

dieci per cento a capo d' anno: Attelocchè febbene alcuni cre

dono, che queſta taffa fia locale ; cioè quella di Martino, e di

Califto per la Germania , e quella di Niccolò per li Regni

delle due Sicilie , oltre , e citra il Faro; quello dell'oltre che
- - M m 2. vuol.
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?

|

} i 332. - - - - - |- -

- vuol dire l' Iſola di Sicilia con quella di Malta dipendente ; e

|- * citra, quello del Regno di Napoli: Tuttavia non trovandofi al

* - tra legge in contrarlo » nè concorrendovi ragione particolare ,

|- A per la quale queſta tafsa fia preciſamente locale ? ma che in oc

; · »queste titolo cafione di queſti luoghi li Pontefici l'abbiano dichiarata giuſta ,

| * vel supple- fi deve a quella deferire. A |- -

e 372€/2f0', E quando vi foffe ecceffo , ရှူႏိုစု non cagionerà Ufura , an

cerchè (per un cer: ufo di parlare) fi foglia adoperare queſto

| 2 termine, che il di più fia ufurario. Effendochè l' Uſura pro

B priamente riguarda la foſtanza dell’ atto , ficchè non confifte nel

|- Di ei fitaria più, o nel meno, c. tal ecceſſo riguarda piuttoſto la giuſtizia ;

ºncera oltreil e per conſeguenza non vizia il contratto, ma refta viziato quel

luºgo accenna- di più. B

|- ಓ# Šotto nome di prezzo, overo di frutti non vengono folamen

propoſto de te quell'annue, o meſtrue preftazioni, che fiano convenute, al

frutti recom- tresì ancora tutti que vantaggi, ed utili, che Per patto fi acqui

4 : penfativi , ; ſtino dal creditore: E particolarmente l' efenzione da quelle col

| :: " ette, o altri pefi, alli quali, o per difpofizione di ragione, o
per ufo del paeſe farebbe tenuto il creditore, e ſe le affuma il

: C * debitore. C -

: : Nei ti : „, ' Cammina bene tutto ciò nella prima impofizione del Cenſo »

* : Regali nel cioè che per ogni cento non fi poſſa ftabilir il frutto, fe non

* , if 92. fotto il diece per cento all'anno : Però fuol cadere la diſputa ,

* ; uando non fi tratti della prima impofizione , ma che il Cen

} | o già coſtituito fi vendeffe , o fi cedeffe da uno all' altro , fe

. fi poffa fare per minor prezzo, in maniera che avendo riguardo

: | al capitale, che fe ne paga per l’ acquiſto, i frutti paſsino la

fuddetta fomma del diece per cento: Come (per eſempio). Ti

; ; zio ha un Cenſo in forte di mille fcudi impoſto a fuo favore

| da Sempronio a prezzo giuſto talmente che non paſsi il diece

| - per cento, però lo vende a Cajo per fei, o fettecento feudi ,

- . in modo che, avendo riguardo a queſto prezzo, li frutti , im

, portano il dodeci , overo il tredeci per cento. Éd ancorchè fo

| - |- pra ciò alcuni abbiano avuto delle difficoltà : Nulladimeno que

* fte fono mal fondate: Però più comunemente fta ricevuto, che

ciò fi poſſa fare: Nello ſteſſo modo che (all' incontro) un Cen

fo impoſto per la forte di mille fcudi dal creditore fi puol

vendere ad un altro per fomma maggiore di fcudi mille, e du

cento, ed anche più : Attefocchè febbene il prezzo intrinfeco ,

e naturale fia delli fcudi mille ; nulla ostante la qualità acci

dentale della poca, o reſpettivamente della molta ficúrezza, può

cagionarne l'aumento, ola diminuzione di quel prezzo, il quale fi dice
eftrin

}
;
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ancorchè ſopra

eftrinfeco, overo accidentale: Nella fteffa maniera che fi è detto

nella materia de Regali, parlando de luoghi de Monti, ne quali

così infegna la pratica cotidiana di tutta Europa i cioè che quan

tunque il prezzo intrinfeco d'ogni luogo è di ſcudi cento tra il

debitore del Monte, ed il primo creditore ; tuttavia tra i terzi

fi contrattano a prczzo maggiore, o minore, conforme alla loro

qualità ; impercioechè ľ eflere poco ficuro , overo di difficile

D

Nel lib. 2. d.”

efazione cagiona la diminuzione del Prezzo, e quell'ecceſſo de regali ni:

frutti reſta compenſato dal pericolo, che fi affume il comprato- so con piùf:
re. D *

E quando queſta ragione non fi addattaffe , perchè forfe il

Cenſo foſſe ficuro, ed efigibile , nondimeno ciò riguarderà la le

fione tra il compratore , ed il venditore fecondo i termini gene

rali del contratto della Compra, e Vendita, ma non entrano

quelli dell'Ufura, overo della nullità del contratto del Cenſo

contro la forma delle Bolle Appoſtoliche; mentre queſte riguarda

no quel contratto, il quale fi faccia tra il debitore, ed il credi

tore, o veramente tra ''ನ್ತ , e colui , a favore di chi s

impone; importande poco all'impefitore , che il creditore deni ,

o venda per minor prezzo quel Cenſo, che lo potrebbe anche

donare ; dovendo baftare a lui , che non fia lefo : E conforme

quando un terzo l’avelle compro per maggior prezzo, bafta al

debitore di reſtituire il ſuo prezzo intrinfecơFM e per quanto

egli l' abbia impoſto s Così ( all' incontro ) deve វ៉ាគ់

quello che abbia ricevuto , e non ha da cercare ſe il ceſſiona

rio, overo il compratore con la fua induſtria, o pure con in.

gannare il debitore l'abbia avuto per meno.

La maggiore difficoltà dunque in '' propofito de frutti

confifte nella Reduzione , la quale fi fuole dimandare dalli

debitori al Prencipe Sovrano, o veramente ad un Supremo Ma

giftrato; fe ; e quando a queſta debba effer luogo, o nò : Ed

: ciò fi ſcorga qualche varietà d'opinioni, e for

fe anche vi fi ſcorgono de molti equivoci , per alcuni efempi

di Reduzioni fatte in Germania, ed in Francia , e forfe anche

in Iſpagna, ed in altre Parti : Tuttavia, camminando con l'of

fervanza della noſtra Italia, e particolarmente in quei luoghi ,

ne quali fi offervi la : Bolla Piana , o veramente fi viva con

ghenti.

quella di Niccolò, col preſuppoſto però che il Cenſo fia rea

le, e non perſonale, fecondo l'accennata Coſtituzione di Grego

rio XIII. fatta per il Regno di Sicilia : In tal cafo la deciſione

dipende dalla diſtinzione tra i Cenfi dovuti per le Comunità »

e gli altri dovuti da particolari.
Тото II. Mm 3 Nel
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9

E

Nel difc. 148.

del lib. 2. de’

Regali.

Nella prima ſpezie, per il notabile aumento de pefi , e delle

7 gravezze delle Comunità cagionato dalle guerre, e da molti al

tri infortunj patiti per l'Italia; ed anche per l'altra ragione che

per qualche loro diſcredito non facilmente ritrovano da impor

nuovi Cenfi a minor frutto per eftinguere gli antichi, nella ma

niera che poffono fare li particolari, probabilmente è nato l'ufo,

che quafi tutti li Principi, overo li loro ſupremi Vicari, e Magistra

ti , li quali abbiano la poteſtà di fare , e disfar le leggi, e di

togliere la ragione del terzo, facendo le parti de tutori, e depa

dri di popoli, abbiano fatto le Reduzionì de Cenfi, ed alla gior

nata nevadanofacendo fecondo la qualità de paeſi, e fecondola condi

zione de'tempi, e per altre circoſtanze, nel modo che fi è accen

nato di ſopra nella materia de Regali circa la Reduzione de luoghi

de'Monti con lo fteflo Principe, o veramente con la Repubblica.

Ma per quel che fi appartiene all'altra ſpezie de Cenfi con i

particolari: În due maniere fi fuol trattare di queſta materia di

Reduzione: Primieramente, cioè per i cafi fingoları, ed indivi

dui: Come a dire, che Tizio gravato di alcuni Cenfi impoſti

in tempi antichi, quando foleano farfi a maggior frutto, ricorra

dal Principe , e faccia ciſtanza per la Reduzione ad un frutto

più moderato : Ed in ciò non fi può dare una regola certa ;

mentre in alcuni Principati queſto fi ufa , ed in altri nò : Ed

anche dove fi ust, la maggiore, o minore facilità dipende dallo

ftile del Regnante, overo de’ſuoi Offiziali: Come ancora circa la

quantità fi attende la qualità del luogo, e dellc Provincie per l'

ufo che ivi comunemente corra, dal quale dipende il giudicare,

fe la fomma fia eforbitante, o no, in maniera che fia luogo all'

equità per la moderazione. - -

E febbene alcuni vanno dubitando della podeſtà , e che non

poffa il Principe mertere le mani nelli contratti, quafi che fia

un violare la legge di Natura, o delle Genti : Tuttavia queſto

dubbio nel foro efterno non cade ; conforme fi è difcorſo nella

materia de'Regali in occafione di trattare della podeſtà del Prin

cipe di togliere la ragione del terzo E: Che però il tutto fi re

ftringe alla volontà , e come queſta fi debba regolare, perchè fi

poſla dirfi guidato dalla ragione.

Ma quando fi tratta di fare una Reduzione generale di tutti

i Cenfi in quel Regno, o Principato: In questo cafo i Scrittori

moderni, e particolarmente i Morali pare ché s'intrichino , cam

minando con gli accennati eſempi di diverſe Reduzioni ad una

tafa moderata uniforme in varj tempi fatte, in Germania, in

Francia, in Iſpagna, ed in altre Parti : Nondimeno ciò contiene

qualche
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;
qualche equivoco; attefocchè quei Cenfi, nelli quali fono occorſe

ueſte Reduzioni, non fono quei reali, i quali oggidì fi fanno,
ီါ… l'accennata forma della Bolla Piana ſenza neceſſità preci

fa del fondo fruttifero, e capace, e col pericolo della perdita, o

diminuzione per la perenzione, o infruttuoſità del fondo, e con

altre reftrizioni : Ma camminano nelli Cenfi della forma antica ,

fecondo le Coſtituzioni di Martino, e di Califto, li quali, a dif.

ferenza di queſti moderni fecondo la Bolla Piana , | hiamano

perſonali, e fi accoſtano molto al Mutuo Uſurario; ficchè quan

tunque per le coſtumanze de paeſi fiano ſtati dichiarati validi per

le fuddette Coftizioni Appoſtoliche ; tuttavia perchè pizzicano

molto del Mutuo, vi puol cadere qualche fofpetto : Che però

conviene che vi fi cammini con qualche circoſpezione , ſecondo

la contingenza, e la proporzione鸞 tempi. · · · ·

», Queſte ragioni non camminano in queſto altro Cenſo reale per

la totale irrepetibilità del capitale , ed anche per la detta precifa

realtà, col pcricolo di perdere il capitale in tutto, o in parte ,

ed anche i frutti con la perenzione, o diminuzione del fon

do: E quindi fegue che non è praticabile una taffa uniforme ;

Attefocchè quando fi tratta di Cenfi impoſti ſopra poderi molto

ficuri, e qualificati, come fono ( per eſempio) caſtelli, cafali ,

tenute, palazzi , ed edifizj infigni, e robbe ſimili , nelle quali

con quella moral certezza, che fi dà nelle cofe umane) non

fi corre il fuddetto pericolo della perenzione, o della diminuzio

pe del fondo , o che in altro modo il creditore fia ficuro ;

in tal cafo comple fare i Cenfi a molto minor frutto, di quel

che fi facciano, particolarmente in luoghi, piccoli , ed anche in

Città grandi ſopra cafette , o vigne , ed altri beni sì fatti ,

: quali fono facilmente foggetti alla diminuzione, o infruttuo

tà. - |

Come ancora per quel che la ſperienza infegna, gran,differen

za fi ſcorge tra le Città grandi, ed i luoghi piccoli; o veramen

te tra i luoghi di marina, e mercantili più abbondanti di dena

ro; ed i luoghi di montagne, overo non mercantili , dove corra.

più ſcarfezza di denaro, e che fi tratti di Cenfi piccoli : Come

( per eſempio ) vediamo in Roma, che ne tempi correnti li

Cenfi ficuri, e ben fondati appenna fi fanno a tre, c. mezzo ,

ed in Genova fi fanno a tre, e molto meno : E pure in luoghi

piccoli viciniffimi a Roma: E fono: In Franſciati, in Albano ,

in Marino, ed in altri luoghi fimili; e molto più in dentro nel

la Sabina , ed in altri luoghi di montagna più remoti fi fanno

al fette, ed all'otto, e forfe più; perchè così porta la condizione.

Mm 4 de paefi



536 IL DOTTO R VOLGAR E

de paefi per la fcarfezza del denaro, ed anche per le ſomme pic--

cole, e per la qualità de fondi poco ficuri.

La fteffa varietà fi ſcorge per la qualità de debitori, li quali

fiano di più facile, o più difficile efazione per cauſa della lor po

tenza, o per altri riſpetti: Come (per eſempio ) inſegna la pra

tica in alcuni paefi, che con li particolarificuri li Cenfi fi fanno

a quattro per cento, ed anche meno 3 ma con i Baroni fi fanno

forſe al doppio, per non effere così facili ad effer forzati al pa

* gamento de frutti: Ed anche in Roma fi fcorge la medefima dif.

ferenza tra i privati, ed i Baroni, e febbene non vi fi ſcorge la

ragione della potenza , bifogna tuttavia camminare con qualche

circoſpezione, e riſpetto, il quale alle volte pizzica della fteffa ra

醬 della potenza : Ed anche per il pericolo, il quale non fi

corge con li privati, di effere forzati li creditori a ricevere il

pagamento della forte, e de frutti per via della Congregazione

de Baroni con vincoli tali , che fminuiſcono il denaro quafi per

metà, conförme fi diſcorre nel libro primo de Feudi, in occaſio

ne di trattare di detta Bolla, com altre circoſtanze fimili.

E'anche confiderabile allo ftesto effetto la piena libertà di re

dimere, che fi dà dalla Bolla Piana: Attefocchè quando il debi

tore fia idoneo, ed abbia buoni fondi, correndo oggidì abbon

danza del denaro, e fcarfezza degli inveſtimenti buoni, e ſicurí,

non mancano occafioni di ritrovar demaro a Cenſo da altri a mi

nor frutto : ma queſta ragione non entrava prima della fuddetta

Bolla, quando ( conforme fi accenna di ſotto nel cap. fettimo )

non era proibita la perpetuità de Cenfi, anche per parte del de

Di tutto ciòf bitore; cioè che non poteffe redimerli, in maniera che vi entra

Parla nel sup- va la ragione della fuffocazione, o purc quell'altra, per la qua

?":ntº in le alle volte anche ne i Cenfi refervativi ; evero nelli Canoni, e
44e/fo titolo r ;„el1; » n _ _ _ • ٔهیحیمص -

*rattando di. Livelli deve entrar l'equità per la moderazione: E per conſeguen
M t - - - - - - i.

just: za non è praticabile una regola generale, ed uniförme per tutti
fia della re- i paefi, e per ogni qualità di perſone per le fuddette notabili T3l4

duzione gene- gioni di differenza. F

rale.

i

CA
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CAP IT O L O SEST O.

Delle ragioni, che fi acquiſtano dal creditore del Cen

fo fopra il fondo cenfito: E delli privilegi, che gli

fpettano, così per l’efazione de frutti , come per la

ಶ್ಗ nella compra del medefimo fondo, in ca

o di vendita ad altri: Ed (all’incontro ) delli pefi,

alli quàliil creditore del Cenfo fia tenuto; cioè per le

Collette, e per le Contribuzioni, e cofe ſimili.

S O M M A R I O.

I Quali ragioni fi acquifino al creditore fopra il fondo cenſito.

z Se il creditore fia tenuto contribuire alle Collette, e pefi del fon

do cenſito.

8 Della prelazione, che fi dà al creditore nella compra del fondo.

4 Qual azione ſpetti per la conſecuzione de frutti 3 e fe fi dia la

via efecutiva.

3 Del privilegio de Cenfi circa la via efecutiva nelli Regni delle

due Sicilie:

6 Dell'altre axioni, o remedj.

C A. P. VI.

) *
-

fondo cenfito : Volendo alcuni che fi acquiſti una cer

ta parte del dominio almeno utile, e fubalterno ne i

frutti: Ed altri che fi acquiſti una certa ragion reale, come una

fpezie di fervitù : Tuttavia l' opinione più comunemente ricevuta

vuole , che non importi mè l'uno, nè l'altro, ma una femplice

ipoteca con qualche maggior ſpecialità di quello che importi

fipoteca , che fi acquista ad un creditore indifferente : Attefoc

chè (conforme di ſopra fi è detto) fi:器 imporre il Cenſo for

pra il podere d' un altro col confenſo del padrone , all'

effetto di dare il ſubietto del Cenſo per il pericolo , e , Pat

Fy: "Ncorchè fra i Dottori fia gran varietà d'opinioni; fe; è

: #: qual ragione fi acquiſti al creditore del Cenſo fopra il
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gli altri effetti, baftando che reſtino gl'altri beni obbligati per F

Nel dife. 18 ãdempimento del pagamento de frutti s I; per conſeguenza non fi

di:ே acquista dominio; o altra ragione reale, la quale cagioni qualche
lo, e nel dife, partecipazione del dominio. A |- s .

ºz. dellib. z. Quindi naſce che anche fia più vero , e più ricevuto (an

de Regali. corchè non manchino de contraditori) che il creditore cenfùario

* non è tenuto a contribuire alli pefi delle Collette, e fimili, li

uali s impongouo ſopra i poderi , , overo ſopra li loro,

器 , per non avervi partecipazione alcuna di dominio; ſic

chè in alcune Parti li poſlefforide Cenfi pagano delle Collette, o

B altre Contribuzioni, non già per cauſa de fondi cenfiti, ma per

Nalaje. 92. li medefimi. Cenfi, come effetti che in quel paeſe fi poſledono

de Regali. independentemente dalli pefi del fondo cenfito. B.

Per la Bolla bensì di Pio. Quinto , dalla quale il creditore.

cenſuario, riceve molti gravami, alli quali per prima non era

foggetto , viene follevato con quel privilegio della prelazione

3 nella vendita , che fi voleffe fare ad un'eſtraneo del fondo cen

fito, in maniera che fia una ſpezie di ritratto legale, nella ſtef

fa maniera che in molti luoghi, e particolarmente in Roma per

la Bolla di Gregorio XIII. ſpetta al vicino, al conforte, o all'

inquilino] con le fteſte ampliazioni , dichiarazioni , e limita

zioni, che fi fono addotte di ſopra nel libro, quarto. in. occa

fione delle Servitù, trattando di queſta materia del Ritratto:

Con queſta ſpecialità a favore del creditore cenſuario, che ( ſe

condo l' intelletto dato, dalla Ruota alla. Bolla Piana ) vi bifogna.

l'interpellazione efprefſa, e giudiziale, onde non. bafti l'eftragiudi

C ziale, o la fcienza, come negli altri cafi.

Di questo. Queſto, ritratto, però è il più debole, e l' ultimo di tutti , in:

Ritrattefpar maniera che in Roma nel concorſo del vicino, o del conforte,

::::::::: o dell'inquilino, è poſposto a ciaſcuno delli fuddetti. C.

::* Quanto, poi all'azione, overo al privilegio, che al creditore

ri, fe il Cenſo, per, fe ſteſſo, abbia il privilegio della via efecu

tiva ; Ed in ciò fi ſcorge qualche varietà d'opinioni, parendo.

che per un certo uſo comune fia ricevuta: l'affermativa: E ben

vero che per lo più reſta: una queſtione. ideale, attefocchè d'

ordinario queſto, contratto è ſolito farfi per iftromento: pubblico,

nel quale vi fi mettono li patti efecutivi, e quando, non vi

fia stromento, ma fi dimandi in vigore d' antichi pagamenti

continuati , cioè ( fecondo l' opinione de: Civilifti ) per diece.

anni, e # fecondo quella de Canoniſti ) per quaranta con i

ſuoi requifiti, in tal cafo fi fuole intentare il rimedio ſommario»

edefor.

ſpetti per la confecuzione de frutti, corre queſtione tra ſcritto- i
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ed efecutivo della manutenzione, che batte nello fteffo.

Nelli fuddetti Regni però delle due Sicilie , citra , ed oltre

il Faro, per la Prammatica del Rè Alfonſo Primo d'Aragona

fatta per offervanza della più volte accennata Bolla di Niccolò,

la quale fu conceduta a fua fupplica, fi concede la via eſecutiva

non folamente contro il principal debitore, e li ſuoi eredi, ma

eziamdio contro i terzi poſſeffori delli beni del debitore: Bensì

che in queſta parte del terzo poſleffore ciò non è ricevuto in

pratica nel Regno della Sicilia citeriore , che oggidì fi dice di

Napoli, ma folamente contro il terzo reſtano i rimedj, li quali

per la ragion comune, overamente per leggi del Regno fteffo fi

danno ſopra i beni obbligati: E particolarmente quell' ivi ufitato

rimedioੰ Ma nell'altro Regno di Sicilia oltre, ed an

che nell' adiacente Iſola di Malta , la quale vive con le medefi Naiii., t.de

me leggi, e ftili, tuttavia è in vigore con grandiffimo rigore, ef Giudizjnel

fendó quafi queſto il giudizio più frequente, che in quei Tribu- dije. 17:42,
nali fi tratti. D ed in altri.

Nel rimanente per l'azioni le quali rifultaffero in adempi

mento del contratto , entrano le regole generali, le quali cam

minano per qualfivoglia credito indifferente; conförme fi diſcorre

nel libro decimoquinto, dove fi tratta della forma de' Giudizj,

dandofi in pratica nella Corte di Roma per i frutti de Cenfi fo

pra il fondo cenſito il giudizio dell'affociazione, il quale ( fecon- в
do ľ opinione più ricevuta ) non ammette l'appellazione foſpenfi- Nel dife 44.

va, per cauſa della claufula del coſtituito. E #

ఖి+

CAP.
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CAPIToLo sETTIMo.

Dell'Eftinzione del Cenſo; ed in che forma fi debba

fare : E quando entri l' Eftinzione prefunta, overo

la prefcrizione , così della forte , come de frutti

quando per lungo tempo non fi fiano pagati : E

quando : Cenfo fi perda in tutto, o in parte per il

mancamento, o veramente per la diminuzione del

fondo. -

s о м м А к I о.
- :

1. Nelli Cenfi prima della Bolla di TPio Quinto non fi dà la facol

tà di redimere, ma per detta Bolla è ſempre redimibile.

2 Della forma dell'Eſtinzione, o ricompra.

3 Doppo fatta la difdetta il debitore non fi può più pentire.

4. Se fi polja far l'Eſtinzione d'accordo Jenza oſſervar la forma del

la Bolla. -

5 Quando nel Cenſo entri la compenſazione

6 Ter quanto tempo fi debbano pagar li frutti.

7 Quando la difdetta fatta non giovi. -

8 Della qualità della moneta che fi deve reſtituire per la ricom .

pra.

9 Della reciſione del Cenſo per la decozione del debitore.

Io Se il Cenſo eſtinto con la reſtituzione della forte revivifca, quan

do al creditore fia tolto il demaro, o altra robba data per

tal effetto.

I I Della preſcrizione.

12 Se li frutti de Cenfi producano altri interefi.

I 3 Della prefunta Eftinzione.

14 Celja il Cenſo per la perenzione del fondo; e quando

*

CAP.

\
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C A P. VII.

ż: Elli Cenfi antichi impoſti prima della tante

R volte accennata Bolla Piana, quando nell'im

pofizione fi dica ; che debbano effere perpe

tui, ficchè , non vi fia patto di redimere,

ŽŇ#| non ha scolà i debitore d'estingu:::::::
凄欧: üst forzare il creditore a ripigliarfi la forte ; at

స్క్ర్స tefocchè queſta facoltà nafce dalla detta Bol

-1ੋincontro ) nelli moderni fatti doppo la Bolla ſud

detta resta indubitato, ancorchè non vi fa patto alcuno di redi

mere, che tal facoltà ſempre ſpetti, e fia impreſcrittibile , non

oftante qualſivoglia lunghiíſimo , ed antico ီ|ိ di tempo »

Anzi , fe fi faceffe patto in contrario, non valerebbe, eccetto fe

foffe limitato a qualche breve tempo ; ilche anche patiſce delle

difficoltà : E quando non apparifca dell’ impofizione , in maniera

che non vi fia certezza dell' affermativa, o della negativa di tal A

facoltà : In tal cafo il dubbio contro il debitore ; che non poſsa Nel supple

redimere, naſce dalla qualità del Cenſo; mentre il creditore potrà mente in que

dire che fia Cenſo refervativo; che però fi dovranno attendere gli :: ::::::::

argomenti, e le congetture fopra l’una, o l'altra natura del con- :*tratto. A er

Sopra il modo di fare queſta Eftinzione, la medefima Bolla

Piana preſcrive la fua forma; cioè che il debitore debba intimar

lo al creditore per due mefi prima, che volgarmente fi dice fare

la difdetta, e nel fine del termine di detti due mest dovrà citare

il creditore a ricevere il denaro, così della forte, come delli frut

ti decorfi; e ( non ricevendoli ) fia lecito con il decreto del Giu

dice competente farne depofito validamente, e con quei requifiti,

li quali per termine di ragione comune generalmente in ogni cre

ditó fono neceſsarj per la validità, acciò il debitore 1 efti liberato,

non concorrendovi ſpezialità alcuna in queſto contratto del Cen

fo : Cioè che il depoſito fia intiero, così della forte, come de' B

frutti: Che fia puro, e non contenga condizioni eftrinfeche : E Dicià Éparlar

che fia fatto con ordine del Giudice competente, quando vi con- ºe diſe.**.*

corra la vera contumacia del creditore, con quel 断 più che fia/#:#4*

richieſto nelli fuddetti termini della ragion comune, o per ; ாேன்.

le. B - -

In cafo che il debitore , fatta la difdetta, la reproduca negli

att1 »
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5.

C

Ne” luoghi ac

cennati , ed

altrove ..

6

D.

atti, in maniera che fi faccia comune, non è più in ſua podest

di ripigliarſela, nè è in fuo arbitrio di pentirfi, ma ſtimandofi il

contratto reſoluto, ſubito che il creditore accetti la difdetta, può,

sforzare il debitore al pagamento anche della forte.

Per queſta forma indotta. dalla fuddetta Bolla, hanno creduto,

alcuni, che l'Eſtinzione del Cenſo non poſla feguire validamente

in altro modo, che, con lo ſteſs atto della pecunia numerata ,

precedente la fuddetta difdetta: Ma queſta opinione contiene un’

error chiaro, attelocchè quella è ben neceſsaria, quando il credi- :

tore non accordi. col debitore ſopra l'Eſtinzione ; quando poi fi

cammini d'accordo, fi può fare in qualunque modo, anche per

via di compenfazione, o di contrapofizione di partite, o in qua

lunque altro modo ; mentre il creditore , volendo , ne puol far

donativo , e così. liberare il debitore ſenz' altra reſtituzione di

forte.

zione per la ragionc che la forte fia morta, ed irrepetibile, cam

mina nel fuddetto cafo, che non fi accordino , per il che fia di

biſogno d'oſservase queſta. principale forma. G.

. Li frutti fi devono pagare, o veramente depofitare , non fola--

mente fino al tempo della difdetta, ma anche per li due mefi ,

li quali fi concedono al creditore , acciò abbia un termine com

petente a ritrovare un’altra occafione d'impiegare il fuo, denaro ,

ficchè non avendo la Bolla altro fine, quindi naſce che , fe dal

principio della difdetta fi cita nel medefimo tempo il creditore

a ricevere il denaro in un certo luogo, ed in ora certa, e non

Ne” medeſmi ricevendolo, fia, lecito depofitarlo, inclufi anche li frutti delli det

luoghi, di fo

pr4.

Τ.

ti due mefi, da decorrere., tanto il depofito refterà ben fatto „

importando poco, che il termine non fia ſcorſo. D.

Ma fe dentro detto termine il debitere non citafse legittima--

mente a ricevere, e reſpettivamente in contumacia del creditore

non faceſse il depoſito , in tal cafo la difdetta fyraniſce, e fi ha

per non fatta ; che però, bifogna rifarla di nuovo, e quando non

|- vi concorra un tale imped ini. i di.Nelliſteſi lito- O e impedimento, che per termini generali di

ghi ·
«*

|

ragione il termine non corra. E

Sopra la qualità della moneta, la quale fi deve reſtituíre per

l'Eftinzione di un Cenſo antico, occorre alle volte diſputare per

cauſa della mutazione delle monete, la quale fia in queſto men

tre occorſa, e fopra tutto per il notable aumento del prezzo

dell'oro , e dell' argento, quando ( per elempio ): il Cenſo

foſse imposto in ſcudi d'oro in tempo, che valeano a ragione di

diece», o undici giulį l'uno, correndo di preſente a quindeci, o fe

-
deci i

Quello dunque fi dice , che nel Cenſo non fi dia compenſa
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I O

deci; cioè fe baſti reſtituirne l'equivalente della moneta corrente alla

detta ragione antica, o veramente bifogni fare l'Eftinzione nella me

defima ſpezie di moneta 5 e quando queſta non fi poſla facilmente

avere, fe fi debba fare nell'equivalente, fecondo il valore corrente.

Queſta feconda opinione vien ſtimata la più vera, e la più ri

cevuta, non già per qualche ſpecialità che fi ſcorga in queſtocon

tratto del Cenſo, ma per i termini generali del dare, e dell'ave

re, con la diftinzione tra la bontà intrinſeca , e l' eftrinſeca, e

tra la moneta vera, e l'immaginaria; conforme fi diſcorre nel li

bro ottavo del Credito , e nel libro decimoterzo delle Penfioni,

e fi è accennato nel libro fecondo de Regali, in occaſione ditrat

tare delle monete.

Nel Regno di Napoli, per un certo ſtile di quei Tribunaliſta

ricevuto, che l'Eftinzione, overo la refciſſione di queſto contrat

to fegua per la decozione del debitore , e fubito, che nelle fue

robbe fi forma il concorſo de creditori : Ma ciò nafce da uno

ſtile particolare , non già che così camminaffe di ragione, atte

focchè la Curia Romana non ha volfuto ricever queſta opinione:

Che però quando il Cenſo fia validamente impoſto , non fi dà

altra Eftinzione ſenza la fuddetta forma, fe non quella, la qua

le reſulta dall'autorità della Congregazione de Baroni , del teno

re della quale fi è diſcorſo nel libro primo de Feudi, o vera

mente per Chirografo Pontificio particolare. |

E perchè tanto in queſto cafo, quanto in ogn'altro, nel quale

non ſeguiſſe l'Eſtinzione fecondo la detta forma, e per via di re

ftituzione della forte irretrattabile , fuol' occorrere che il credito

re, il quale abbia ricevuto il denaro, fia forzato a reſtituirlo alli

creditori anteriori, o veramente che gli fia tolta la robba data

gli in pagamento: Quindi naſcono le diſpute, fe il Cenſo refuſci

ti, come fe il pagamento non fi foſse fatto: Ed in ciò fi ſcorge
բ

ualche varietà d'opinioni, per la quale, e per dipendere la deci- :: :
-醬 da diverſe diſtinzioni non facilmente vi fi puol dare una ni iii.". :

regola certa ; che però nell'occorrenze bifognerà ricorrere alli pro- Feudi nel dif:

feſsori, ed a quelche ſe ne diſcorre nel Teatro in queſto mede- ***

mo titolo. F

L'Eftinzione per via di preſcrizione non è così fàcilmente pra

ticabile, ancorchè vi concorreße un lungo ſpazio di tempo : At

telocchè la forte principale è irrepetibile ; e per confezuenza eh

tra la regola legale, che non corre preſcrizione contro colui, il

quale non può dimandar il credito , ed eſercitare le fue azioni ;

che Però la materia della preſcrizione entra piuttoſto nelli frutti

decorfi s circa i quali ( nelli Tribunali particolarmente )

քւս
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i 2.

I 3

14

è più comunemente ricevuta l'opinione, che non bafta una preſcri

zione, ma che ſe ne ricerchino tante, quanti fono gli anni; men

tre eſsendo morta la forte, quindi fegue , che i frutti di ciaſ.

cun anno, e di ciaſcun termine coſtituiſcono un debito, il quale

viene confiderato da per fe, come una ſpezie di capitale.

Per tanto con qualche probabilità, in alcune Parti, e partico

larmente nelli Tribunali del Regno di Napoli è ricevuto in pra

tica, che per queſti frutti de Cenfi fono dovuti gl'intereffi, fen

za che vi entri il difetto dell'anatociſmo: E per conſeguenza ( con.

forme di fopra fi è accennato ) fi poſsono mettere in capitale ,

e farne un'altro Cenſo, attefocchè l' oftacolo, il quale fi fcorgs

nella Corte di Roma , ed in altre Parti , non nafce dalla detta

ragione dell'anatociſmo , ma dalla ſpeziale စ္တပ္အဖ္ရစ္ရန္ della Bolla

Piana, ed anche dal non darfi l'intereſse, ſenza la fua prova ſpe

ciale con quei requifiti, delli quali fi tratta nel titolo dell'Ufure,

in occafione di trattare generalmente dell'intereße del lucro ceſsante,

e dcl danno emergente.

Bensì che quando vi concorra il paſsaggio di lungo tempo accom

pagnato da altri amminicoli, vi può entrare l'Eftinzione prefunta :

Circa la quale però non può darfi una regola generale, eſsendochè

il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto, e di cialcun cafo parti

colare , fecondo i termini generali del pagamento prefunto, de

quali fi tratta nel libro ottavo del Credito, e del Debito .

Ceſsa in tutto, o in parte il Cenſo, anche ſenza che fegua l'

atto dell'Eftinzione: Per la rovina, o per altra perenzione del fone

do cenſito, quando fegua in tutto ; ma ſeguendo in parte, o ve

ramente, che eſsendo più fondi, uno ne manchi, e l'altro nò , in

tal cafo fi foftiene il Cenſo per la capacità di quel che reſta, e per

la fua rata; per eſser materia dividua, nella quale il mancamento

in parte non guafta in tutto.

S'intende però, quando la rovina, overo la perenzione naſca da

diſgrazia, non già quando da colpa, o negligenza del debitore, o

di altro poſseſsore del fondo; mentre in tal cafo entrerà l'obbligo a

i danni, ed interefli, come ſe la rovina non foſse ſeguita ·

Econ la fteſsa proporzione fi cammina nel corſo de frutti, quan

do il fondo cenfito non rovini, nè manchi nella foſtanza, ma che per

accidentę diventi infruttifero, in tutto, o in parte: Quando però tal'

accidcntc fia perpetuo, o di lungo tempo, non già per alcuni anni
folamente.

CA

{

|
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· CAPIToLo ottAvo.

Del Cenſo Vitalizio i

s о м м А в ї о:

x che il Cenſo Vitalizio fia lecito.

2 Della taſſa de frutti di queſti Cenſi. - - --

s e quando fi dica il prezzo giuſto, o ingiustos e del mºdo di fis

mar la vita dell'uomo.

4 se nel Cenſo Vitalizio bifogni oſſervare la Bolla Piana.

3 La forte muore affatto, nè può il creditore ripeterla.

6 Se importi vera alienazione; e che cofa importi.

7 Qual notizia debba baftare nelle materie; e quale firada fi deve

tenere per giudicare.

C A P. VIII.

- TRE s: 粉

- |- N =D

Q.E. ס'\\ இ.
* "Mº :/: Dώ |

\ V/FEAWA
|

Ncorchè alcuni Morali, ed anche de' Giuriſti duº

bitino molto della validità del Cenſo Vitalizio:

Tuttavia la più vera opinione, comprovata dall

#\: ufo univerſale, toglie queſto dubbio, cheveramen:
SWŠ te non ha fondamentó probabile, ogni volta che

*******" non vi fia fraude, la quale generalmente vizia ogni

|- contratto, febbene fia ſenza alcun dubbio lecitó. A

Sopra la taffa de frutti di queſto Cenſo parimente fi fcorge

| - 2, qualche varietà d'opinioni ; 蠶 però in alcuni . Principati,»

ćome particolarmenté ( reſtringendofi alla noſtra Italia ) ſi vede

nel Regno di Napoli, che a fomiglianza di quel che ne Çenti

perpetui hanno fatto le Coſtituzioni Appoſtoliche , Per legge

particolare fi è ſtabilita una certa fomma del quatordeci Per
cento, dipendendo dalla convenzione delle Parti ( fecondo le

varie circoſtanze del fatto ) il farli a fomma minore : Ma dove

non vi fia queſta legge , il tutto dipende dalla convenzione ·

E quando in questa vi fia qualch eforbitanza , entraranno

i termini dell' ingiuſtizia , overo della leſione » e non mai

Tomo II. Nn quelli
|

- - –ਨ਼–

A

Nel dife. 9. di

qией» titolº

 

 

  

  

 

 

 



i dell'Ufura o veramente dell'invalidità, quando la lefione

non foſſe tale, che portafle feco il dolo vero, o il prefunto, fº

condo i termini gº rali dogn'altro contratto, anche di compra,

e di vendita; perilèhè debba effer luogo alla moderazione , ridu.

cendolo a giuſtizia.

Quando poi fi debba dire il prezzo giuſto overo ingiuſto,

certa coſa è che non vi fi puol dare una regola generale ed uni

3 forme ; mentre fi tratta della vita degl'uomini , la quale fem

pre fi dice incerta : E febbene la legge ha dato una certa rego

la a mifura dell' età : Tuttavia ciò riguarda alcuni altri effetti,

ma è chiaro errore l' applicarla a queſti termini de Cenfi o

di altre ragioni vitalizie, effendochè il prezzo maggiore, o mi

minore dipende dalla compleſſione buona, o cattiva, overo dal

B la qualità della perſona, fe fia fregolata, o regolata, ed anche

Nellii. ..d. dalla qualità del fuo eſercizio, e dal modo di vivere: Come an

Regalinidif che da quella dell'aria, o del paeſe, nel quale viva » e da altre

ள்ே: lib. confiderazioni fimili, da confiderarfi ad arbitrio del Giudicc col
7. Jelle Dozza- : :یح - - - - -

zioni nel dif. ម្ដុំ ༈༙ ལ་མ༔ effendo impoſſibile il darvi una regola certa, e

{4, Cade la diſputa con qualche varietà d'opinioni ; fe queſto

Cenſo Vitalizio fia compreſo nella più volte accennatai di

4 Pio V., così nella forma della pecunia numerata , come an.

cora nella neceſſità, che fi debba imporre fopra un fondo fta

9. .. bile , fruttifero, e capace : Però fi crede più vera, e più fon

Nel dife.?* data l' opinione negativa ; conforme fi diſcorre nel Teatro in
queſto titolo. စ္ခုႏွစ္တြ medefimo titolo C : Ed anche a riſpetto della libertà

i redimerli ; attefocchè ( fecondo la più probabile, e la meglio

fondata opinione ) nelli Cenfi Vitalizj , non ſolamente la forte

345 IL DOTTOR VOLG ARE

ஆt

muore affatto con la totale irrepetibilità, ma non vi entra la

fuddetta facoltà di redimere , effendo realmente un diverſo con

tratto da quel, che fia li Cenſo Perpetuo.

Nel rimanente; fe queſto contratto di Cenſo Perpetuo, o Vi

talizio importi una vera alienazione, e quali fiano le perſone proi

bite di farlo, non riguarda queſta particolare materia del Cen

fo, ma cade ſotto la generalità dell'alienazioni, e de contrat

ti proibiti ; che però fe ne difcorre nel libro fettimo nel tito

lo delle Alienazioni, e de Contratti proibiti : Ed il di più fi

dovrà vedere nel Teatro, ed anche appreſſo coloro, li quali

fanno profeſſione di trattare particolarmente della materia , ba

ftando a non profeſſori ੋ notizia, così generale , come

7 per un barlume; mentre ( conforme più volte fi accenna) queſt'

OPcra non avrà da fervire a Giudici per giudicare, ne

fenfo
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|

fenfori delle cauſe per eſercitare la profeffione con effa folamen

te : Mà pigliando da quella i primi lumi fi dovrà rintrac

ciare più maturamente la verità appreſſo gli Autori, li quali

trattano delle materie particolari più di propofito, e più accu

Malta IIICIATC.

N fl 2
·
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CAPIToLo UNIco.

Della Compagnia d'Offizio: E della ſua introduzione,

ed origine ; e del modo , nel quale Ch » col

di più che occorre nella matería.

S O M M A R I O..

Queſto contratto fi ufa in Roma- ~

Donde naſca il dubbio de Morali, e della ragione del dubitare.

che coſa veramente contenga queſto contratto.

L’offizio è il fubietto del contratto, e non il pericolo.

Dell'uſo di taffare li frutti certi.

Delle Bolle, che canonizzano queſto contratto, ed a che fi debba

più referire.

7 Della vera, ed originaria introduzione di queſto contratto per com

prare l'Offizio.

8. Si fa dall'Offiziale anche doppo l'acquiſto.

9 Della Compagnia con altri che non fono Offiziali.

Io Delli requifiti neceſjarj.

I 1 Del pericolo della vita.

12 Della mutazione del pericolo. |

13 La compagnia fi fa con l'Offiziale, e non con il debitore, e però con

lui fi fanno tutti gli atti. - -

14 Del caſo che il pericolofi metta in perſona di un moribondo.

15 Delli cafi foliti eccettuarfi di morte.

16 Della morte per via di giuſtizia

17 Della cautela per non correre il pericolo.

13 Della rifoluzione del contratto fenza il guadagno.

19 Come fi faccia la rinnovazione.

2o. Se fi poſſano fare più Compagnie fopra un'Offizio.

21 Come fi debbano gli danni, e gl'intereſſi, quando la Compagnia

non fi foſtenga.

22 Dell’altre queſtioni.

z3 Che fi dovrebbe moderare la taſſa antica de frutti
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Forfe fingolare nella Corte Romana queſto contratto di

Compagnia d'offizio; che però non è meraviglia , fe

alcuni ſcrittori, e particolarmente i Morali; o perchè

non foffero pratici nella Curia; o perchè, dimorando

anche in Roma, nondimeno come racchiufi ne'chioſtri

non praticaſſero il foro giudiziario, vi fi fiano tanto intricati ,

credendo alcuni che ciò contenga un contratto di Mutuo ſopra il

pericolo della vita ; in maniera che in醬 pericolo confifta la

foftanza del contratto, e che fia il fuo fubietto, o veramente che

foffe una ſpezie di Sponfione anche proibita.

Attefocchè così nell'uno , come nell'altro fi fono ingannati di

gran lunga , mentre queſto è un vero conttatto di Società , il

3 quale fi faccia fopra : emolumenti dell'Offizio venale vacabile,

tra l'Offiziale, e colui il quale dia il denaro: Appunto com'è quella

ſpezie di lecita Società,: quale fi é più volte diſcorſo di ſopranel

titolo dell'Ufure, ed anche in quello de Cambj. Cioè che uno metta

il denaro, e l'altro l'opera in qualche negoziazione 3 della quale l'

utile, ed il danno fia comune: Effendo per verità queſtoil cafo; cioè

che volendo Tizio comprare un'Offizio vacabile, il quale ricer

chi, l'induſtria, e l'opera perſonale ; come ( per elempio) gli

Offizj delli Curſori, ſopra i quali per lo più queſto contratto fi

Pratica, ed anche fono quelli delli Notari, e non avendo il de

naro in tutto, o in parte per comprarlo, lo piglia da un'altro

a queſta Compagnia ; ed è, che gli emolumenti fiano comuni

all’Offiziale per la fua fatica ,, ed opera perfonale, ed all'altro.

compagno per la rata del denaro, che vi mette nello ftesto mo

do che fiegue nell'accennato efempio delle Compagnie, le quali

fi fanno ſopra le altre mercanzie, nelle quali uno merta il dena

ro; e l'altro l'opera.

E da ciò fiegue, che il fubietto del contratto non è il perico

lº» conforme alcuni malamente credono, ma fia l'Offizio, ſopra

4 il驚 la Società fi contrae, dentro i limiti della capacità dėl

medefimo offizio, in maniera che il denaro che fi dà , non può,

eccedere il ſuo valore, ficchè il pericoio è un'effetto connaturale

di queſto contratto della Società , come conſecutivo : Che però

febbene queſto requifito del pericolo viene ſtimato preciſamente

neceſſario : Nondimeno ciò naſce dalla generale natura della So

cietà», che li Compagni devono effere egualmente elpofti al peri

colo del negozio fociale, e ſenza il quale non può uno de Com

pagni.
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pagni participare degli utili, li quali altrimente reſterebbono ufu:

rarj, conforme nelli termini generali di queſto contratto della

Società fi è accennato più volte pel fuddetto titolo dell'Ufure.

Ma perchè ſopra la quantità degli emolumenti dell'Offizio fo

leano naſcere continue liti tra i Compagni : Quindi nellafteffa ma

niera, che fi è accennato nel titolo dell'Ulure, in occafione di

trattare della Compagnia , o del Mandato negli altri negozje; è

ſtato introdotto l'uſo di taffare da principio la participazione del

guadagno a favore di colui, che dia il denaro in una certa fom

ma , purchè non paffi il dodici per cento; che però il dubbio

de Morali, e degli altri, li quali non fono pratici della materia,

non ha fondamento alcuno probabile. |

Maggiormente che fopra la canonizzazione di queſto contratto

vi fono diverſe Bolle Appoſtoliche, e particolarmente quella di

Pio Quarto , nella quale fi enunciano le altre antiche ; mentre

febbene l'Uſura è proibita dalla legge divina, ne a quella fi puol

diſpenſare dalla legge pofitiva anche Appoſtolica: Tuttavia da que

fta fi può interpretare, quando il contratto fia ufurario, o nò; e

Perciò non devono i privati ſcrittori ſtimare invalido quel contrat

to , il quale dalla Sede Appoſtolica, con legge efprefſa fia ſtato

ftimato lecito, e valido, quando abbia li fuoi requifiti, e che nel

foro efterno con prove fufficienti non fi giuſtifichi la fraude , la

quale dalli medefimi Morali in queſto propofito fi confidera: At

tefocchè il foro efterno giudiziario non giudica dell'interno. E

però in queſta materia fi deve più tofto deferire alle Decifioni

della Ruota Romana, ed al parere de'Giuriſti verſati nella Curia,

e nelle materie forenfi, overo alli Morali per lo più Religiofi ,

li quali non praticano le materie forenfi, laſciando a loro (com'
.溫dovere ), la parte del giudicare nel foro internoخ

E ben vero , கீ l'antica introduzione di queſto contratto, e

la ſua vera, e diretta natura cammina nel modo di fopra efem

plificato, quando cioè, volendo una perſona abile all'eſercizio di

alcuno degli Offizj fuddetti, e non avendo il modo d'acquiftarlo,

faccia queſta Compagnia con un'altro, il quale a tal’effetto gli

dia il denaro, fecondo l'accennato efempio d'un negozio fogia

le, che fi apriffe, nel quale uno metteffe il denaro, e l'altro

l'opera.

Tuttavia l'uſo antice ha introdotto un'altra forma , la quale

pare che fi poffa dire obliqua; ed è, che il contratto in foftan

za non fegua tra l'Offiziale per acquiſtare l'Offizio, e colui , il

quale dia il denaro a queſto effetto, ma che il medefimo con

tratte fi pratichi con lo ſteffo Offiziale , anche dopci, che Per
զսal
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alche tempo, notabile abbia acquiſtaro , e Pagato l'Offizio, e

蠶 abbia bifogno di denaro per un altrulo, così ammettendo,

un'altro in Compagia, in quello fteſlo modo che ſe un nego

ziante abbia già un Fondaco, overo un'altro Mercimonio, o qual

che Appalto, e vi ammetta un altro Per compagno, o un parte

cipe, il quale per tal'effetto paghi qualche fomma proporzionata,

non effendovi ragione che lo proibifca.

Ma quelche più importa; e che particolarmente alli fuddetti

Morali dà maggior motivo di dubitare, confifte che il medefimo.

* ufo ha introdotto farfi, in foftanza, queſto contratto, tra due

articolari, li quali non abbiano Offizio alcuno, in maniera che

ម្ល៉េះ vi dia il folo nome, ficchè non vi abbia comodo, ma

faccia quella parte, la quale volgarmente fi dice di teſta di ferro;

Cioè, che avendo Tizio bifogno del denaro, e volendolo piglia

re a Compagnia d'Offizio per correre la fortuna di guadagna

re il capitale, conviene con Sempronio a quel frutto, che tra

loro, fi ſtabilifca: E poi fi ritrova un Curfore , overo un Nota

ro, o un altro Offiziale , il quale con qualche mercede folita

darſegli, faccia queſto, contratto ſopra il fuo Offizio, onde egli

faccia figura di contraente , e l'altro , il quale piglia il denaro,

e che in effetto, fa il principal debitore, faccia la figura di fecur--

tà, obbligandoſi di rilevare indenne l'Offiziale, il quale in fostan--

za prefta il nudo, nome..

Non fi nega, che in queſto caför vi cade qualche più proba

bil ragione di dubitare, e che fe la materia foffe nova , e fi

to avefſe a diſputare con i fuoi termini rigorofi , il contratto forfe

più toſto meriterebbe la proibizione: Ma effendo coſa, molto anti

ca di più fecoli approvata dalla. Sede Appoſtolica, non folamen

te eſplicitamente con Bolle. Pontificie ,, e particolarmente: di Pio

Quarto, e con l'altra di Paolo: Quinto fopra la riforma deTri

bunali, ed ancora con l'offervanza in faccia del Papa con la fua.

fcienza, e permiffione: Quindi fegue che non fe ne deve dubita-.

re, purchè l'atto fia fincero, e ſenza: fraude, e: vi concorrano i:

fuoi requifiti, li quali fono due.. Primieramente, cioè: l'Offizio ca

pace , e dentro li limiti della fua capacità, a fomiglianza di quel

che fi è detto del fondo cenfito, nell’ antecedente titolo: de Cen

fi - Secondariamente il pericolo della perdita del capitale per

morte della perſona , nella quale il pericolo fi fia ſtabilito ;

ºffendo queſto requifito effenziale per il corſo de frutti ,.

ali: in ſomma così grave non fi poſſono, dovere. ſenza: peri
QOIO.

La Perſona», ſopra la vita della quale deve correre il pericolo,

DOI1.

}
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intimarfi all'Offiziale, e con annotar

non è ſempre la medefima i attelocchè alle volte è quella dello

fleſſo creditore, il quale dà il denaro, ed alle volte quella delt

Offiziale; overo di colui, il quale in effetto fia il debitore prin

cipale , e che pigli il denaro, ed alle volte di un terzo, ó fia

parente, o fia cftraneo ; nella ſteffa maniera che fi pratica negli

Offizi vacabili, o veramente nelli Cenfi Vitalizj.

Alle volte fi riferva la facoltà al creditore di mutare il perico

lo della vita in una diverſa perſona : Ma perchè ſopra ciò fi fo

leano commettere delle fraudi: Quindi la riforma di Paolo Quin

to vi ha ftabilito una certa forma ; cioè che l' intimazione della

mutazione del pericolo fi debba fare per tanti giorni prima con

:nel margine del medefimo

ftromento; attelocchè la foſtanza della Compagnia s intende con

tratta con l'Offiziale, e non con l'altro, il quale deve fentire il

comodo , o l'incomodo del contratto; e per confeguenza gli at

ti foftanziali per la Compagnia, e per la fua durazione, overo per

la ſua diffoluzione fi devono fare con l'Offiziale, fenza il quale non

baftano quelli, li quali fi facciano col reconofcitore della bona fe

de, il quale in foftักที่ è il debitore principale.

Ha portato bensì il cafo alle volte, che il pericolo della vita

fi fia ftabilito in perſona affente, la quale in quel tempo fi ritro

vafle gravemente inferma , ed in pericolo di morte , che tra po

chi giorni fia feguita, ſenza che fe ne avelle notizia ; perlochè fi

è dubitato, fe tal pericolo fi doveste attendere; e fi è ſtimato più

probabile la parte negativa: , -

.Dal medefimo pericolo fi fogliono eccettuare alcuni cafidimor

te violenta , o pure che abbiano una ſpezie di queſta morte : E

ciò frequentemente produce delle queſtioni , ſopra le quali non

facilmente fi puol dare una regola certa , dipendendo per lo più

dalle circoſtanze particolari del fatto , e di ciaſcun cafo : Che

però , nell occorrenze in queſti cafi infoliti , converrà ricorre

re alli profeſſori, ed a quelche ſe ne diſcorre nel Teatro in que

flo #.ိန္တြီါိ Maggiormente per non effer queſta materia

univerfale, ma particolare della Corte di Roma folamente . Per

tanto a foraftieri bafterà queſta tal quale notizia generale, affine

di ſapere coſa fia queſto contratto. -

Come ancora è occorſo dubitare ; fe la morte, la quale fegua

per ordine della giuſtizia, e per mano del carnefice fi debba dire

naturale, o violenta; e ſe entri, o nò tal pericolo; conforme nel

íuddetto Teatro fi diſcorre. d f.

Per fraudare queſto pericolo , e per guadagnare ſenza tal peri

colo i frutti င်္မိိ ecceſſivi , fiே கீ င္ဆိဒီး.ே
tTO
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trovando delle nuove cautele, alle quali fi è cercato, ɔ fi rtcer:

ca al poſſibile rimediare ; ma non puol mai la legge togliere la

radice dell'umana malizia, per il detto volgare , che fatta la leg

ge, fi ritrova fubbito la fraude, per eluderla: E particolarmente

fi è ritrovata la cautela di far promettere al debitore un'adempi

mento: Come ( per eſempio ) di dare un altra ficurtà, overo

di dare la cedula bancaria , o pure di far promettere il conſen

fo di qualche perſona, ſenza che il creditore fia follecitodell'adem

imento; anzi che lo cerchi sfuggire, addormentando quanto più

ia poſſibile il debitore, per l' effetto, che da ciò riſulta ſecondo

le regole generali di ragione ; cioè , che venendo il cafo della

morte della perſona, nella quale fia poſto il pericolo, il debito

re non guadagni la Compagnia, per la regola i che non fi puol,

ne fi deve riportare il guadagno da quel contratto » che non fi

fia adempito. * . . .

Queſta fraude è ſtata conoſciuta, e fi è cercato fip ora di ri

mediarvi con una dichiarazione, che ciò non debba fuffragare ,

quando il pericolo occorra in quel femeſtre, overo dentro un’al

tro termine, 置 il quale il creditore abbia ricevuto i frutti, non

oftante che gli aveffe ricevuti con claufule prefervative , eccetto

fe fi trattaffe del primo femeſtre, per il quale i frutti fi foffero

Pagati anticipatamente, fecondo lo ftile. -

Nondimeno ciò non bafta, e non riefce rimedio ſufficiente s

attefocchè preſupponendofi che per lo più coloro, li quali piglia.

no denari con queſta forte di contratto, fiano perſone impru

denti, e trafcurate, li malizioſi creditori col manto di compaíſio

ue, o di benevolenza trafcurano l’efazione de frutti finchè termi

ni quel femeſtre , ftando ſempre fu la parata, acciò in quel fe

meſtre, nel quale poteffe occorrere il pericolo , non vi fia paga

mento alcuno; mentre, quando anche vi fofle in poca parte, ba

fterebbe: Che però ( per lo più comun fenſo di perſone pruden

ti ) viene ſtimata neceffaria, non che opportuna una proviſione ,

o legge generale, per la quale fi ftabiliffe, ch'eccetto il primo fe

meſtre , nel quale così il debitore, come il ereditore fono ſcufa.

bili : imperciocchè l' adempimento fi promette di futuro, nell'

avvenire indifferentemente fi debba correre il pericolo, ſenza am

metterfi queſte cautele , le quali fono veramente capzioſe : Atte

focchè , quando finito il primo femeſtre, vede il creditore, che

il debitor non abbia adempito, deve fare la fua difdetta, e di

chiarare efpreflamente l'animo fuo di non continuare più nel con

tratto; ficchè, non facendolo, fi deve preſupporre l' animo della

conținuazione, ancorchè non vi coñcorra l’efazione de frutti; ve

dendoſi chiaramente, che queſta fia una cautela affettata, e frau
dolente. Si

 



LIB. V. DELLA COMP. D'OFF. C. UNIC. 555

I 9

Si dà il cafo ancora , che queſto contratto fi rifolva , quan

tunque il debitore non guadagni la compagnia , onde reſti tutta

via debitore della forte , ſenza però il corſo de frutti ; e però ,

quando queſti fi paghino, vanno imputati nella forte : Cioè per

la morte dell' Offiziale, non folamente naturale, quando il peri

colo della vita fia in perſona, d’un’altro, ma anche per la civi

le, perchè venda, o perda ľOffizio, in maniera che non fia più

Offiziale: Overo perchè dal debitore,o dal creditore fi fa 'fattala

difdetta ripprodotta negli atti, per la quale la Compagnia refta díſciol

ta; ficchè, volendoß dopoi continuare, fa di bifogno di rinnovarla per

2○

3. I

2 3

器 di rinnovazione efprefſa , non baftando la tacita , o la pre

llIlt3 .

E perchè ſopra un medefimo Offizio fi fogliono fare più Com

pagnie, le quali paffano di gran lunga il ſuo valore : Quindi

naſcono le queſtioni, fe fi postano foftenere più Compagnie create

fopra un medefimo Offizio in ſomme, le quali di gran lunga fu

perino il valore dell'Offizio.

Ed ancorchè vi fa qualche varietà di pareri: Tuttavia fi cre

de più certo, che fi debba camminare con la medefima diftin

zione, con la quale fi cammina nelli Cenfi: Cioè, che ſe il cre

ditore abbia notizia dell' altre Compagnie create fopra il medefi

mo Offizio con altri, e molto più con fe medefimo, in tal ca

fo non fi postano foſtenere Per mancamento di fubietto ; attefoc

chè (conforme fi è detto di ſopra ) il fubietto di queſto con

tratto non è il pericolo della vita, malamente credono alcuni ,

ma è l'Offizio dentro li termini della ſua capacità : Quando poi

non lo fappia, ficchè fia in buona fede, in tal cafo entra l’ażios

ne alli danni, ed agli intereífi, nella ftesta maniera che fi è det

wo de Cenfi.

Bensì che non pare che fi debba ammettere la medefima taffa,

per la gran diverfità della ragione : Attefocchè ìn questo cafo il

creditore non corre il pericolo, in riguardo del quale fi permet

te quel maggior frutto, a fomiglianza de Vitalizj: E febbene

col folito abufo di camminare alla cieca con le tradizioni , ſenza

diftinguere , nè efaminarne la ragione , fi ammetta alle volte il

medefimo: Nondimeno ciò non è ragionevole; che però fi dovrà

un'intereffe più moderato, conforme alle volte fi è praticato.

Molte altre queſtioni cadono in queſta materia, le quali non

è facile ridurre ad una moralità , per la capacità d'ognuno: E.

particolarmente fe con i frutti d'una Compagnia fe ne posta creare

un'altra: Ed anche ſopra la difdetta, o rinnovazione riſpettivamen

te. E perciò (conforme di ſopra fi è accennato ) nell'occorrenze fi
一つ Potrà

----

 



7 #8 IL DO TTO R. VOLGAR E

potrà vedere nel Teatro, ed appreſſo quegli Autori, li quali for

malmente rrattano della materia, baftando queſto tocco per una

notizia fuperficiale, : Maggiormente per non effere materia comune

a tutti, ma particolare di una Città, fecondo fi è accennato.

*3. Quello, che particolarmente fi ftima degno di confiderazione ,

anzi di provifione, confifte nella taffa de frutti, per le ragioni

accennate di ſopra in queſto medelimo libro nel titolo dell'Ufure,

in occafione di trattare della moderazione dell’Ufure degli Ebrei,

per la gran differenza che corre tra i tempi antichi, e li corren

ti: Mentre effendo oggidì notorio, che gli Offizj vacabili appena

fruttano la metà di quelche fruttavano anticamente : Quindi fe

gue che comunemente fi crede troppo incongruo, che oggidì fi

debba tollerare una taffa così eforbitante del dodici per cento :

Non entrandovi le ragioni accennate nell’altre queſtioni de' Cen

fi per la varietà de paefi, e de fondi, effendo queſto un con

tratto, il quale fi fa in una medefima. Città , e ſopra uno ſteflo.

genere d'Offizj.

Nè vi può entrare la confiderazione, la quale fi ha nel mede

fimo titolo de Cenfi nel Capitolo Finale , in propofito de Cenfi

Vitalizj, circa la varietà dell' età , c delle compleſſioni, o altre

circoſtanze ; mentre ( conforme fi è accennato ; il fubietto della

Compagnia non è il pericolo della vita, nel qual cafo queſta con

fiderazione camminerebbe bene, ma è l'Offizio, ed il ſuo frutto :

A Sicchè anticamente con qualche ragione camminava la ſuddetta

pi tutta que- taffa del dodici per cento, perchè gli Offizj vacabili fruttavano

#:materia, e a queſta ragione, effendochè i luoghi de Monti non vacabili, ed

"e": "#": i Čenfi fruttavano al fette, ed all'otto: Ma oggidì che gli Offizj
cennate fi par- - - - - |- *: v

vacabili appena arrivano al ſei, non fi fa vedere come ciò fidebla nel dife. I 2. |

di # :is: ba tollerare A, e dell'altre coſe fi potrà vedere nel Teatro; men

nel qualest ei- tre alla giornata occorrono cafi nuovi, per le nuove fraudi, o.

*anº z"altri malizie che fi fogliono commettere per lo fuddetto fine di gua

dagnare i frutti in ſomma grande ſenza correre il pericolo, o

veramente perchè lo portino impenſatamente gli accidenti.

Flhe del Secondo Tomº.

*
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